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Presidenza del Vice Presidente BOLLINI
indi del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale
per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di

variazioni (Tabelle l, l.bis e l-ter)
~ Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica

per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 4 e 4-ter)
~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario

1991 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 18 e 18.ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991)>>(2546), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame della tabella 18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei
disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzia-
rio 1991 e bilancio pluriennale per il triennia 1991-1993» - Stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (Tabelle 1, l-bis e 1-ter), Stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1991 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 4 e 4-ter), Stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1991 e
relativa Nota di variazioni (Tabelle 18 e 18-ter) ~ e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cortese di riferire alla Commissione sulle tabelle
18 e 18-ter del disegno di legge n. 2547 e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge n. 2546.

CORTESE, relatore alla Commissione. Lo stato di previsione del
Ministero delle partecipazioni statali registra una diminuzione rispetto
alle previsioni assestate e, come è stato fatto rilevare alla Camera dei
deputati, gli stanziamenti sono stati ridotti ad importo così esiguo da
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poter incidere, per la parte corrente, sulla stessa funzionalità dell'am~
ministrazione. Per quanto riguarda il conto capitale, è da registrare
soprattutto la diminuzione dell'incidenza di leggi preesistenti per un
importo di 465 miliardi.

La diminuzione degli stanziamenti correnti per la gestione di
risorse umane e materiali appare particolarmente rimarchevole se si
tiene conto che il Ministero ha visto accresciute le proprie responsabi~
lità in materia di amministrazione, via via che sono emerse funzioni di
centro erogatore della spesa anche con assunzione diretta di responsa~
bilità amministrativa. Questo crea un contrasto con l'esiguità degli
stanziamenti di parte corrente.

Le variazioni invece del conto capitale possono trovare anche una
spiegazione nel mutamento della tipologia degli strumenti di finanzia~
mento degli enti di gestione, come pure per le riduzioni alle partecipa~
zioni e ai conferimenti, in linea con l'orientamento espresso in più sedi
di ridurre l'intervento diretto dello Stato nell' economia. Il comparto
quindi ha fornito un contributo non irrilevante dal lato della riduzione
della spesa.

La tabella del Ministero delle partecipazioni statali non è risultata
interessata alla prima nota di variazione. Per quanto riguarda la
seconda nota di variazione, concernente gli emendamenti approvati nel
corso dell'esame in prima lettura, vi è da rilevare la istituzione di un
capitolo concernente le somme da erogare al comitato di liquidazione
dell' ex EAGAT per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla
liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative
perdite. L'istituzione di tale capitolo, dell'importo di 10 miliardi di
competenza e di cassa, costituisce una variazione determinata nella
Tabella D della legge finanziaria.

Per quanto riguarda il bilancio sperimentale, tenuto conto della
prima nota di variazione, il numero delle unità è stato ridotto a 3 sia per
il Titolo I ~ spese correnti, concernenti il personale; i servizi informa~
tici e le altre voci ~ sia per quanto concerne il Titolo II ~ spese in conto
capitale ~ che è suddiviso nelle parti riguardanti il piano di risanamento
della siderurgia, lo sviluppo della imprenditorialità nel Mezzogiorno e i
fondi di dotazione degli enti di gestione. I capitoli che riguardano
l'unità personale sono 22, mentre l'unità servizi informatici ne ha 1 e
l'unità residuale ne ha 22. Per quanto concerne il conto capitale,
l'unità~piano di risanamento della siderurgia ne ha 1, così come
l'unità~sviluppo imprenditorialità nel Mezzogiorno, mentre l'unità~fondi
di dotazione ha 6 capitoli. Per quanto riguarda l'unità personale, la gran
parte delle variazioni è dovuta a oneri inderogabili, per l'unità~servizi
informatici gioca un ruolo essenziale il criterio dei fattori legislativi, per
le unità residuali, sempre di parte corrente, è importante soprattutto
l'adeguamento al fabbisogno. Per quanto concerne la componente in
conto capitale, vale soprattutto, per tutte le unità, il fattore legato alla
legislazione.

Per quanto riguarda poi le parti collegate del disegno di legge
finanziaria, a parte la già ricordata conseguenza della modifica della
Tabella D della legge finantiaria sul bilancio del Ministero, il fondo
globale corrente prevede un soja accantonamento nella relativa ru~
brica, pari a 400 milioni annui per l'incentivazione al personale. Il
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fondo globale capitale prevede invece due voci, di cui una è il
rifinanziamento della legge n. 181 del 1989, con una appostazione di SO
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e l'altra riguarda gli
interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali, del valore di
500 miliardi annui.

Vorrei aggiungere che, se è pur vero che questa è la lettura delle
tabelle del bilancio cosi come ci sono state presentate, va comunque
fatto riferimento ad una modificazione intervenuta nel corso del dibat~
tito alla Camera dei deputati circa il bilancio a legislazione vigente, il
quale registra la cancellazione delle appostazioni di bilancio relative
alle agevolazioni creditizie di cui godevano gli enti di gestione per un
importo complessivamente superiore ai 1.000 miliardi. A tale riguardo
vorremmo conoscere le valutazioni del Governo in ordine alla scelta
operata e sapere quali problemi ciò potrà far nascere negli equilibri
finanziari degli enti di gestione. Come potrà essere assorbito questo
taglio nei piani finanziari degli enti di gestione, i quali ~ immagino ~

contavano sulla posta già esistente nel bilancio dello Stato?
Inoltre quali prospettive può avere una ristrutturazione formale

degli enti di gestione che consenta loro di adire al mercato dei capitali
in modo più esteso così da far fronte al fabbisogno di finanziamento
presumibile per il futuro? Vorrei quindi sapere se c'è nelle intenzioni
del Governo la previsione di una trasformazione in società per azioni
degli enti di gestione in modo da collocare sul mercato una parte,
ancorchè limitata, del loro azionariato.

Se possibile, vorrei avere anche qualche chiarimento circa l'utiliz~
zazione recente e quella tendenziale della rendita metanifera. Vorrei
sapere se e in quale misura questa di fatto concorra a necessità non
direttamente legate al fabbisogno e alla politica energetica, ma più
generalmente al fabbisogno finanziario dello sviluppo del sistema
dell'ENI. In riferimento alla recente vicenda dell'Enimont vorrei capire
in quale direzione l'ENI intende muoversi, al di là del breve periodo e
delle soluzioni di cassa, per soddisfare il bisogno di finanziamento
necessario per concludere l'operazione.

Naturalmente con ciò non intendo trasformare la discussione su
una tabella di bilancio in una valutazione generale della politica delle
partecipazioni statali, ma non possiamo tralasciare tali aspetti senza che
il nostro si riduca ad un esame soltanto tecnico delle appostazioni delle
tabelle.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cortese per la sua relazione e
dichiaro aperta la discussione generale.

VIGNOLA. Signor Presidente, signor Ministro, per la verità vorrei
aprire il mio intervento contraddicendo l'ultima proposizione del
relatore: è proprio la discussione della tabella di bilancio l'occasione
per affrontare un dibattito sugli indirizzi generali delle partecipazioni
statali, ma lo è in modo particolare nella situazione attuale caratteriz~
zata da una serie di fatti indubbiamente significativi se non addirittura
eclatanti, quali quelli avvenuti nel corso di queste settimane: la que~
stione Enimont, la questione banche, eccetera, che credo sollecitino di
per sè una discussione sugli orientamenti complessivi delle Partecipa~
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zioni statali. Non affronto la questione in senso generale perchè voglio
sottolineare alcune questioni particolari che corrispondono ad un
punto che mi sta molto a cuore, quello dell'impegno delle Partecipa~
zioni statali nel settore manifatturiero, segnatamente nel Mezzogiorno.
Vi è tutto un discorso sia nel primo volume della relazione program~
matica delle Partecipazioni statali per il 1991, sia nel secondo volume
nell'introduzione al piano dell'IRI, un discorso ampio sul settore
manifatturiero, sulla necessità di una competitività elevata e di porre
mente e concentrare l'attenzione sui settori a tecnologia avanzata, ma
quando si arriva ad una verifica di merito, effettiva, della situazione si
riscontra una grave contraddizione. Per esempio il gruppo IRI prevede
nel quadriennio 1990~1993 investimenti per oltre 64.800 miliardi. Si
sottolinea il fatto che si è aumentato del 9 per cento l'investimento
rispetto al quadriennio 1989~1992. Si sottolinea inoltre che questi
64.800 miliardi diventano 65.600 con gli 800 miliardi previsti per
investimenti della SPIo Ma quanti di questi miliardi sono destinati al
settore manifatturiero e a quelli a tecnologia avanzata? Sono destinati
8.000 miliardi, pari al 12 per cento del totale, relativi allo sviluppo ~

dice la relazione dell'IRI ~ di attività ad elevato contenuto tecnologico,
quali l'elettronica, l'energia aerospaziale, sistemi di trasporto su rotaia
oltre ad attività volte a portare il grado di competitività della siderurgia
a livelli comparabili a quelli della migliore concorrenza.

Prima domanda: come si spiega questa contraddizione evidente tra
ciò che si proclama nella relazione programmatica sia delle Partecipa~
zioni statali, sia dell'IRI e quello che concretamente si intende fare per
quanto riguarda il settore manifatturiero? Poi, cosa significa questa
limitata appostazione in percentuale e in assoluto riferita a settori oggi
ad un livello molto alto di esigenze e di richiesta?

Questo è un punto assai delicato della politica delle Partecipazioni
statali, perchè noi abbiamo, nel corso di questi anni, più volte sottoli~
neato il fatto che, da parte del sistema delle Partecipazioni statali ci
fosse un processo di abbandono del settore manifatturiero per concen~
trarsi, specialmente nel caso dell'IRI, nel settore delle infrastrutture e
dei servizi. Questa è stata la chiave della politica delle Partecipazioni
statali nel corso di questi anni, proclamata anche recentemente nel
convegno ampiamente reclamizzato che si tenne qui a Roma un anno fa
sull'impiego delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno, il quale impe~
gno dalla relazione del presidente Nobili e degli altri presidenti degli
enti risultò essere rivolto alla candidatura dell'IRI alla gestione delle
opere pubbliche in sostituzione, nel Mezzogiorno, della Cassa per il
Mezzogiorno, quasi a candidarsi come ente sostitutivo dell'intervento
della Cassa stessa. Questo dato di preoccupazione, questa inversione di
tendenza dell'impostazione complessiva delle Partecipazioni statali e
dell'IRI in particolare lo si ritrova nel Mezzogiorno.

Infatti, quando nel Mezzogiorno l'IRI intende effettuare investi~
menti per 17.300 miliardi, questi miliardi rappresentano per l'IRI
qualcosa notevolmente al di sotto di quel 60 per cento (non il 40 per
cento come erroneamente si continua a dire, bensì il 60 per cento)
degli investimenti che dovrebbe essere destinato al Mezzogiorno, se~
condo la legge, ma arriviamo appena al 35 per cento. Poi, quando
verifichiamo gli investimenti nel settore manifatturiero abbiamo uno
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stanziamento di 3.200 miliardi destinato prevalentemente ai settori a
tecnologia avanzata, aerospaziale, energia, elettronica, sistemi di tra~
sporto su rotaia. Ora, intanto si dice che nel Mezzogiorno questi settori
a tecnologia avanzata, questi impianti esistono, il che è in contraddi~
zione con quanto si afferma successivamente quando si dice che l'IRI si
trova nella condizione di dover intervenire nei settori a tecnologia
avanzata, ma quei settori sono al Nord e quindi vi è una difficoltà a
fronteggiare la situazione nel Mezzogiorno. Infatti si legge nella rela~
zione: «In ordine all'impegno del gruppo ad accrescere la propria
presenza nel Mezzogiorno, si osserva che la localizzazione degli investi~
menti è fortemente dipendente dai molteplici vincoli che condizionano
la scelta dei siti, vincoli connessi sia a provvedimenti amministrativi o
di legge che individuano l'ubicazione degli interventi, sia alla struttura
socio~economica del paese, che determina i livelli di domanda da
soddisfare nelle varie zone del territorio nazionale, sia, soprattutto, alla
concentrazione delle esistenti capacità produttive del gruppo stesso
nelle aree del Centro~Nord».

Questo non è vero: nel Mezzogiorno vi sono impianti a tecnologia
avanzata, dall'aerospaziale all'energia, dall'elettronica ai sistemi di
trasporto su rotaia, che richiedono investimenti consistenti ed adeguati
alla possibilità di dare al Mezzogiorno una prospettiva di competitività
nell'ambito dell'attività produttiva nazionale rispetto agli altri paesi e vi
sono le condizioni, sviluppando questi impianti e questi séttori a
tecnologia avanzata, per creare nuova e consistente occupazione.

Siamo pertanto di fronte ad una evidente contraddizione tra il detto
e il non detto e tra le cifre, perchè siamo a 3.200 miliardi soltanto
investiti negli impianti a tecnologia avanzata del Mezzogiorno. Siamo di
fronte, sul piano nazionale, ad una politica delle Partecipazioni statali ~

in particolare dell'IRI ~ di allentamento della presenza nei settori a
tecnologia avanzata; siamo in presenza di un impegno maggiore nei
servizi e nelle infrastrutture, quasi a condidarsi (per quanto riguarda il
Mezzogiorno) alla sostituzione della Cassa per il Mezzogiorno nella
realizzazione delle opere pubbliche; siamo in definitiva di fronte ad un
grave disimpegno dell'IRI. Occorre, invece, potenziare i settori a
tecnologia avanzata esistenti, soprattutto quelli del Mezzogiorno, con la
prospettiva di creare, in tali settori, una occupazione produttiva vera,
corrispondente alle esigenze del paese, in primo luogo, e del Mezzo~
giorno in particolare.

Poi, vi è una seconda questione collegata non alle contraddizioni
ma alle più recenti «evoluzioni» che da parte del Ministero, ma anche
da parte del sistema delle Partecipazioni statali, si stanno verificando
nel settore del credito.

In questo campo ci troviamo di fronte ad un sommovimento
derivante dall' operazione Banco di Santo Spirito e Banco di Roma, ma
anche a grandi interrogativi per quanto concerne la Banca Commer~
ciale e il Credito Italiano.

Signor Ministro, esiste un rapporto tra le vicende di queste setti~
mane e quello che si proclamò essere un grande impegno dell'IRI, cioè
la Mediobanca del Sud? Non dovevano essere le tre banche di interesse
nazionale le protagoniste di quella Mediobanca? E che fine fa la
Mediobanca del Sud? Come si combina la novella «strategia del
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carciofo» di privatizzazione e di scorporo dell'IRI con la politica di
intervento nel Mezzogiorno delle banche di interesse nazionale e quindi
con la creazione della Mediobanca del Sud?

Al riguardo veramente occorrerebbe affrontare anche un altro
aspetto ~ e spero che lo faccia qualche altro collega ~ circa i rapporti

tra le banche di interesse nazionale e la Mediobanca.
Quel che occorre rilevare è che, mentre sfuma il progetto di una

Mediobanca del Sud, sfuma anche il dibattito sulle banche di interesse
nazionale e sulla politica delle partecipazioni statali nel settore crediti~
zio, visto che si procede a scorpori e privatizzazioni.

Comunque, a prescindere da tutto questo, nel frattempo qualcosa si
muove, si fa per dire. Nella Commissione bicamerale per il Mezzo~
giorno è venuto il ministro Marongiu a preannunciarci quella che sulla
sta~pa è stata definita un'operazione di grande rilievo e che dovrebbe
coinvolgere il Banco di Napoli, l'IMI e la FIME. Tuttavia, nel momento
in cui si va ad esaminare tale operazione si constata che ciò che si
persegue è l'assorbimento nella FIME della Finbanca, che in realtà è
un'azienducola, un organismo casareccio ~ se così posso dire ~ del
Banco di Napoli con la partecipazione dell'Isveimer e dell'IMI. Ebbene,
si vorrebbe incorporare tale azienda nella FIME e portare quest'ultima
ad un capitale di 200 o 300 miliardi, affermando così di aver costituito
la Mediobanca del Sud.

A parte gli elementi risibili della questione, il problema è essen~
ziale. Parlavo questa mattina con un collega rappresentante del Go~
verno (del quale non voglio fare il nome perchè non sono autorizzato a
farlo), il quale mi riferiva di un colloquio avuto con alcuni funzionari
della Banca d'Italia, che sottolineavano la gravità della situazione
meridionale anche per quanto concerne il settore creditizio.

Il collega del Governo osservava che gli indicatori dello sviluppo
dell'occupazione e di altri settori sono positivi, ma di contro i funzio~
nari della Banca d'Italia sottolineavano il fatto che ciò è da attribuirsi
all'intervento pubblico e che, andando a diminuire quest'ultimo, si
determinerà un aggravamento ulteriore della situazione meridionale.
Noi non abbiamo bisogno dell'allarme di questi esperti o di questi fini
conoscitori della realtà economica del paese per capire che la situa~
zione meridionale è quanto mai drammatica. Occorre che il sistema
delle partecipazioni statali compia una riflessione più approfondita su
tali aspetti.

Per quanto concerne alcuni problemi specifici, vorrei intanto
sapere a che punto> siamo con il piano di metanizzazione del Mezzo~
giorno. Mi sembra che sia fermo.

BARCA. Anche per il blocco dei mutui.

VIGNOLA. A che punto siamo, poi, con l'autostrada Salerno~Reggio
Calabria? La vedo riproposta nel piano dell'IRI, mentre so che c'è un
discorso aperto tra il Ministro dei lavori pubblici e quello delle
partecipazioni statali. Al riguardo vorrei sottolineare che, se non
sbaglio, già dal 1987 o dal 1988 furono stanziati nella legge finanziaria
5.000 miliardi per l'ammodernamento di tale autostrada; questi fondi
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sono rimasti inutilizzati anche grazie al palleggiamento di responsabi~
lità tra l'ANAS e l'IRI per decidere a chi spettasse tale ristrutturazione.

Un'altra questione concerne la realizzazione del piano di reindu-
strializzazione delle aree di crisi siderurgica. Questo piano non riesce a
partire, nonostante ormai da anni sia stato approvato, finanziato e
venga presentato dall'IRI di volta in volta nelle diverse relazioni come
un elemento importante. Per quanto riguarda in particolare l'area
napoletana, ci troviamo di fronte ad una situazione che non è più
possibile sostenere, perchè gli stabilimenti di Bagnoli sono stati ulte~
riormente ridimensionati e ciò ha comportato 800 operai in esubero in
più rispetto al piano di re industrializzazione della siderurgia. Comun~
que il piano non parte e continua ad essere un miraggio, insieme a tutti
quei posti di lavoro che nel corso dei prossimi anni ~ ma quali anni? ~

dovrebbero sostituire i posti di lavoro soppressi a Bagnoli.
Ritengo che tutte le questioni ricordate abbiano una particolare

importanza e debbano essere oggetto di una riflessione e di una risposta
del Ministro delle partecipazioni statali.

ANDRIANI. Signor Ministro, anch'io vorrei rivolgerle qualche
domanda nello spirito che ha animato il relatore e il collega Vignola
che mi ha preceduto.

Prima però vorrei fare una premessa. Da qualche tempo, discu~
tendo del finanziamento del sistema delle partecipazioni statali, ci
troviamo in una situazione quasi schizofrenica perchè da una parte il
Governo (o una parte del Governo), annunciando una strategia di
privatizzazione, crea in noi l'aspettativa di dover ricavare dei quattrini
dal sistema delle partecipazioni statali; dall'altra, invece, ci troviamo di
fronte al fatto che i quattrini dobbiamo dadi noi. Se si vuole, si può
ulteriormente accentuare tale affermazione rilevando che si parte con
una strategia di privatizzazione e si finisce con il rendere pubblico
l'intero settore chimico.

Nei mesi scorsi, poichè avevamo constatato che diversi rappresen-
tanti del Governo facevano affermazioni nettamente contrastanti tra
loro, abbiamo insistito affinchè venisse il Presidente del Consiglio a
chiarirci la linea del Governo in merito al decisivo rapporto pubblico-
privato, ma non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco. Ora non
voglio riproporre il discorso nella sua interezza, ma voglio partire dai
fatti più recenti che ci hanno riproposto i vecchi interrogativi e che in
qualche modo finiscono con l'influire sul bilancio.

Cominciamo dalla vicendà Enimont. Non ci viene chiesto di
finanziare l'operazione; devo dire francamente che non ci si chiede di
concorrere attraverso il bilancio pubblico all'acquisto della quota
Enimont che prima faceva capo a Gardini. Tuttavia, tenuto conto che la
fase congiunturale in generale volge verso il brutto e che il ciclo
chimico in particolare lascia pensare a qualche anno di difficoltà dopo
le vacche grasse degli ultimi due o tre anni, tenuto conto che il settore
chimico italiano andrebbe ristrutturato ed esiste anche il problema di
ampliare il settore della chimica fine, ho dei dubbi che alla fine non
saremo chiamati per questo insieme di ragioni a concorrere in qualche
modo a sostenere finanziariamente l'ENI in questo suo impegno. Ho dei
seri dubbi per cui non posso non pormi un interrogativo relativamente
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al prezzo che l'ENI sta pagando per l'acquisto della quota. Francamente
credo che non ci voglia molto a dire che il valore di Borsa delle azioni
Enimont esprime in questo momento il valore reale delle azioni.
Nessuno sta pagando le azioni partendo dal prezzo di un anno fa.
Intanto, il listino è caduto per tutte le azioni e la chimica in questo
momento sta passando un ciclo particolarmente sfavorevole per cui
l'Enimont ha subìto perdite notevoli nel corso dell'anno. Quindi, la
quotazione di Borsa esprime molto ottimisticamente il valore delle
azioni in questo momento. Dieci giorni fa esprimeva il valore reale
dell'Enimont. L'ENI, invece, sta acquistando ad un prezzo che è di oltre
il 60 per cento maggiore del valore della quota di Borsa, pagamento
cash. Tutto questo è aggravato da una recente dichiarazione del
presidente dell'ENI perchè in un suo intervento forniva la chiave per
decidere se dovesse essere l'ENI o Gardini a dirigere il settore e vorrei
sapere, signor Ministro, se lei ne ha parlato e perchè non ci ha
informati. Ci ha spiegato che il dissenso esisteva già all'inizio circa la
strategia da seguire nel settore chimico. Pertanto non bisogna discutere
se si dovesse trattare di un soggetto pubblico o privato ma bisognava
venire qui, in Parlamento, per dire che c'erano due strategie possibili; il
business plan era una finzione e hanno fatto finta di mettersi d'accordo.
Infatti, l'ENI, pensa ad una strategia di sviluppo puntata sul petrolio e
Gardini invece punta sull'allargamento. Quale strategia è la migliore?
Avremmo scelto chi doveva gestire il settore chimico e a questo punto
sarebbe stato razionale stabilire un prezzo chiamando le società di
leasing a quantificare il valore dell'azienda.

Ora devo dire, signor Ministro (perchè abbiamo dovuto sapere
questo da un intervento del presidente dell'ENI, quando la festa era già
stata fatta) che questo era il motivo che ha portato la rottura tra l'ENI e
Gardini e ha provocato quelle conseguenze che avranno ripercussioni
sull'andamento finanziario dell'operazione. Vorrei sapere perchè non
siamo stati informati prima che il problema era di divergenza e di
strategia e perchè non siamo stati chiamati, in quanto azionisti di
comando, a pronunciarci su questa divergenza.

Poi, ciò che comporta, a mio avviso, una pessima utilizzazione delle
risorse esistenti all'interno del sistema è l'attuale assetto del sistema
stesso. Questo discorso lo abbiamo già fatto, tuttavia i problemi aperti
relativi al miglior utilizzo delle risorse presenti sono andati particolar~
mente disattesi. Polo aeronautico, polo ferroviario, produzione elet~
trica, polo alimentare, tutte queste cose in cui si trattava di riorganiz~
zare le attività in modo di creare le maggiori sinergie per attivare i
migliori risultati, in pratica non sono riuscite ad andare in porto.
L'ultimo caso è tra «Nuovo Pignone» e Ansaldo. Credo che siamo
l'unico paese a fare questo: la Francia, prima di fare entrare in casa un
concorrente ci pensa sopra tre volte. Noi abbiamo due imprese pubbli~
che che, messe insieme, possono sprigionare notevoli sinergie e far
fronte ad una grossa commessa che viene dall'Unione Sovietica ma il
risultato è che questo non accade. Infatti, Ansaldo fa accordi con la
Siemens, ci porta un terzo produttore in casa creando le condizioni per
una crisi, fra qualche anno, di «Nuovo Pignone» che poi saremo
chiamati a risanare attraverso il bilancio dello Stato e tutto questo
mentre c'è una Commissione da lei nominata per vedere quali siano le
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possibilità di accordo tra le due imprese pubbliche. Siccome credo che
lei abbia approvato questo accordo con la Siemens, mi deve spiegare
come mai parliamo di poli dell'industria pubblica, creiamo una Com~
missione che deve esaminare tutti gli accordi e si finisce, poi, che si
fanno accordi con un produttore tedesco. Così abbiamo due soggetti a
partecipazione statale uno dei quali in alleanza con la Siemens.

Un ultimo problema e mi ricollego a ciò che ha già detto il senatore
Vignola allargandolo al settore bancario. Qui la questione potrebbe
essere molto più lunga perchè in questa Commissione c'è stata tutta
una discussione su un altro aspetto del problema pubblico-privato, cioè
la commistione banca-industria.

Il presidente Andreatta, in qualche momento, ha mostrato interesse
ad un discorso di commistione; il Ministro del tesoro è interessato ad
una commistione banca-industria solo sul versante privato e non su
quello pubblico, tant'è che la questione è stata messa sotto il capitolo
delle privatizzazioni. Però sta di fatto che l'unico grande ente che ha
industrie e banche è proprio l'IRI, ma nessuno ha mai voluto discutere
se questo è accettabile o meno e come andava in qualche modo gestita
la situazione. Io sono contrario alla commistione banca-industria, sia
per il privato sia per il pubblico, e per coerenza ho sempre sostenuto
che in un riassetto delle Partecipazioni statali le banche andavano
portate fuori, lo stesso ente non doveva poter gestire banche e indu-
strie. Se questa ipotesi fosse stata scartata e se si fosse parlato di
commistione, avrei chiesto al Ministro delle partecipazioni statali in che
modo intendesse usare le banche che il sistema controllava agli effetti
del sostegno delle strategie del sistema, perchè se quella commistione
vénisse accettata, il primo problema che avrebbe incontrato l'IRI o le
Partecipazioni statali sarebbe stato quello del modo in cui usare le
banche agli effetti di quella commistione. Si tratta di uno dei problemi
mai chiariti. Di fatto succede che da qualche anno va avanti un discorso
di riorganizzazione del sistema creditizio, al di là delle privatizzazioni e
delle commistioni, che si fonda sull'idea della nascita di centri polifun-
zionali in cui l'attività bancaria, l'attività assicurativa, l'attività finanzia-
ria, più propriamente detta vengono messe insieme; ci sono state
alcune ipotesi: polo BNL~INA-INPS, polo Banco Roma-IMI, ma niente
di tutto questo si è realizzato. Invece si sta realizzando un'altra cosa e lo
dico nel modo più esplicito e brutale: si tratta di donazioni di banche da
parte dell'IRI a istituzioni private come la Cassa di Risparmio di Roma,
perchè di questo si tratta. Un'operazionepella quale l'IRI dapprima usa
il Banco di Santo Spirito (dietro il pagamento di qualche centinaio di
miliardi) per Qcapitalizzare il Banco di Roma, poi conferisce quest'ul-
timo in un'holding in cui si trova una cassa di risparmio che è molto più
piccola del Banco di Roma (visto che è regionale rispetto ad una banca
che ha dimensioni nazionali ed internazionali), assumendo il controllo
del 35 per cento della partecipazione contro il 65 per cento della Cassa
di Risparmio, equivale a regalare ad una certa parte politica banche di
pubblico interesse.

Al di là di qualsiasi considerazione circa la moralità di un tale
atteggiamento, a questo punto l'interrogativo che mi pongo è il se-
guente: perchè dobbiamo conferire contributi in conto interessi al
fondo di dotazione dell'IRI per finanziare prelievi di capitale di qualche
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centinaio di miliardi quando l'IRI avrebbe potuto tranquillamente
vendere il Banco di Roma, piuttosto che regalarlo, e far fronte così alle
sue esigenze finanziarie? Intendo ribadirlo: sono contrario all~ cessione
delle banche pubbliche tout court, ma se devono essere regalate tanto
vale che vengano vendute: almeno ci si ricava qualcosa e si fa fronte
alle esigenze finanziarie. Non me la sento più di approvare quei 500
miliardi di stanziamento in conto interessi per il fondo di dotazione,
almeno per la parte che riguarda l'IRI, quando so che quest'ultimo fa
grazioso omaggio delle sue banche alla Cassa di risparmio di Roma.

MANTICA. Signor Ministro, sull'argomento concernente le parteci~
pazioni statali vorrei rivolgerle una domanda di carattere più generale
perchè nelle prime pagine della Relazione programmatica sono elen~
cate in un corretto italiano numerose buone intenzioni alle quali, però,
sostanzialmente non corrisponde alcuna azione.

Al di là del giudizio ideologico o programmatico su pubblico e
privato riscontro che l'azionista Stato ha difficoltà di natura finanziaria
e si trova con una serie di aziende «incernierate» sulle tre grandi
strutture di ordine industriale, le quali sono in questo momento
sottocapitalizzate. Non parliamo tanto della situazione dell'EFIM, in cui
il rapporto tra mezzi propri e mezzi investiti è inferiore aIlS per cento,
quanto di tutte le aziende del gruppo IRI ed ENI che soffrono di questa
malattia. In prospettiva, cioè, soprattutto se vogliamo realizzare un'ef~
ficienza produttiva ed una redditività aziendale che siano al passo con
quelle delle altre aziende europee, dobbiamo affrontare il problema
della capitalizzazione di tali strutture. Aggiungo pure che per gli anni
1990~1993 sono programmati 100.000 miliardi di investimenti e non mi
pare che l'autofinanziamento delle aziende ~ almeno per quel poco che

posso capire ~ sia sufficiente per coprire tali necessità. Inoltre l'Eni~
mont, al di là dei giudizi che sono stati già espressi, ha grosso modo una
passività di 4.000 miliardi tra Gardini ed OPA, 6.000-miliardi di debiti
accollati al gruppo e lasciati dalla Montedison e altri 8.000 miliardi
derivanti dall'impegno a rispettare il business plan. Pertanto l'opera~
zione nel suo complesso si configura per 18.000 miliardi aggiuntivi.

Di fronte a tutto ciò il Governo continua a muoversi secondo una
gestione ordinaria, senza prendere coscienza della realtà e quindi
cercando di perpetuare la situazione esistente con operazioni «tampo~
ne». Abbiamo avuto l'opportunità di parlare di tale aspetto in un
confronto con i presidenti dell'IRI e dell'ENI e con altre personalità,
ma lo scenario è formato da richieste di fondi di dotazione e da
preoccupazioni al riguardo.

Le belle intenzioni che sono scritte nella Relazione programmatica
(risparmio popolare, andamento della Borsa, ricerca di finanziamenti
sul mercato dell'intermediazione finanziaria, e così via) non possono
continuare a restare semplici dichiarazioni di intenti. Siamo arrivati al
punto in cui, di fronte allo Stato azionista, si pongono alcune scelte di
fondo che non concernono più il pubblico o il privato in senso
ideologico (meglio, il dilemma: pubblicizzare o privatizzare); si tratta di
rispondere ad una domanda di fondo, cioè se siamo in grado di reggere
finanziariamente tutta la struttura delle partecipazioni statali così come
è attualmente o se, invece, con del sano pragmatismo più volte invocato
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in questa Relazione, non è il caso di cominciare a stabilire che cosa di
tutta questa struttura siamo in grado di reggere e che cosa quindi prima
o poi dovrà essere messo sul mercato tramite l'accesso alla Borsa, al
risparmio popolare, la privatizzazione intesa in senso classico.

Credo che il Ministero delle partecipazioni statali sia costretto a
predisporre un programma di questo tipo se vogliamo dare credibilità
ai discorsi che via via stiamo facendo. Ad esempio, c'è un problema
concernente le tariffe, visto che è stata avanzata una richiesta di
aumento in vari settori (tariffe aeree, ferroviarie, e così via). C'è una
questione che riguarda la RAl ed è ben strana cosa, visto che l'lRI è
costretto a ripianare i debiti di un'azienda sulla quale non ha alcuna
potestà di carattere gestionale e industriale.

Vi sono poi da considerare le banche: al riguardo sostanzialmente
condivido quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto,
anche se vorrei riprendere per un attimo, riallacciandomi a quanto
diceva il senatore Vignola, la questione concernente Mediobanca. Forse
nella realtà le banche non sono mai appartenute all'lRI in termini
operativi, ma sono state sempre dirette da Mediobanca, il quale istituto
ha usufruito delle banche di interesse nazionale per la raccolta del
risparmio e per il collocamento dei titoli. Ciò è coerente con una
politica non collegata alla visione dell'lRI e delle partecipazioni statali.
Ci sembra questo il nodo fondamentale di fronte al quale ci troviamo,
che rende poco credibile il bilancio in cui un simile problema (di
dimensioni non indifferenti dal punto di vista economico~finanziario)
viene lasciato fuori dalla porta.

Non è credibile quanto viene auspicato nella relazione perchè si
parla da anni di quotazione in Borsa di aziende appartenenti al sistema
della partecipazioni statali: nella pratica ciò non è avvenuto. Si parla da
anni dell'apertura al risparmio popolare attraverso forme diverse: nella
pratica ciò non è avvenuto. l tentativi fatti all'epoca in cui si parlava
della «super STET» si sono risolti in speculazioni di borsa e non si sono
trasformati in una collocazione di azioni di aziende a partecipazione
statale nel risparmio privato.

Crediamo nel sistema delle partecipazioni statali e quindi non ci
riduciamo ad un'argomentazione sterile per sostenerne lo smantella-
mento, visto che niente v~ bene. Proprio perchè crediamo in questo
sistema e nell'intervento dello Stato nell'economia ci poniamo l'esi-
genza di rendere più efficiente e di razionalizzare un settore che
altrimenti saremmo costretti a svendere o a regalare, come è successo,
assumendoci così una gravissima responsabilità soprattutto perchè (e
torno alla vicenda della chimica, i conti non li ho fatti io) in alcuni
comparti lo Stato e i contribuenti hanno già dato e non vorrebbero
continuare a dare. Sulla base dei valori attuali 25.000 miliardi di lire
sono stati destinati al comparto chimico, escluse le ultime operazioni
relative ad Enimont; ebbene, quando ci si occupa di comparti specifici,
non bisogna tralasciare la difesa del contribuente da simili operazioni.

Credo che sia prevalso il tentativo di procedere nella privatizza~
zione, almeno per una parte del Governo, almeno per il ministro Carli
che vende più o meno all'incanto alcuni gioielli di famiglia dal Crediop
all'lMl, eccetera; si tratta di una politica di corto respiro perchè capisco
che le esigenze di cassa spingono a collocare sul mercato le cose più
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appetibili e più facilmente vendibili, ma questo è lo smantellamento
non razionale del sistema delle partecipazioni statali.

Allora, è necessario un piano che prescinda dall'impostazione
pubblica o privata, giusto o sbagliato che sia, ma che dica che lo Stato
italiano oggi, in queste condizioni, a fronte del 1993 che porrà una serie
di problemi sui fondi di dotazione, sulla concessione pubblica in
Europa del sistema delle partecipazioni statali, nonostante la specificità,
deve operare in un certo modo e dobbiamo sapere come il Governo
intende operare a medio termine per continuare a mantenere la sua
presenza, all'interno del sistema economico~industriale, in maniera
razionale ed efficiente tale da non gravare pesantemente sui conti
complessivi dello Stato e quindi dover rinunciare all'attività istituzio~
naIe dello Stato stesso.

Credo che dovremo porre attenzione sulla non gestione che viene
fatta dai grandi ordini industriali su tutta una serie di attività che magari
per questo gruppo sono marginali, ma che sul mercato, gestite in
maniera diversa, privatamente, possono ancora avere un loro signifi~
cato.

Vorrei poi ag~iungere, tra i tanti fatti negativi intervenuti nell'ul~
timo periodo per quanto riguarda le partecipazioni statali, anche gli
accordi che il grande gruppo italiano privato per eccellenza, la Fiat, ha
fatto con la CGE, che hanno privato il partner pubblico di un partner
privato in un settore strategico importante come quello delle comuni~
cazioni.

Ora, anche sui poli, di cui si è parlato molto, che presuppongono
una nazionalizzazione del sistema, mi rendo conto che vi sono molte
difficoltà, non tanto per problemi ideologici quanto di consiglio di
amministrazione, perchè la razionalizzazione riduce i posti dove collo~
care la gente e questo crea enormi questioni all'interno della maggio~
ranza e si tratta di un problema che abbiamo sul tappeto. Sento parlare
di ipotesi come quella dell'EFIM che cederebbe l' Augusta~Oto Melara e
in cambio diventerebbe l'ente delle materie prime. Non capisco quali
sinergie possano realizzarsi nelle materie prime andando dal vetro ai
minerali non ferrosi. Su questi argomenti altri dovrebbero essere i
criteri, per esempio quello della validità, quello della sopravvivenza
economica di alcuni settori, perchè se si continua a parlare di poli
irrealizzabili è chiaro che tutti i partners privati, nazionali o internazio~
nali, che potrebbero anche essere coinvolti in un'opera di ristruttura~
zione delle partecipazioni statali si sistemano poi per conto loro e
trovano soluzioni più razionali, efficienti e tempestive. Allora, di fronte
a questo sappiamo che ci si è impegnati in Parlamento, specialmente di
fronte al Senato, ad enunciare alcune linee di indirizzo che riguardano
l'EFIM e siccome l'EFIM è un ente che abbiamo chiesto in maniera
provocatoria che venga sciolto, proprio perchè ci rendiamo conto che
partendo da questo si va a toccare l'IRI e l'ENI, le chiediamo se non
ritenga opportuno, accanto a questo piano dell'EFIM, che riguarda un
impegno del Governo da presentare al Parlamento, capire anche quali
sono le linee di indirizzo che il Ministro delle partecipazioni statali
vuole dare a questo processo di razionalizzazione gestionale, ma soprat~
tutto di razionalizzazione finanziaria al sistema delle partecipazioni
statali.
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CAVAZZUTI. Signor Presidente, non sono un industrialista nè uno
str'atega di sistemi bancari, come penso neanche il Ministro lo sia, ma
credo che nei compiti istituzionali del Ministro della partecipazioni
statali, al vertice delle sue preoccupazioni, dovrebbe esserci la tutela
del valore del patrimonio che è chiamato ad amministrare, non nel
senso del suo mantenimento come un tipo di mano morta, ma che in
una politica di acquisizioni e cessioni il settore pubblico non risulti
depauperato del suo valore. In altre parole il Ministro delle partecipa~
zioni statali dovrebbe vivere come un incubo ciò che è avvenuto nella
metà dell'altro secolo quando, per effetto della liquidazione dell'asse
ecclesiastico, a fronte di aspettative nel bilancio impostato da Marco
Minghetti di avere nelle casse dello Stato alcune centinaia di milioni di
incassi, unità di misura in milioni di allora, si trovò ad incassare nel
bilancio del 1877 appena 30.000 lire e, ironia della storia, come sa il
ministro Piga, chi si avvantaggiò della cessione dell'asse ecclesiastico fu
quel ceto italiano che, per paura del nuovo, neppure partecipò ai moti
unitari; era rimasto nelle retrovie a vedere che cosa avveniva e si
impossessò di larga parte del patrimonio ecclesiastico. La stessa cosa
potremmo dire è avvenuta per la Cassa di Risparmio di Roma dove gli
amministratori si sono trovati, senza sborsare un quattrino della banca
amministrata, ad avere il potere di nominare gli amministratori di una
banca ben più grande di quella da loro gestita. Mi sembra un affare fatto
da quei furbacchioni che nell'altro secolo erano rimasti nelle retrovie
ma si impossessarono della liquidazione dell'{J.sse ecclesiastico senza
colpo ferire. Chiedo dunque al ministro Piga se possa escludere una sua
azione tesa a spiegare il perchè l'IRI mantenga il 35 per cento della
quota. Perchè il' 35 per cento e non il 40 per cento? Credo che si tratti
soltanto di una garanzia affinchè l'IRI rimanga sempre in minoranza
nella nuova holding e quindi il 65 per cento resti in mano a quei signori
che ci hanno assordati con le bottiglie di champagne stappate. Mi
chiedo se il ministro Piga escluda un'azione tesa ad invertire i rapporti
all'interno della holding, facendo che sia il sistema delle Partecipazioni
statali ad avere la maggioranza all'interno di questa holding. D'altronde
mi parrebbe più consono ai pii sentimenti dei soci della Cassa di
Risparmio di Roma trasformata in Fondazione non gestire un'azienda
bancaria ma fare beneficenza ed essere sollevati dal potere che gli
deriva dal nominare gli amministratori della nuova azienda bancaria
così costituita. Quindi occorrerebbe spiegare per quale motivo, po-
tendo giocare sulla dismissione delle azioni, si è scelto proprio quel tipo
di conferimento tale da far rimanere il sistema delle partecipazioni
statali con una partecipazione di minoranza. Onestamente, ascoltare il
presidente dell'IRI che dice che a fronte del 35 per cento ci saranno
significative posizioni all'interno della holding, mi pare che dopo la
vicenda Enimont, dove c'è la mano pubblica per il 40 per cento, fa
ridere tutti coloro che ascoltano, perchè, dire che il 35 per cento della
nuova holding valga più di quello che non è servito il 40 per cento per
Enimont ci porta quasi ad un livello di barzelletta, se ciò è consentito in
un' Aula parlamentare.

Quindi chiedo al Ministro se può darci una spiegazione per questa
singolarissima situazione. Il Ministro sa bene che sono un fautore delle
privatizzazioni, ma ho anche sempre detto che in nessun paese del
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mondo ho osservato privatizzazioni senza che da parte del Governo
venisse elaborato un sistema generale di regole, onde evitare che le
regole venissero scelte di volta in volta per favorire i propri amici. Ora,
mi pare che proprio a fronte dell' enorme dimensione del patrimonio
pubblico, il Governo, prima di procedere a qualunque passo, dovrebbe
fissare i criteri che ritiene di dover adottare in presenza di ogni caso di
acquisizione o di dismissione (dobbiamo ricordare le acquisizioni
perchè in questo paese singolarmente si sta procedendo anche a nuove
nazionalizzazioni).

Vorrei quindi essere garantito dal ministro Piga se questo è il
nuovo modello che il Ministero delle partecipazioni statali intende
mantenere per il futuro. Vorrei sapere, cioè, se il Ministro intende
avallare un modello tale per cui non vi sono vendite di patrimonio,
vendite di aziende o vendite di banche, a fronte delle quali vi sarebbe
comunque un incasso che potrebbe concorrere alla riduzione del
debito pubblico, ma vi è una cosa molto più sottile, cioè il gioco dei
conferimenti nelle holding al termine del quale potremmo immaginare
che il sistema delle partecipazioni statali possiede solo partecipazioni di
minoranza che non valgono assolutamente nulla. Con il gioco dei
conferimenti, infatti, si è spogliato del potere di governare gli enti che
una volta facevano parte del sistema. È accaduto per le banche, ma
questo disegno si può estendere a tutto il comparto delle imprese
industriali, perchè il modello che è stato così intelligentemente inven~
tato, forse con il contributo dell'esperienza giuridica del Ministro delle
partecipazioni statali, consente una singolarissima situazione: mante~
nere all'interno di ciò che è formalmente pubblico, e che dunque non
fa scattare le procedure della «legge Amato» (perchè le Casse di
risparmio formalmente sono quegli enti pubblici che non rientrereb-
bero in quelle previsioni qualora si perdesse il controllo), un sistema
pubblico diverso.

Nel caso concreto, la Cassa di Risparmio di Roma è feudo di un
partito e lo si evince dalla ribellione che si è manifestata quando è stato
chiesto di affiancare a soci di origine ottocentesca soci esterni. Nel
dibattito che si svolse sulle procedure previste dalla «legge Amato» vi fu
una spaccatura e un forte rifiuto della sua parte politica, signor
Ministro (ma io non conosco la sua opinione), ad un'eventuale modifica
del sistema di cooptazione di soci le cui origini sono molto lontane.

In definitiva vorrei sapere se siamo partiti con un modello che
verrà applicato a tutte le future dismissioni: nessun movimento di
denaro ma, cosa ancor più sottile, la perdita a favore di altri del potere
di nominare gli amministratori, senza che per questo vi sia un seppur
minimo incasso di denaro. Questo è il modo migliore per mettere in
imbarazzo il suo collega Ministro del tesoro, il quale va predicando da
anni la necessità di risanare il bilancio pubblico, visto che la formula a
cui lei forse ha contribuito è riuscita a spostare il potere senza risanare
quel bilancio.

Vi è un'altra questione, strettamente collegata, che vorrei affron-
tare: il problema dell'Enimont. Lei è in grado di garantire qui in
Parlamento che il prezzo che verrà riconosciuto a Gardini è esatta-
mente lo stesso che Gardini avrebbe dovuto pagare per acquistare il 40
per cento della partecipazione Enimont? Se ricordo bene il lodo che
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era stato pronunciato al riguardo, l'ENI avrebbe dovuto proporre una
cifra a fronte della quale Gardini avrebbe avuto la possibilità di
accettare o meno. Ebbene, lei è in grado di affermare che ciò che l'ENI
paga a Gardini per acquistare il 40 per cento è esattamente alla lira ciò
che Gardini avrebbe dovuto pagare qualora avesse acquistato la stessa
quota di partecipazione?

Non le pongo questa domanda perchè sono particolarmente mali~
zioso, ma perchè un organo di stampa autorevole come il Financial
Times scrive: «Un'offerta troppo buona per essere rifiutata». In altre
parole, secondo questo articolo apparso nell'edizione di ieri, l'offerta
fatta a Gardini è talmente vantaggiosa per lui che probabilmente non lo
è per il settore pubblico.

E allora se il prezzo fosse stato uguale e se è così vantaggioso,
significa che si è trattato di un'offerta artificiosamente alta proprio per
costringere Gardini a rinunciare alla sua quota. Questo che cosa vuoI
dire, che c'è una strategia per acquisire ulteriori parti al settore
pubblico e che prevede la rinazionalizzazione del settore chimico?

Vorrei che a tutte queste mie domande lei fornisse puntuali
risposte e non prospettasse invece la semplice filosofia che il sistema
delle partecipazioni statali intende seguire.

BARCA. Signor Presidente, non tornerò sulle questioni che sono
state già sollevate dai senatori Vignola, Andriani, Mantica e ora così
efficacemente dal collega Cavazzuti. Tuttavia vorrei integrare gli argo~
menti relativi alla chimica e al Mezzogiorno, al cui riguardo vorrei
porre delle domande supplementari.

Credo che purtroppo esista un modello di acquisizione e di dismis~
sione «Piga» e che quindi di tale modello il Ministro debba personal~
mente rispondere, sia per quanto concerne il Banco di Roma e la Cassa
di Risparmio di Roma, sia per quanto si è verificato con l'acquisizione
dell'Enimont.

Per quanto concerne la chimica ritengo che, tuttavia, non sarebbe
giusto dare tutta la responsabilità al ministro Piga, visto che egli
risponde di quello che, per ora, è l'atto finale di un lunghissimo
romanzo. Allora vorrei sapere quanto è costata finora allo Stato italiano
tale operazione, e io nello Stato italiano comprendo anche l'ENI perchè
non mi convince la dichiarazione del ministro Piga in base alla quale il
contribuente non tirerà fuori nulla perchè l'ENI pagherà con i propri
mezzi. Non mi copvince perchè, se ci saranno perdite, in ogni caso sarà
il contribuente italiano a coprirle; esse verranno coperte infatti grazie
alla rinuncia dello Stato e quindi del contribuente a godere della
rendita metanifera che è attribuita all'ENI, ma che appartiene allo Stato
e ai suoi cittadini come tutti i beni del sottosuolo. La rendita metanifera
in altre parole può essere equiparata ad un'imposta che silenziosamente
viene fatta pagare ai contribuenti italiani e viene attribuita ad un
particolare soggetto che è, appunto, l'ENI.

È per questo che non accetto la dichiarazione del ministro Piga
secondo la quale i contribuenti non dovranno tirar fuori niente: essi
tirano fuori soldi ogni anno senza saperlo perchè la rendita metanifera
è un dono costante che facciamo all'ENI. Ribadisco, naturalmente, che
di tutto questo il ministro Piga non è il solo responsabile.
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PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Almeno per quanto
riguarda la rendita metanifera!

BARCA. Per questo motivo critico la sua dichiarazione, visto che ~

come ho ricordato ~ la rendita metanifera è un trasferimento dallo
Stato all'ENI costante e annuale.

Non credo che una persona giuridicamente raffinata come lei possa
trovare ignobile o inammissibile l'equiparazione dell'attribuzione della
rendita metanifera all'ENI ad una imposta silenziosamente pagata dai
contribuenti italiani.

Detto questo, perchè dicevo che non tutte le responsabilità sono
del Ministro? La storia della Montedison ha origini lontane, già nel
modo in cui fu nazionalizzata l'energia elettrica; nel fatto che Carli
impose, fino a spaccare il PSI che si battè decisamente contro questa
prospettiva, che i soldi venissero pagata cash e fu immessa nel m~rcato
un'enorme massa di capitale monetario che da quel momento ha
costituito una turbativa pesante del mercato italiano. Quindi non
possiamo non risalire, facendo la storia della Montedison, all'addio di
Valeria che fu dato nel 1970 e alla prima scalata che fu fatto a
quell'ente. Quante volte lo abbiamo comprato?

CAVAZZUTI. Cinque volte.

BARCA. Proprio per quest,o volevo scaricare in parte la responsa~
bilità del ministro Piga: è vero che egli è stato autorevole consigliere di
Presidenti del Consiglio, ma i capi di gabinetto non hanno la responsa~
bilità di chi allora prese determinate decisioni. Resta il fatto che ci fu
una prima scalata guidata da Cefis, poi una seconda scalata tentata da
Girotti, finchè nel 1977 Cefis andò in volontario esilio in Canada e poi ci
sono state successive scalate e successive acquisizioni. Sarebbe per me
utile conoscere quanto abbiamo complessivamente dato attraverso
queste cinque acquisizioni della Montedison da parte del settore pub~
blico; quanto il contribuente italiano, quanto l'erario ha pagato diretta~
mente o indirettamente? Credo che la cifra di 25.000 miliardi ricordata
dal collega Mantica sia inferiore alla realtà. Ma, accettando per buona
questa cifra, vorrei ricordare per memoria ad alcuni che questa cifra
sborsata per la chimica non fa scalpore quanto i 21.000 miliardi
realmente spesi in base alla legge n. 64 per il Mezzogiorno. Ecco, siamo
tutti pronti a sparare sui 21.000 miliardi dati dal 1986 ad oggi al
Mezzogiorno ma ci dimentichiamo che abbiamo dato 25.000 miliardi
per la chimica e che grosso modo possiamo dire che annualmente lo
Stato italiano, in forme varie (in modo diretto o indiretto, con contri~
buti alla ricerca, alla formazione, ai contratti di formazione, con aiuti
alle esportazioni, rimborsi, IVA, eccetera), dà alla grande industria
20.000 miliardi, diamo cioè in un anno esattamente ciò che abbiamo
dato in cinque anni al Mezzogiorno. Volevo ricordare questo passato in
parte per scaricare la responsabilità del ministro Piga, ma anche perchè
vorremmo avere, dopo tanti anni in cui abbiamo comprato e regalato la
chimica italiana, una valutazione globale di quanto fino ad ora abbiamo
speso per acquisire, senza riuscirci, la Montedison o pezzi di essa. È
stato detto che, sia pure ad altissimo prezzo, alla fine di tutto questo
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marchingegno siamo arrivati ad una soluzione ottimale, perchè da una
parte ci sarebbe l'accorpamento della petrolchimica con la chimica di
base, che è abbastanza razionale, e dall'altra ci sarebbe la chimica fine.
L'unico guaio è che la chimica di base darà sempre meno utili, mentre
questi verranno sempre di più dalla chimica fine. Ancora una volta
abbiamo fatto un'operazione che finisce per dare al settore pubblico il.
carico degli aumenti che via via potranno essere fatti dai paesi produt~
tori di petrolio, che della chimica di base è il primo passaggio, e
lasciamo la chimica fine che è tutto ciò che dà utile. Non vorrei che
questo facesse non soltanto parte di un modello di acquisizioni e
dismissioni del ministro Piga ma anche del modello di acquisizioni e
dismissioni del pentapartito, cioè dell'attuale maggioranza. Vorrei ca~
pire se questa è la linea, cioè tutto ciò che dà poco utile o è in perdita
lo diamo allo Stato e tutto ciò che in prospettiva potrà dare un utile
maggiore lo diamo ai privati.

Ora, a costo di apparire in contraddizione con me stesso, vorrei
tornare sul discorso delle privatizzazioni. Ciò che è avvenuto con
l'Enimont non è un segnale che spaventerà tutti i privati, italiani ed
europei, dall'ipotesi di entrare in combinazioni o in accordi con le
Partecipazioni statali nello stesso momento in cui noi vorremmo che le
Partecipazioni statali si muovessero secondo criteri di mercato, in piena
autonomia e libertà sui mercati europeo e mondiale?

Qui torniamo esattamente al discorso del sistema generale di
regole di cui parlava il senatore Cavazzuti. Da una parte non abbiamo
un sistema generale di regole e dall'altra, sempre seguendo il metodo
caro da quarant'anni a coloro che partecipano a maggioranze con la
Democrazia cristiana, abbiamo gli interventi ad hoc, l'emergenza; il
ministro Piga che convoca, che inventa regole, che stabilisce condizioni
sia pure trincerandosi dietro il fantasma del CIPE, che sappiamo è un
organismo che non esiste, in cui alcuni Ministri si riuniscono tra loro,
senza un'istruttoria, perchè non esiste un organismo alle spalle che
valuti, analizzi, che dia un suo giudizio, che metta i Ministri in
condizioni di giudicare, per cui di volta in volta il CIPE detta le
condizioni: «Io vendo, ma per cinque anni mantengo il diritto di venire
a vedere, eccetera».

Ma chi compra a queste condizioni? Chi accetta simili condizioni?
L'ente viene venduto ma per cinque anni si mantiene il diritto di
guardare i libri, di controllare, di porre determinate condizioni. Si
tratta di una cosa totalmente diversa dallo stabilire un programma di
settore serio per la chimica. Questo sì che è conforme alla Costituzione,
alle regole del mercato e al riconoscimento del mercato come ele~
mento importante e decisivo della strada che ci siamo dati, sia pure
sulla via riformatrice, ammesso che voi la parola riforme la conosciate.

FERRARI~AGGRADI. Non credo sia il caso di esagerare, senatore
Barca.

BARCA. Senatore Ferrari~Aggradi, insieme abbiamo discusso nel
1976 un papiro che comprendeva anche determinate regole per il
mercato, le ~ismissioni e i programmi di settore. Ma sono ancora in
quel foglio ciclostilato con la sua sigla che conservo gelosamente in una
cartella.
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CAVAZZUTI. Frutto della consociazione.

BARCA. Che non si è mai attuata.

FERRARI~AGGRADI. Dovremmo invece dire che la Democrazia
cristiana ha fatto qualcosa di nuovo.

BARCA. O noi stabiliamo delle regole che valgono nel tempo e nei
confronti di tutti oppure, se seguiamo un modello ~ Piga o non Piga ~ in
base al quale di volta in volta inventiamo le regole nel momento in cui
si presenta un evento qualsiasi (perchè ormai possiamo parlare di tutti
i settori come di settori in crisi che prima o poi necessiteranno di un
certo intervento), evidentemente affidiamo tutto all'arbitrio e, mentre
proclamiamo che il mercato è il migliore locatore delle risorse,
violiamo continuamente questa affermazione di principio. È per tale
motivo che ritengo che il «Corriere della sera» diceva una parte di
verità quando, concludendo un esame dell'operazione Enimont, affer~
mava che si trattava dell'addio alla privatizzazione perchè nessuno in
futuro starà ad un gioco del genere.

Detto questo, vorrei fare mia la domanda che intende stabilire se il
prezzo che Gardini avrebbe pagato sarebbe stato identico al prezzo
pagato dall'ENI, precisando che in questo voglio includere quella parte
di debito che Gardini ha scaricato sull'Enimont, perchè alle cifre che i
colleghi hanno riferito occorre aggiungere. 3.000 miliardi di debiti della
Montedison.

Per quanto concerne il Mezzogiorno, per brevità faccio mio l'inter~
vento del collega Vignola. Non torno sul problema doloroso della
violazione delle riserve a favore del Mezzogiorno e sul mancato inter~
vento del Ministro per farle rispettare. Vorrei solo ritornare sulla
Mediobanca del Sud perchè non sono mai stato entusiasta di tale
progetto. Infatti se Mediobanca deve essere una merchant bank che
partecipa al capitale di rischio di grosse imprese, scrutando l'orizzonte
industriale del Mezzogiorno e tralasciando le filiali della Fiat o della
Westinghouse, non trovo nella realtà industriale autonoma, se così si
può dire, di quella parte del nostro paese società di impresa disposte ad
avere come partecipante al capitale di rischio una colossale Medio~
banca guidata dall'IRI. Le imprese del Sud hanno paura perfino di
associarsi tra loro, di avere in comune i servizi di contabilità e di fisco
perchè ognuna li gestisce per proprio conto.

È vero, onorevole Piga, che esiste un problema finanziario per il
Sud; non a caso il divario tra Nord e Sud che si era andato attenuando
fino al 1984 ~ anche per merito del «consociativismo», senatore

Cavazzuti ~ è ricominciato ad aumentare in maniera più grave nel 1985.
Con questo non voglio attribuire responsabilità all' onorevole Craxi che
in quell'anno era Presidente del Consiglio. Al di là delle responsabilità
politiche, occorre comunque constatare che si sono avute una ristrut~
turazione tecnologica e soprattutto una ristrutturazione finanziaria del
Nord la cui portata è stata sottovalutata da tutti i partiti, nessuno
escluso, ma in primo luogo è stata sottovalutata dal Governo e da chi
aveva la responsabilità di seguire i movimenti del capitale finanziario e
dell'organizzazione bancaria. Non credo che la grande Mediobanca del
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Sud risolverebbe tutti i problemi, ma molto peggio è procedere senza
un progetto, seguendo schegge impazzite ognuna delle quali prende
una sua iniziativa.

Da questo punto di vista concordo pienamente con il collega
Vignola per quanto riguarda la FIME. Vorrei perciò sapere in quale
progetto si iscrive l'operazione di fusione o di aumento di capitale della
FIME alla quale dovrebbe partecipare Finbanca al fine di risolvere i
problemi finanziari del Sud, il più elementare del quale è il costo del
denaro. Tutti riconosciamo infatti che purtroppo esiste un «rischio
Sud» determinato dalla mafia, dalla 'ndrangheta, dai legami tra politica
e malaffare; ma è impossibile in un mondo in cui si assicura tutto,
pensare di coprire questo rischio attraverso un sistema assicurativo ed
evitare che, invece, venga pagato dagli imprenditori del Mezzogiorno,
che aggiungono ai mali della mafia e della 'ndrangheta anche un costo
del denaro maggiore di tre punti rispetto a quello del Nord? Questo è il
più elementare e il più urgente dei problemi.

Credo che debba essere prevista una rifinanziarizzazione del Sud
ma vorrei che vi fosse un luogo di cui discutere di tale sistema
finanziario ed evitare così che ciascuno prenda le proprie iniziative. In
tale disegno dobbiamo definire qual è il destino dei tre istituti a medio
credito spe.ciale, quale è il futuro del CIS, dell'Isveimer, dell'Irfis, qual
è il ruolo che devono ricoprire le due grandi banche del Sud. Dob~
biamo predisporre un progetto e non affidar ci di volta in volta, come
accade ora, all'inventiva di questo o di quello. Abbiamo ritenuto che
quella di Nobili fosse una utile provocazione per arrivare ad un
chiarimento sulle prospettive future; ebbene, esiste un Consiglio dei
ministri, un Consiglio di Gabinetto, un coordinamento tra i ministri che
intervengono in campo finanziario ed economico: si individui un luogo
di esame di tutta la questione.

In conclusione occorre ricordare che esistono situazioni che le
Partecipazioni statali stanno lasciando deperire, incancrenire: penso
all'Enichem in Basilicata, ma anche a quei progetti di parchi tecnolo~
gici che non sono mai stati realizzati. Vorrei sollevare anche una
questione molto più semplice. Ci troviamo di fronte a un rischio reale:
il rischio che il timbro dell'IRI, o più specificamente il timbro dell'Ital~
stat o di società associate all'Italstat, diventi la copertura di operazioni
che attraverso una cascata di subappalti e di subappalti dei subappalti
provochino una situazione veramente incontrollabile.

Ecco, lei, Ministro delle partecipazioni statali, dovrebbe essere
molto preoccupato che il timbro dell'Italstat o il suo nome venga usato
per avallare progetti (e lei sa che almeno il 60 per cento di quanto noi
diamo al Sud va ai progettisti e a tutti coloro che intervengono in fase
progettuale) dai quali prendono avvio una serie di subappalti non puliti,
legati alla malavita o alla mafia. È un problema che non riguarda
specificamente il ministro Piga e le Partecipazioni statali; da anni
attendiamo invano una legge per gli appalti e subappalti, però, ministro
Piga, lei ha il potere di dare una direttiva all'IRI, all'ENI e all'Efim per
far sì che almeno in questo campo o questi gruppi, nel momento in cui
affidano i subappalti, proibiscano che ci siano i subappalti dei subap~
palti e stabiliscano un preciso tetto per quanto riguarda la quota che
può essere subappaltata. Ripeto, la responsabilità è più generale per la
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mancanza di una legge seria per gli appalti e i subappalti, ma lei può
almeno evitare che l'IRI e le Partecipazioni statali vengano coinvolti in
queste operazioni che danneggiano l'immagine e la realtà economica
del Sud.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

RIVA. Nell'introdurre questo dibattito il relatore ha voluto sottoli-
neare l'eseguità degli importi a disposizione del Ministero delle parte~
cipazioni statali e che potrebbero per questa loro eseguità incidere sulla
stessa funzionalità dell'amministrazione.

Bene, devo dire che per la parte di contribuenti che mi sento di
rappresentare, trovo questa una notizia ottima, nel senso che meno può
operare questo Ministero delle partecipazioni statali e minori sono
probabilmente i danni che ricadono sul contribuente. Ho sempre
pensato che questo Ministero fosse inutile, ma da qualche tempo sono
portato a ritenere che sia piuttosto pernicioso per il contribuente. Direi
che gli eventi accaduti nelle ultime settimane nella gestione Piga, sono
una conferma in questa direzione.

Nel mio intervento metterò insieme questioni riguardanti più
direttamente la gestione Piga ma anche le gestioni precedenti. Ritengo
di avere qui come interlocutore il Ministro delle partecipazioni statali,
quindi un rappresentante della continuità della linea di questa ammini-
strazione, questo non solo sotto l'aspetto formale ma anche sotto
l'aspetto sostanziale perchè l'impressione, dagli atti compiuti da questo
Ministro, è che ci sia piena continuità con il sistema di potere ~

qualcuno ha detto ~ del pentapartito, ma io direi più chiaramente della
Democrazia cristiana che ha dominato nel sistema delle Partecipazioni
statali per decenni.

Non voglio fare del mio intervento una esposizione di opinioni e di
giudizi; voglio sollevare innanzi tutto dei problemi attraverso interroga-
tivi che richiedono risposte puntuali, a cominciare dalla vicenda
dell'industria chimica, la vicenda Enimont.

Come giustifica il Ministro delle partecipazioni statali il suo inter-
vento in questa vicenda in chiara violazione anche dell'autonomia dei
soggetti di impresa coinvolti nella vicenda e nei termini ~ mi riferisco al

cosiddetto lodo ~ che spostavano chiaramente a favore del partner
privato la posizione di maggior potere nella conduzione e nella conclu-
sione della vicenda? In base a quali ragioni il Ministro delle partecipa-
zioni statali ha ritenuto di proporre una soluzione di quel problema che
consegnava nelle mani della parte privata la prelazione di scelta?
Infine, in base a quali considerazioni è stata fatta una valutazione della
parte privata che non ha riscontro con alcun elemento oggettivo?
Normalmente nel sistema mercantile ci si rivolge per queste valutazioni
a quotazioni di mercato. Il mercato è stato chiaramente dispensato al
riguardo. C'era stata una ultima quotazione Enimont fissata dalla Borsa
valori (non mi interessa se si possa definire questa quotazione sottova~
lutata o valutata, in base a cosa, poi); c'è un problema di mercato e il
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mercato aveva valutato l'ultima volta che era comparso in Borsa il
titolo Enimont al 60 per cento in meno di quella che è stata la
valutazione riconosciuta dalla parte pubblica alla parte privata. Il 20
per cento di scarto tra la quotazione del collocamento in Borsa e la
quotazione riconosciuta, a fronte di una congiuntura borsistica forte~
mente penalizzante per il titolo e per il sistema in generale e a fronte di
una congiuntura specifica del settore chimico che aveva modificato
completamente le previsioni di bilancio dell'Enimont. Chi sono i
consulenti e gli esperti che hanno aiutato il Ministro delle partecipa~
zioni statali a giungere a questa valutazione? Questi benemeriti della
patria andrebbero conosciuti per nome e cognome. In base comunque
a quali criteri è stata fatta questa valutazione? Come si è arrivati alla
valutazione di lire 1.650 per azione che, allo stato delle informazioni
rese pubbliche, non ha riscontro in alcun parametro oggettivo, sicura~
mente non nei parametri di mercato? Si può dire che c'è stata una
valutazione di quell'impalpabile elemento che è il cosiddetto premio di
maggioranza? Allora qui ~ passo contemporaneamente ad un'altra
questione ~ vorrei capire come si regola nella questione e in generale il
nostro sistema delle Partecipazioni statali. Per quale ragione viene
riconosciuto un premio di maggioranza, e nei termini e con i criteri che
vorrei comunque conoscere, in una vicenda Enimont nella quale si
trova la parte pubblica dal lato del compratore ma non viene ricono~
sciuto un premio di maggioranza là dove la parte pubblica si trova dal
lato del venditore? Qui vengo all'altra questione sulla quale vorrei
conoscere dettagli e calcoli.

Il Banco di Santo Spirito è stato ceduto alla Cassa di Risparmio di
Roma con la motivazione di ricapitalizzare il Banco di Roma. Vorrei
conoscere i conti precisi dell'acquisizione e le valutazioni di questo
concambio; vorrei capire perchè una volta ricapitalizzato il Banco di
Roma anche la maggioranza di questo Banco è stata passata alla Cassa
di Risparmio di Roma e vorrei capire come è possibile che si sia arrivati
ad una valutazione per cui il nuovo gruppo bancario, nascendo da un
attivo di circa quattro quinti sul totale di derivazione IRI, vede l'IRI
stesso in condizioni di larga minoranza, di minoranza, insisto a dire
anche in questa sede, in polemica con il presidente dell'IRI, molto
insignificante perchè si può dire che questo sarebbe un modo di
finanziare in futuro le casse dell'IRI ricorrendo alla collocazione in
Borsa di queste azioni, e qui mi chiedo se esistono patti riservati di
qualunque genere sulla destinazione del 35 per cento nelle mani
dell'IRI del nuovo gruppo bancario costituendo. Chiedo che al contri~
buente siano resi noti eventuali patti di sindacato sottoscritti tra le due
parti contraenti.

Dulcis in fundo, passo alla questione del terzo ente delle Partecipa~
zioni statali. Con un piglio decisionale, che forse avrebbe fatto meglio a
non avere, il ministro Piga ha tagliato corto sulla questione dell'Efim
chiamando i responsabili del dissesto dell'ente a proseguire nella loro
amministrazione. Il Ministro con dichiarazioni pubbliche ci aveva
promesso che le nomine sarebbero state precedute da un'attenta
valutazione dei conti dell'Efim e che, sulla base di questa, sarebbero
stati indicati agli amministratori precisi criteri di comportamento in
termini di razionalizzazione, di migliore amministrazione, di dismis~
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sioni o di acquisizioni. Allo stato non risulta nulla del genere e, poichè
ho avuto già occasione di sottolineare la contraddizione logica del fatto
che prima si fanno le nomine e poi si procede a dare le indicazioni sulla
strada da seguire, chiedo in questa sede, che mi sembra la più congrua,
se, quando e quali indicazioni il Ministro delle partecipazioni statali
intende dare per il risanamento dell'Efim. Vorrei inoltre sapere se
ritiene di dover sospendere l'erogazione di qualunque finanziamento
all' ente fin tanto che non siano chiariti gli obiettivi cui finalizzarne
l'attività, ovvero se sta già procedendo ad erogare fondi indipendente~
mente da tutto questo.

Vorrei conoscere il bilancio complessivo che si può trarre dalla
politica che il Governo aveva proclamato di seguire in tema di dismis~
sione delle partecipazioni statali, un bilancio delle entrate e delle uscite
in rapporto alle richieste che vengono tuttora avanzate sulla base dei
programmi pluriennali dai responsabili dei vari enti. Faccio presente in
proposito, a mo' di esempio significativo, che il presidente dell'IRI ~

quello stesso presidente che è riuscito nella brillantissima operazione di
alienare il controllo di due banche di interesse nazionale a vantaggio di
una banca regionale ~ si fa forte dei programmi già presentati al
Parlamento per richiedere altri 4.000 miliardi all' erario. Chiedo se il
Ministro delle partecipazioni statali intende confermare anche in questa
sede quella singolarissima amenità per cui, visto che l'ENI per con~
durre in porto l'operazione Enimont non richiede materialmente in
questa fase alcun esborso diretto alla finanza pubblica, non esistereb~
bero problemi di denaro per la medesima. Gli chiedo, cioè, di confer~
marci se è convinto di quella singolare filosofia per cui l'ENI è un
alcunchè di esterno alla finanza pubblica e quindi un ente che può
procedere a buttare i soldi dalla finestra dell'Enimont senza che il
contribuente se ne debba preoccupare, tanto questi sono problemi del
signor Cagliari o di chi altro.

Infine vorrei un chiarimento su una questione particolare ma con
un significato istituzionale non piccolo. In base alle direttive della
Comunità economica europea a partire dal 1993 non potranno più
essere ripetute alcune concessioni; in particolar modo, per quanto
riguarda il sistema delle partecipazioni statali, non potranno essere
rinnovate le concessioni al sistema autostradale. Il Ministro, nel pe~
riodo che intercorre da oggi ad allora per le concessioni in scadenza,
intende operare un rapido e veloce rinnovo in modo da mettere al
riparo le società concessionarie dalla tagliola della CEE o intende
adeguarsi per tempo, e quindi fin da ora, a quelle che saranno le regole
comunitarie? La domanda ha un senso molto preciso perchè dalla
risposta che verrà data si potranno capire molte cose, e cioè se questa
tendenza generale a considerare il sistema delle partecipazioni statali
come un'area privata occupata dai partiti della maggioranza vuole
essere una linea di condotta che proseguirà nel futuro o se c'è almeno
qualche segno di resipiscenza al riguardo.

CROCETIA. Signor Presidente, onorevoli Ministri, credo che
avremmo avuto bisogno di un aggiornamento dei programmi del
Ministero perchè la tabella di cui discutiamo è strettamente legata alla
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relazione previsionale e programmatica, mentre la vicenda Enimont ci
fa apparire i programmi presentati superati e lontani dalla realtà.

Vorrei svolgere una riflessione generale sui vari enti del sistema
delle partecipazioni statali, senza tornare su tutte le questioni partico~
lari che qui sono state sollevate.

Oggi l'IRI è diretto dal dottor Nobili e tale presidenza riveste
determinate caratteristiche, tant' è vero che quando noi comunisti
esprimemmo il parere sulla nomina insieme agli altri appartenenti alla
Commissione bicamerale sulle partecipazioni statali, manifestammo
una riserva sulla peculiarietà dell'uomo presidente. Egli infatti aveva
una esperienza nel settore dei grandi appalti delle reti e dei servizi e
quindi temevamo che, sotto la presidenza di Nobili, l'IRI sarebbe stato
sottoposto ad una gestione più proiettata verso la creazione di infra~
strutture e di reti. Dalla lettura della relazione del Ministero delle
partecipazioni statali, tale caratteristica viene fuori e si accentua. In
realtà la scelta degli acquedotti mi vede consenziente perchè final~
mente potrebbe essere risolta una delle piaghe meridionali, visto pure
che il ciclo dell'acqua viene considerato in modo completo compren~
dendo le acque destinate all'irrigazione, le acque destinate agli usi
civili, la depurazione, il disinquinamento, le reti idriche che special~
mente nel Mezzogiorno sono un colabrodo.

Sono questioni che hanno un grande rilievo ma ce ne sono altre
che mi preoccupano nello stesso tempo, delle quali una è relativa alle
tariffe. Anche su queste c'è un ragionamento nella relazione program~
matica, cioè la necessità di affrontare subito il discorso relativo alle
tariffe per renderle adeguate, per fare gli investimenti, ma il rischio è
che questi investimenti non si facciano perchè non possono esserci
tariffe adeguate, soprattutto allo stato attuale, perchè i cittadini rice~
vono un servizio talmente pessimo che finirebbero per pagare il
non~servizio in tarmini di tariffa. Ho visto ex ministri che si sono
dichiarati favorevoli in un convegno svoltosi a Palermo, entusiasti del
fatto che si possa affrontare la questione delle tariffe, che bisogna
aumentarle immediatamente perchè si tratta di un problema impor~
tante. Poi, quando scoppieranno i tumulti tra la gente che non ha
l'acqua ma si vede arrivare la richiesta di pagamento di bollette
salatissime, allora quegli stessi politici si metteranno alla testa della
gente per fare demagogia al contrario. Ecco perchè dieo che dobbiamo
affrontare con serietà le questioni perchè non si possono fare due
discorsi: quella tra la gente e quello dei convegni.

COVIELLO. Le imposte sono sui potenziali consumi.

CROCETTA. Noi viviamo in realtà dove siamo molto pratici di
queste cose e sappiamo che questo avviene. Nella mia città arrivano
bollette di due o tre milioni all'anno, bollette che non paga nessuno in
Europa.

PRESIDENTE. Certamente c'è un caro~acqua nel Sud rispetto al
Nord, ma non fino a questo livello.

CROCETTA. Le bollette normali vanno da 300.000 a 400.000 lire
all'anno. Si tratta di cose documentabilissime in una regione dove la
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gente è quella che spreca, eccetera. Per cui, dicevo, sulle tariffe è bene
che ci sia una riflessione e che la questione tariffe corrisponda ad un
reale servizio. Poi, va eliminata la giungla delle tariffe perchè vi sono le
tariffe comunali, dove il servizio è del comune che ha una sua tariffa; ci
sono le tariffe dell'ente acquedotti siciliani che gestisce gran parte degli
acquedotti, eccetera. Si tratta di una questione che deve essere esami~
nata.

Ora, al di là di questo fatto complessivo che condivido, la mia
preoccupazione è che l'IRI esca dal settore manifatturiero, dal settore
delle grandi produzioni. perchè l'acciaio è già finito e, lo sappiamo, si
stanno compiendo iniziative sostitutive. Ma può diventare l'IRI un
esclusivo ente di servizi e di preparazione delle reti? Su questo dovremo
riflettere e dare un giudizio, non possiamo risolvere tutto stasera
perchè si tratta di fare delle riflessioni serie, soprattutto quando
parliamo di enti a partecipazione statale. Non mi permetto di dire che
sia sbagliato completamente fare una cosa di questo tipo, però una
riflessione seria va fatta. Inoltre, quando discutiamo di questi enti,
dovremmo eliminare anche alcune incongruenze.

Nei giorni scorsi l'Ufficio di presidenza della Commissione bicame~
rale sulla ristrutturazione industriale si è incontrato con i sindacati dei
metalmeccanici e in quella occasione è venuta fuori una denuncia che
ritengo gravissima e che dà il segno del clima e del modo di concepire
le gestioni all'interno delle Partecipazioni statali: la Finmare ha appal~
tato la costruzione di navi e traghetti ma non a cantieri italiani (oggi in
crisi) bensì a cantieri olandesi. Quindi una società del gruppo IRI
appalta i propri lavori non ad altra società dello stesso gruppo bensì
all'estero. A quanto pare ci sono problemi che riguardano i vincoli
comunitari, nel senso che c'è un contributo sulla base del cabotaggio
che si costruisce ed è un contributo~limite: la Fincantieri già ne ha
usufruito per cui non usufruirebbe di altri contributi. Quindi non si dà
il lavoro alla Fincantieri perchè nella Comunità europea c'è questo
vincolo, cosa che mi sembra assurda. Il Governo francese avrebbe
sicuramente protestato dinanzi ad una situazione di questo tipo e dopo
la protesta avrebbe fatto di tutto per dare lavoro prima alla propria
realtà e poi ad altri. Invece noi regaliamo il lavoro, mettiamo i nostri
lavoratori in cassa integrazione con il conseguente esborso da parte
dello Stato e non si tratta di poca cosa perchè si parla di 5.000
lavoratori in cassa integrazione. Abbiamo il danno di non costruire,
quello di non produrre e quello di sborsare denaro pubblico per i
lavoratori che vengono messi in cassa integrazione.

Ho voluto fare questo esempio indicativo di una situazione molto
diffusa nel sistema delle partecipazioni statali, di concorrenze interne
molto spesso non motivate; di lotte intestine all'interno degli stessi enti.
Si tratta di questioni che danno il senso del clima esistente e del fatto
che manca un coordinamento. Infatti, quando si dice che ci vuole un
Ministero più forte vorrei far presente che sarebbe il caso di cancel~
larlo, questo Ministero, perchè dovrebbe almeno avere la capacità di
coordinare l'attività degli enti che, a loro volta, dovrebbero coordinare
l'attività all'interno delle varie imprese, ma tutto questo non avviene.
Quindi, la questione dovrebbe essere esaminata con maggiore ocula~
tezza.



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

Potrei continuare con esempi del genere all'infinito, ma voglio
intervenire anche sulla questione Enimont e non per riprendere cose
già dette da altri colleghi, bensì per affermare in primo luogo una
questione: la vicenda Enimont si è conclusa male, nel senso che si è
persa una occasione. Ero convinto ~ come molti altri ~ che il rapporto

tra pubblico e privato potesse essere rivitalizzante per il sistema delle
partecipazioni statali e potesse dare alla chimica italiana una grande
forza a livello internazionale.

Invece ~ e per questo dico che l'aspetto è negativo ~ l'unico dato

positivo è che la chimica rimane accorpata perchè c'era il rischio che si
tornasse alla posizione precedente l'accordo. Non dimentichiamo che
nel sistema delle partecipazioni statali ci sono state e continuano ad
esserci simili esperienze negative; il guaio è che continuano a ripetersi
perchè non si fa tesoro dell'esperienza passata.

La vicenda è andata male anche dal punto di vista finanziario e al
riguardo sono stati fatti i conti: accanto a quello che è stato pagato
(2.805 miliardi) e che si pagherà, c'è da considerare nel calcolo tutto il
debito e occorre poi trovare la parte da destinare agli investimenti. Non
bisogna tralasciare che nel frattempo sono avvenuti fatti gravissimi, che
nel 1990 è mancata la gestione del settore chimico e che si sono
verificate gravi carenze. Ci sono stabilimenti che si trovano sull'orlo
della bancarotta e non perchè il gruppo dirigente era incapace o perchè
i bilanci erano negativi; no, producevano, sono ancora in condizione di
produrre e i loro bilanci hanno chiuso in attivo, però per un anno non
sono state fatte nemmeno le manutenzioni e inoltre tra gli addetti ai
lavori si è creato un clima di irresponsabilità che ha provocato danni
enormi. Ora deve essere ricostruito un rapporto equilibrato tra le
persone, deve essere ristabilito il clima necessario per lavorare serena~
mente, devono essere compiute le opere di manutenzione e predisposti
i piani necessari.

Un anno fa in questa Commissione presentammo un ordine del
giorno che venne accolto dal Ministro delle partecipazioni statali. Non
mi interessa che il Ministro all'epoca si chiamasse in un modo e ora si
chiami in un altro: credo che la continuità dell'attività di Governo
debba essere mantenuta in ogni caso. In quell' occasione il Ministro si
era impegnato per la presentazione del nuovo piano chimico e io credo
che esso vada presentato con urgenza perchè non vorrei che preval~
gano i cosiddetti business plans presentati dall'Enimont. Infatti il primo
era un piano negativo e il secondo era pessimo, assolutamente da
rigettare. Il primo chiudeva gli impianti fertilizzanti del Sud; il secondo,
per esempio, riduceva l'organico dello stabilimento di Gela da circa
4.000 dipendenti a 250, lo chiudeva cioè quasi completamente nono~
stante esso produceva profitti ~ cosa rara nel sistema delle partecipa~

zioni statali ~ ma bisognava seguire il piano di Gardini. Non vorrei che
da una parte si stipulino accordi sulla proprietà dell'Enimont e dall'al~
tra si mantengano piani che colpiscono profondamente il Sud.

Nel programma delle Partecipazioni statali si dice che il Sud va
privilegiato, che va aumentata l'occupazione, che debbono essere fatti
investimenti, ma in concreto si opera per chiudere gli stabilimenti
dell'Italia meridionale. Dobbiamo respingere questo disegno e predi~
sporre un forte piano di risanamento.
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Vorrei ricordare in conclusione al senatore Ferrari-Aggradi che in
questa Commissione, nella passata legislatura, conducemmo un'inda-
gine conoscitiva sul sistema delle partecipazioni statali e ci occupammo
in quella sede anche delle regole per le acquisizioni e le dismissioni.
Ebbene, di quelle regole e di quella indagine dovremmo far tesoro. In
quell'occasione presentammo un rapporto di minoranza e quindi ma-
nifestammo idee diverse rispetto a quanto il senatore Ferrari-Aggradi
aveva scritto, però credo che in ogni caso occorrono delle regole che
costituiscano il punto di riferimento fondamentale per l'azione del
Ministero.

Non possiamo lasciare ai presidenti dei singoli enti la risoluzione di
questioni che vanno al di là dell'autonomia gestionale perchè un conto
è l'autonomia gestionale nell'ambito degli aspetti industriali, sui pro-
grammi e sul modo in cui essi devono essere portati avanti concreta-
mente, un conto sono gli indirizzi generali di politica economica del
sistema delle partecipazioni statali e l'uscita di settori più o meno
strategici dal sistema stesso.

Sono questioni la cui soluzione va ricondotta al ruolo dei Ministeri,
al ruolo del Governo, al ruolo del Parlamento. Si tratta di compiti
istituzionali che coinvolgono anche le competenti Commissioni perma-
nenti del Senato e della Camera, oltre che quella bicamerale compe-
tente per i programmi delle partecipazioni statali, della quale sono vice
presidente. Il nostro è un ruolo di indirizzo che riguarda in generale i
problemi della programmazione in questo settore. Di tale ruolo do-
vremmo riappropriarci, dovremmo cioè avere la capacità di discutere e
di muoverci nell'ambito delle regole che definimmo se non vogliamo
che si ripetano vicende negative come quelle che abbiamo vissuto fino
ad ora.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, come ritiene di portare avanti la disçussione?

PRESIDENTE. Ci sono ancora tre persone iscritte a parlare e
ritengo che il dibattito sulla tabella del Ministero delle partecipazioni
statali debba concludersi questa sera con la replica del relatore e del
Ministro.

SPOSETII. Signor Presidente, vorrei rappresentare l'opportunità
che la seduta termini entro le ore 19, al fine di dar modo ai senatori
comunisti di partecipare ad una riunione di Gruppo concernente la
sessione di bilancio. Mi rendo conto che abbiamo assorbito quasi
esclusivamente i tempi del dibattito, ma vorrei tenesse conto di tale
esigenza.

PRESIDENTE. Ritengo necessario continuare perchè altrimenti
occorre modificare l'ordine dei nostri lavori.

SPOSETII. Visto che sono state poste numerose domande al
ministro Piga, potrebbe essere opportuno lasciargli del tempo per
rispondere.
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FERRARI~AGGRADI. Mi oppongo perchè nella discussione gene~
rale interverrà un solo rappresentante del mio Gruppo. Vi ho ascoltato
con pazienza e voglio sentire le risposte del ministro Piga.

PRESIDENTE. L'apprezzamento che manifestiamo al Ministro è
legato anche al fatto che egli saprà rispondere in breve tempo alle
domande che gli sono state rivolte.

SPOSETTI. Pensavamo che la replica potesse essere svolta nella
giornata di domani o nella mattinata di venerdì.

PRESIDENTE. Credo che gli altri Gruppi abbiamo dei problemi al
riguardo. Forse il Gruppo comunista con una scelta responsabile poteva
organizzare i tempi della discussione in modo più rapido.

D'altra parte, se non sbaglio, nè lei nè il senatore Bollini avete
avuto delle domande da fare al Ministro per cui chi le ha fatte credo
desideri sentire la relativa risposta. Domani, poi, oltre all'esame della
tabella del bilancio c'è anche l'audizione del Ragioniere generale dello
Stato che verrà con i suoi settoristi per darei un'analisi delle diverse
tabelle dei Ministeri.

SPOSETTI. Signor Presidente, penso che lei dovrebbe apprezzare
lo sforzo compiuto dal nostro Gruppo per partecipare a questa discus~
sione.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto una riunione questa mattina, se lei
mi avesse comunicato i suoi problemi avrei potuto cercare di organiz~
zare meglio il dibattito.

SPOSETTI. Vorrei che la discussione ed il confronto si svolgessero
nei termini più civili e corretti. Questa mattina abbiamo parlato del
programma della prossima settimana. Oggi vi sono questioni che
riguardano non soltanto il nostro Gruppo ma anche gli altri, compreso
quello della Democrazia cristiana, per cui penso si possa proseguire il
lavoro nella giornata di domani. Se non è possibile, ne prendiamo atto
ma è chiaro che registriamo questo restringimento della nostra possi~
bilità di ricevere delle risposte più compiute e di ascoltare le risposte
del ministro Piga perchè, in qualche modo, ad una parte di noi viene
impedito di ascoltare il Ministro.

RASTRELLI. Signor Ministro, non le farò domande di ordine
particolare per cui non la costringerò a fare delle annotazioni, anche
perchè gli interventi precedenti hanno determinato tutta l'informativa
nel campo dello scibile su ciò che stiamo trattando e, soprattutto, mi
riporto a quanto già detto dal senatore Mantica per confermare l'inte~
resse alle specifiche domande che le sono state rivolte. Mi interessa
soprattutto interpellarla, se lei consente, su un profilo di ordine
generale: vorrei sapere da lei qual è la vera strategia delle Partecipa~
zioni statali. Lei, come intende esercitare questo ruolo? So che il
senatore Riva, notando le deduzioni fatte nella sua veste di relatore dal
senatore Cortese, ha enunciato il piacere nel veder smantellato il
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Ministero delle partecipazioni statali. Per la parte che ci riguarda,
invece, riteniamo che fin quando esiste un interesse delle aziende
pubbliche dello Stato nell'economia nazionale sia indispensabile avere
un coordinatore tra i vari enti, il sistema princiale rispetto ai subsistemi
per un coordinamento generale nella politica strategica delle aziende
pubbliche. Ora a me pare, viceversa, da una serie di fatti che adesso
indicherò ed anche dalla relazione programmatica, che ci sia in lei una
sorta di rassegnazione rispetto a questo ruolo minoritario che in
prospettiva dovrebbe portare, poi, al disfacimento totale delle Parteci~
pazioni statali.

Il relatore Cortese ha detto questo e io lo ripeto perchè in poche
parole ha detto tutto ciò che potrebbe riguardare il bilancio delle
Partecipazioni statali: «Gli stanziamenti sono stati ridotti ad importo
così esiguo da poter incidere, per la parte corrente, sulla stessa
funzionalità dell' Amministrazione. Per quanto riguarda il conto capi~
tale, cioè l'investimento, è da registrare soprattutto la diminuzione
dell'incidenza di leggi preesistenti per un importo di 465 miliardi».
Conclude poi l'esame di merito, sia sotto il profilo della spesa corrente
sia della spesa per investimenti, il relatore Cortese, dicendo: «Il com~
parto, quindi, ha fornito il contributo più rilevante o il contributo non
irrilevante dal lato della riduzione delle spese». Questa enunciazione
obiettiva, che io condivido, collegata con la filosofia della relazione
programmatica (il sano pragmatismo) mi fa vedere una sorta di smobi~
litazione che il Ministro guida dall'alto della sua responsabilità' del
settore perchè obiettivamente tutti i segnali di quest'anno sono andati
in questa direzione. Non citerò il caso del Banco di Roma dove si è
verificata una dismissione di fatto perchè nel nuovo pacchetto azionario
l'incidenza del Banco di Roma (banca a carattere internazionale) ha
una rilevanza assolutamente minoritaria. Non citerò il caso Enimont,
anche se ritengo che attraverso l'operazione di ministri diversi, con~
clusa sotto la sua responsabilità, sia un caso che abbia avuto un unico
disegno di partenza relazionato all' esito che ha avuto la vicenda. Sono
stato molto impressionato dal fatto che il Governo, nel momento di
proporre l'accordo con il settore privato abbia posto quel problema
dello sgravio fiscale che è stato un po' il marchingegno per distrarre le
forze politiche rispetto al vero disegno iniziale della procedura Eni~
monto Si sono buttati tutti contro lo sgravio fiscale paralizzando le forze
di opposizione perchè poi tutta la situazione complessiva potesse
svolgersi come di fatto si è svolta, arrivando al grande risultato, per il
privato Gardini, di ottenere un abbuono che altrimenti non avrebbe
mai potuto ottenere. Ma, oltre a questa considerazione di quadro di
assieme, c'è tutta una serie di attività da parte di subsistemi collegati
alle Partecipazioni statali di vera e propria dismissione delle attività.

Quindi io vedo un disegno non ufficiale ma progressivo, parziale e
mascherato di successiva eliminazione della competenza delle Parteci~
pazioni statali nei settori più trainanti o in quelli magari più vantaggiosi.
Non mi limito ai casi di specie, ma penso per esempio alla Fincantieri
che ha di smesso una linea strategica, quella delle riparazioni navali,
benchè esistessero, come nel caso della flotta di Napoli, 50 miliardi di
commesse private. Tutto questo tipo di attività viene svolto autonoma~
mente da questi enti che appartengono alla sua responsabilità nel
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complesso delle Partecipazioni statali e sembra facciano capo ad un
disegno strategico. La stessa sorte dell'ILVA, in questi anni, per l'indu-
stria siderurgica, ha comportato una serie di dismissioni per arrivare
all' eliminazione eventuale della funzione strategica di quel settore.

Allora, la domanda che le rivolgo è quella di dire la vera finalità, la
vera strategia, che lei intende perseguire negli anni venturi.

LIBERTINI. La questione che pongo è molto piccola, limitata e
però significativa; inoltre non le chiedo neanche una risposta imme-
diata perchè potrebbe non avere gli elementi per rispondere immedia-
tamente. Lei forse saprà che un'azienda a partecipazione statale, la
Breda, insieme ad altre tre aziende private fra cui la Fiat e l'Ansaldo, ha
da qualche anno studiato, progettato e prodotto alcuni prototipi, fra cui
il treno veloce che ha come sigla ETR 500. La particolarità è che un
paese come il nostro, così povero e arretrato in materia di ferrovie,
straordinariamente (per effetto di quel fenomeno di ingegno in cui il
nostro paese è stato tra i più avanzati) ha avuto un gruppo di tecnici, tra
i più avanzati nel mondo nello studiare il problema particolare del
rapporto tra ruota e rotaia che anni fa faceva pensare che un treno su
rotaia non potesse superare i 200 chilometri l'ora (il primo TGV
francese ebbe gli inconvenienti noti) e spinse Germania e Giappone a
progettare un treno magnetico come modo per arrivare, su ferrovia, ai
500 chilometri orari.

Questi studi invece hanno portato i treni ad andare a velocità più
elevate, come dimostra il TGV-Atlantique che viaggia a 300 chilometri
l'ora. Ora, si dà il caso che il treno prodotto dalla Breda a Pistoia sia un
esemplare straordinariamente efficiente e assolutamente competitivo
rispetto ai treni veloci di altra parte del mondo. Io sono stato in
Giappone e in Corea ed i Ministri dei trasporti di quei paesi mi hanno
chiesto notizie di questo treno. Si tratta, infatti, di un mezzo non solo
particolarmente veloce ~ raggiunge, infatti, i 300 chilometri l'ora, come
ho potuto constatare di persona viaggiando su di un prototipo lungd la
tratta Roma-Firenze ~ ma che ha una serie di peculiarità in quanto è in
grado di trasportare 900 passeggeri ~ è quindi un treno di massa ~,

consuma pochissima energia e, qualora venisse prodotto su larga scala,
sarebbe molto più economico dei treni attualmente in servizio perchè
costruito con materiali diversi.

Ebbene, il fatto è ~ ed è questo il lato straordinario della vicenda ~

che di questo treno, anche per la recente sciagurata storia delle
Ferrovie dello Stato, sotto la guida di Ligato e di Schimberni poi, ne
sono stati commissionati soltanto due prototipi, con il risultato che la
spesa è stata ingentissima perchè i costi per la ricerca, riversati soltanto
su due esemplari, sono stati enormi. Io non so su chi gravi quest'onere
se sulla Breda, sulle aziende produttrici o sulle Ferrovie dello Stato,
però mi domando quale strada l'IRI o il Ministero stesso intendono
seguire perchè i casi sono due: o questi investimenti vengono utilizzati
all'interno di un coordinamento della politica statale per migliorare il
sistema ferroviario italiano oppure se ne faccia un uso sul mercato
internazionale che ad essi è particolarmente interessato.

Questo mi pare un caso straordinario di spreco, che si ricollega alla
questione del polo ferroviario che si sarebbe dovuto costruire. Io ho fin
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dall'inizio nutrito molte perplessità circa l'idea, che è stata avanzata, di
uno scambio per cui lo Stato si riservava la realizzazione del polo
ferroviario e alla Fiat venivano lasciate le attività aeronautiche. Le cose,
però, non sono andate così con il risultato che la Fiat ha dismesso la sua
produzione ferroviaria e la Breda è rimasta orfana di partners.

La vicenda dell'ETR 500, in realtà, pone dunque il problema della
politica ferroviaria che viene portata avanti dall'IRI e dalle aziende del
settore che ad esso fanno capo.

Questo, quindi, onorevole Ministro, è il quesito che le pongo e a cui
vorrei vepisse da parte sua una risposta, la più esauriente possibile.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, ho ascoltato con attenzione e, in un certo senso, con preoccu~
pazione il dibattito svoltosi perchè, per la prima volta, mi sono trovato
di fronte ad uno schieramento e a delle posizioni che sono del tutto
differenti da quelle registrate nel corso degli anni passati. Infatti, nei
precedenti dibattiti sulle partecipazioni statali erano emerse posizioni sì
diversificate, ma sempre costruttive, mentre stasera mi sono imbattuto
in atteggiamenti che a me sembrano puramente polemici. Forse la mia
è un'impressione sbagliata, che mi dà però lo spunto per alcuni
chiarimenti.

Il metodo applicato per la discussione della legge finanziaria, che
limita lo spazio del dibattito, come pure la carenza di stanziamenti
destinati al settore delle partecipazioni statali potrebbe dare l'impres~
sione che si voglia sottovalutare l'importanza della materia e che non si
voglia approfondirla a sufficienza.

Ebbene, tengo a precisare che ciò non significa affatto nè rinuncia
ad un impiego efficace di questo strumento, nè rinuncia ad utilizzarlo
nel modo migliore possibile. Per noi democristiani, infatti, le parteci~
pazioni statali sono e restano uno strumento essenziale per lo sviluppo
del paese.

È vero, oggi ci troviamo in una fase delicata in cui si rendono
necessarie anche politiche di smobilizzo, ma noi questa scelta, sulla
quale personalmente fin dall'inizio ebbi delle perplessità, l'abbiamo
capita e la sosteniamo; ciò però non significa che rinunciamo alla
nostra posizione di sempre. Molti anni fa facemmo delle scelte che
comunque rimangono valide e che intendiamo portare avanti, anche se
vi sono dei momenti di pausa o di incertezza. La prima è stata quella di
un sistema ad economia mista, da considerarsi uno strumento mo~
derno, concorrenziale, sostenuto da una presenza diretta dello Stato
avente lo scopo di fornire alla struttura produttiva le risorse necessarie
e di assicurare un loro adeguato impiego.

La sec'Onda scelta è stata quella di un metodo moderno ed efficace
di intervento all'interno dell'attività economica che consenta di perse~
guire finalità di interesse pubblico mediante uno strumento essenzial~
mente privatistico: l'impresa pubblica gestita con criteri manageriali,
svincolata però dalle norme tradizionali della contabilità generale dello
Stato e vivificata da impulsi provenienti dal mercato e dalla concor~
renza, in condizioni di parità con altre imprese.

Tutto questo in noi non è affatto cambiato, anche se, tenuto conto
della situazione generale del paese, si è affermato che la cessione di
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alcune partecipazioni può servire a dare un contributo positivo. Non
nascondo ~ e lo affermo in questa sede in modo formale ~ che forse

valeva la pena di dare una impostazione diversa. Ci serviamo del
sistema delle partecipazioni statali là dove non sono indispensabili
interventi pubblici per stimolare il risparmio nazionale e per orientarlo
soprattutto verso forme di tipo imprenditoriale. È questa la nostra
posizione e ritengo non possa far sorgere dubbi. Mi sembrava infatti che
stasera qualcuno pensasse a chissà quali tipi di speculazione o di
maneggio da parte del mio o di altri Gruppi.

RIVA. Perchè noi abbiamo stimolato il risparmio della famiglia
Ferruzzi.

FERRARI~AGGRADI. Vorrei esplicitarle il mio pensiero. In questo
settore dobbiamo avere un alto senso di responsabilità e faccio un
esempio. Quando si è parlato dei telefoni si è detto che le tariffe non
andavano toccate; io non sono di questo avviso. Penso infatti che in un
paese avanzato si possa affrontare anche l'aumento delle tariffe, ma in
modo che le istituzioni siano efficienti. Così facendo non si vuole
arricchire qualcuno e nemmeno trarre dei vantaggi: si agisce come si
deve agire in una economia di mercato razionalmente gestita.

Signor Ministro, Mattei non voleva la rendita metanifera per l'ENI;
vi sono state però riunioni molto vivaci durante le quali ad un certo
punto si è ritenuto di conferire all'ENI la rendita, ma con il patto di
vincolarne il provento allo sviluppo delle fonti energetiche.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. È vero.

FERRARI~AGGRADI. Quando ho visto che vi potevano essere altri
scopi ne ho profondamente sofferto. Credo infatti che dobbiamo se~
guire una certa linea e, se così non fosse stato, oggi non si sarebbe
svolto il nostro dibattito. Le fonti energetiche sono per l'Italia un
elemento fondamentale di sviluppo e mettere a disposizione dell'ENI
l'intera rete metanifera è stata una scelta giusta, sostenuta da De
Gasperi, di fronte alla quale hanno ceduto quelli che erano contrari.

Oggi una persona verso la quale nutro una grande stima, Reviglio,
afferma che l'industria chimica per un paese moderno rappresenta un
elemento essenziale, non come le fonti energetiche, ma essenziale. Mi
rendo conto che si tratta di un problema estremamente delicato ma,
signor Ministro, a lei va tutta la mia solidarietà perchè sono convinto
che ha fatto e farà ogni sforzo per cercare di risolverlo.

Se mi consentite, ritengo che di fronte a tale questione dobbiamo
assumere la posizione di orgoglio e di fierezza di un paese che si vede
costretto a ric.orrere a mezzi chè tutti ritengono almeno in parte
opinabili o fonte di dubbio. Si vorrebbe trattare sempre con partners di
fiducia e al riguardo sono preoccupato; tuttavia la mia preoccupazione
mi spinge a chiedere che in questo campo si segua la strada più severa
e più rigorosa, ma con uno spirito di collaborazione e di comprensione
reciproca. Questa non è solo un'espressione di fiducia nei confronti del
Ministro per il rigore e la correttezza che hanno caratterizzato tutta la
sua vita, ma anche una spinta per tutti noi.
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PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola al Ministro per la replica,
vorrei intervenire anch'io nel dibattito.

Contrariamente alle abitudini, questa Commissione, in una passata
discussione sulla tabella del Ministero delle partecipazioni statali,
decise di inserire una voce in aumento. Essa avrebbe dovuto permet~
tere di seguire determinate procedure nei casi di acquisizione o di
alienazione di imprese del sistema delle partecipazioni statali analoghe
a quelle seguite dai gruppi internazionali o a quelle adottate in
Inghilterra per la privatizzazione dell'industria pubblica, con la possibi~
lità per il Ministero di nominare un soggetto in grado di occuparsi per
conto del Ministero stesso delle trattative per la cessione di aziende del
comparto. Nella esperienza straniera si tratta in genere di una banca,
mentre una diversa banca viene nominata dall'ente o dalla finanziaria
che procede all'alienazione; in questo modo si conferiscono al proce-
dimento elementi di neutralità e di professionalità che si sono ormai
stabilizzati. Questa è la procedura comunemente seguita, ma nel nostro
caso ciò non è avvenuto e credo che sarebbe opportuno che il Ministro
decidesse una procedura standard da adottare per le trattative.

In secondo luogo, in occasione dell'approvazione in questo ramo
del Parlamento di una legge che assicurava un contributo in conto
interessi e l'ammortamento di mutui che gli enti erano autorizzati a
contrarre, abbiamo chiesto al suo predecessore se questo sarebbe stato
l'ultimo incremento del fondo di dotazione prevedibile per il triennio
1990-1992; egli assunse in questa Commissione l'impegno solenne che
fino al 1993 non avrebbe richiesto ulteriori contribuzioni al bilancio
dello Stato per integrare i fondi di dotazione degli enti del settore.

In terzo luogo, nello stesso provvedimento era prevista per gli enti
di gestione la possibilità di trasformarsi in società per azioni e di
collocare parte delle quote sul mercato finanziario. Al riguardo vorrei
conoscere il parere del ministro Piga visto che, contemporaneamente,
nelle analisi condotte dal Ministero del tesoro sugli enti più facili da
collocare sul mercato è indicato espressamente l'Ente nazionale idro~
carburi.

Inoltre, poichè si riferisce ad una richiesta avanzata lo scorso anno,
vorrei anch'io avere assicurazione che le società pubbliche che operano
nel campo delle costruzioni, quando non agiscono attraverso strumenti
diretti, effettuino comunque gare informali per l'attribuzione dei lavori.

C'è l'impressione che si crei un sistema di correzioni di garanzia di
quote del lavoro a cooperative, a grandi imprese, alle piccole imprese
locali che può rappresentare forse una funzione di mediazione sul
mercato delle costruzioni, ma è certamente una funzione poco utile al
sistema della nostra economia, la quale è in parte responsabile della
debolezza della nostra industria di costruzione che, dovendo affrontare
la concorrenza europea senza paracadute a distanza di circa 27 mesi, si
troverà di fronte a partners che si sono fatti attraverso le gare e che
sono cresciuti a dimensioni ignote nel nostro sistema.

Poi, c'è il problema di questo «gioco di monopoli» che importanti
imprese (mi riferisco all'ILVA), che hanno una cultura di gruppo,
immaginano di poter trasferire ad altri gruppi, in un gioco complesso di
scambi che sembra avere come unico scopo la sopravvivenza della
tripartizione degli enti pubblici. Inoltre, per quella filosofia tutta
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positiva che il collega e maestro, senatore Ferrari~Aggradi, evoca per le
Partecipazioni statali, il passaggio ad un gruppo recente, senza storia e
senza cultura imprenditoriale mi sembrerebbe un po' strano, mentre
non sarebbe bizzarra la riduzione e l'applicazione della legge del 1956,
con la liquidazione coatta amministrativa per quanto riguarda il terzo,
piccolo e non giustificato ente di gestione.

Infine, credo sia piuttosto importante che il Ministro si attivi con i
suoi colleghi perchè fino a quando la Comunità europea ci lascerà
quella forma di cartello di Stato che è il CIPE, questo cartello sia
utilizzato almeno laddove ci siano grandi programmi di investimento.
L'unico settore, in questo momento, è quello della telefonia. Debbono
essere usati questi strumenti di controllo in relazione aHa necessità di
accumulazione interna di questo settore per non avere quelle difficoltà
di natura politica, quei contrasti ministeriali che da anni rendono
difficile l'aggiustamento. Credo che un aggiustamento programmato
secondo l'esperienza francese e quella inglese di prevedere un incre~
mento di tariffe per un sottomultiplo, per il 50 o il 25 per cento
dell'inflazione, tenendo conto di una produttività programmata, sa~
rebbe utile e non creerebbe difficoltà all'unica impresa di Stato che
presenta, dopo tutto, un minimo di viabilità finanziaria.

BOLLIN!. Prima che parli, signor Ministro, vorrei farIe presente
che nella riunione di questa mattina, alla sua domanda circa un quesito
sull' esame del documento di programmazione economica, se lei ricor~
derà, mi sono riservato di dare una risposta perchè c'era, e si sta ancora
svolgendo, l'assemblea del mio Gruppo. Ho visto che lei non ne ha
tenuto conto e non ne vuole tener conto. Questo significa che dovremo
tenerne conto noi.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, naturalmente mi trovo in un certo imbarazzo perchè
questo dibattito richiederebbe, da parte mia, una risposta molto lunga
ed articolata. Nello stesso tempo molte delle idee che io cerco di
esprimere come Ministro sono contenute in un numero che sta diven~
tando molto consistente di relazioni fatte alla Camera dei deputati. Ho
fatto almeno tre relazioni alla Commissione attività produttive, altret~
tante aHa Commissione bilancio ed ho fatto due relazione alla Commis~
sione bicamerale. Si tratta di decine e decine, forse centinaia di pagine
in cui cerco di esprimere delle idee, alcune delle quali toccano gli
argomenti che sono stati trattati in questa sede.

Per quel che mi riguarda, ho il desiderio vivissimo di avere
l'occasione di essere chiamato in questa sede per toccare approfondi~
tamente tutti i punti che gli onorevoli senatori hanno toccato; è mio
desiderio vivissimo confrontare le posizioni, anche perchè solo in
questo modo potremo riuscire a mettere ordine nei nostri pensieri.

Ora, qualche parola sulle strutture del Ministero. L'unica cosa sulla
quale mi trova d'accordo il senatore Riva è che in tempi non sospetti ho
presieduto tre commissioni di modernizzazione dello Stato, sotto la
presidenza Cossiga, sotto la presidenza Forlapi e sotto la presidenza
Craxi. Questi documenti, che sono agli atti della Camera, concludono
tutti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, con
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un discorso complesso legato al riordinamento delle amministrazioni
dello Stato, all'articolazione di funzioni di Governo nei settori econo-
mici e, in prospettiva, ad una struttura delle attività di Governo che
facesse capo ad un Ministero che, secondo le varie commissioni, veniva
indicato come Ministero dell'economia o come Ministero della produ-
zione. Ma credo che nessuno di noi abbia il potere di non applicare la
legislazione vigente; in questo momento, pro tempore, mi trovo ad
esercitare questa funzione e cerco di farlo al meglio delle mie possibi-
lità.

Ora, che il Ministero sia una struttura che affronta i problemi delle
partecipazioni statali con enormi difficoltà credo sia cosa notissima. Il
mio predecessore ha presentato dei progetti di riforma, forse troppo
complessi e macchinosi e non hanno avuto corso. Mi proponevo di
semplificare questa materia per cui personalmente sono favorevole ad
una sola direzione generale e non a tante. Penso che il rapporto con il
Parlamento debba essere meglio articolato; penso che il rapporto con il
CIPE e con la cosiddetta relazione ministeriale sui programmi debba
essere meglio precisato; penso che la stessa Commissione bicamerale
svolga un tipo di dibattito fondamentalmente ripetitivo di quello che si
sta svolgendo in tutte le sedi parlamentari e questo determina un
appesantimento, una grande quantità di parole e discorsi che sono
sempre gli stessi e non consente, in fondo, di avere quella funzione di
indirizzo che la Costituzione demanda al Parlamento e al Governo,
articolata con riferimento a singoli temi sicchè il Governo e il Ministro
possano avere una indicazione effettiva e reale quando affrontano i temi
in una deliberazione del Parlamento. Se fosse possibile avere riunioni
in questa sede, su temi siffatti, sarei assolutamente disponibile per
esporre valutazioni e pensieri che poi riflettono studi di un'intera vita.

Per quel che riguarda i numerosi problemi che sono stati affrontati,
vorrei subito dire qualcosa sulla questione Enimont, perchè mi accorgo
che il fatto che in Senato io non abbia avuto occasione di illustrare i
processi attraverso i quali si è arrivati alla soluzione Enimont determini
una imprecisa informazione da: parte dei senatori intervenuti, mentre io

~ fin dalla fine di luglio ~ avevo dato alla Camera, con relazione scritta,

un'ampia informazione sui procedimenti originali e avevo anche indi-
viduato un filone sul quale successivamente ci saremmo mossi. Rapidi
cenni su questo sono essenziali.

All' origine dell'intesa Enimont ci sono due filosofie distinte: c'era
la filosofia Montedison e c'era la filosofia ENI. La Montedison dispo-
neva di impianti prevaletemente nelle aree del Nord; aveva una sua
attività prevalente nel settore della chimica fine; aveva una proiezione
internazionale, mondiale e comunque rivolta al mercato nord-ameri-
cano.

L'ENI, invece, aveva i maggiori impianti nel Mezzogiorno, aveva
impianti significativi nella chimica di base, aveva una proiezione
prevalentemente europea. Due filosofie quindi diametralmente oppo-
ste, che si sono incontrate nella sensazione precisa che, per affrontare i
problemi strutturali dell'industria chimica, bisognasse realizzare strut-
ture societarie più idonee a consentire operazioni di impresa. Vi era, al
fondo delle due posizioni, la convinzione che un tratto di strada
percorsa insieme avrebbe potuto dare forza alla chimica italiana nel suo
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complesso, ma anche alleggerire, o comunque portare avanti, un
processo di ristrutturazione industriale che era desiderato tanto da ENI
quanto da Montedison.

Per quanto riguarda la vita associativa dell'Enimont, essa era
regolata nel momento iniziale e in quello finale, ma non vi erano
norme volte a dirimere eventuali contrasti interni tra i due partners,
tanto che le disposizioni introdotte si sostanziavano nell'affidamento ai
due presidenti (ENI e Montedison) della risoluzione delle questioni di
ordinaria amministrazione, sulle quali fosse sorto un dissenso, come se
i rappresentanti nel Consiglio non fossero, a loro volta, espressione
delle due società.

Gli accordi originari furono scritti in un clima di grande entusia~
smo, in un momento in cui la chimica mondiale attraversava un
periodo particolarmente felice e quella italiana addirittura tirava mol~
tissimo, tanto che alcune società che, in tempi precedenti, avevano
perduto moltissimo nella chimica, chiusero i conti in attivo. Vi era
quindi un clima tale per cui sembrava che questa fosse l'occasione per
realizzare un sogno. Infatti, il gruppo EN! aveva avviato fin dal 1970 un
processo di concentrazione dell'industria chimica in quanto alle origini
della scelta di Cefis ~ che poi fu indicata da Carli ~ come uomo
Montedison, in collegamento con Girotti, vi era sostanzialmente l'idea
di una combinazione industriale che vedesse il gruppo pubblico e
quello privato partecipi insieme dell'avventura chimica.

Sono cose queste che abbiamo sofferto nel corso della nostra vita e
che conosciamo benissimo anche per aver avuto posizioni di responsa~
bilità negli organi che assunsero quelle decisioni e durante la crisi che
si registrò nel 1973 e che coinvolse l'intera chimica italiana, in quanto
i processi di investimento erano in corso di realizzazione nel momento
in cui si verificò il doppio fenomeno dell'aumento del corso del dollaro
e del rincaro del prezzo delle materie prime. Questa è storia nota, che
spiega co'ne mai tutte le iniziative chimiche del nostro paese andarono
male, perchè fallì Rovelli, andò male la Liquichimica, andò malissimo
l'Anic.

E vengo ora alla vicenda Enimont. Io ho trovato una situazione di
ingovernabilità assoluta di tale azienda, un consiglio di amministra~
zione in cui la rappresentanza ENI era stata, in parte, anche per non
aver sostituito le proprie componenti, ridotta ad un lumicino, una
gestione affidata esclusivamente alla parte privata e un contrasto
durissimo tra le posizioni pubbliche e quelle private. A quel punto, ho
cercato in ogni modo di trovare una soluzione che rispettasse il
contratto originale; ho tentato disperatamente di anticipare la soluzione
prevista negli accordi finali; mi sono sforzato persino di immaginare
un'ipotesi in cui l'ENI potesse avere una minore partecipazione in
conseguenza dell'acquisizione di Himont, come previsto in disposizioni
specifiche del contratto. Da una parte e dall'altra, rispetto alle proposte
o alle idee che venivano emergendo, veniva espressa però un'opposi~
zione secca, il muro di incomunicabilità tra le due parti era assoluto.

In queste condizioni, le parti ~ non il Governo ~ convennero che
una gestione in comune non era più possibile e che quindi quella della
liquidazione sarebbe stata la via normale attraverso cui risolvere i
contrasti tra i partners. Nel frattempo, la società ~ sicuramente privata,



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

perchè il 60 per cento delle azioni era in mano ai privati ~ aveva
realizzato al suo interno una maggioranza del 51 per cento, sulla quale
la parte privata, con partecipazione più rilevante, contava tanto da
pensare di poter affrontare la gestione dell'intera Enimont sotto la
propria esclusiva responsabilità.

A questo punto, Gardini ha fatto presente di non essere in alcun
modo disponibile a vendere la propria quota all'ENI, ma di poter
prendere in considerazione soltanto una ipotesi e cioè quella di essere
messo lui in condizione di acquistare o di vendere allo stesso prezzo.
Ho chiesto, dunque, ai rappresentanti dell'ENI se fossero disponibili ad
accettare una simile soluzione e da parte loro mi è stata dichiarata una
disponibilità ad acquistare, anche perchè altra possibilità per uscire da
una situazione di contrasto, in cui per risolvere i problemi bisogna
essere in due ~ e l'una parte aveva il 40 per cento delle azioni e l'altra

il 51 per cento ~ non mi pare l'abbia intravista nessuno. Voglio dire
cioè che nel corso di tutta questa vicenda non mi sembra che sia mai
emersa un'ipotesi diversa da quella dell'acquisizione dell'una o dell'al~
tra parte o della continuazione della gestione del 51 per cento, fermo
restando il fatto che non è stato possibile ricomporre i cocci, ossia
rimettere insieme una gestione, sia pure contrassegnata da differenti
posizioni (gestione industriale affidata a Montedison, controllo affidato
all'ENI).

Non essendosi dunque offerte altre possibilità, nell'accordo delle
parti, la questione fu da me portata in Consiglio di gabinetto alla
presenza di tutti i ministri finanziari e di quello degli affari esteri. La
proposta fu ampiamente discussa in seno al Governo ed approvata
all'unanimità; la successiva deliberazione del CIPI si rese necessaria sia
perchè l'intesa Enimont era stata approvata, all'atto della nascita, da
tale Comitato, sia'perchè le forze sociali chiedevano l'apposizione di
vincoli che, chiunque acquistasse, dovessero essere rispettati.

Ebbene, da parte del CIPI è stata considerata una proposta di
deliberazione, sulla quale, salvo riserve espresse dal ministro Battaglia,
si è registrata l'unanimità nel ritenere che quei vincoli potevano essere
oggetto di contrattualizzazione. Preciso quest'ultimo particolare perchè
il precedente del trasferimento della Lanerossi da parte dell'ENI al
gruppo Marzotto aveva dato luogo a delicate questioni, a causa dell'i~
nosservanza dei vincoli previsti, ma non contrattualizzati, nell'atto di
trasferimento. Al riguardo, era stata istituita una commissione di
Governo, la quale aveva dichiarato che fino a quando il vincolo non
fosse divenuto giuridicamente impegnativo, attraverso il suo inseri~
mento in una norma di contratto, si era in presenza di parole,
politicamente importanti, ma non giuridicamente vincolanti.

Aggiungo che Gardini, in occasione di riunioni tenute insieme,
aveva dichiarato, a me e all'ENI, che avrebbe accettato le tre condizioni
da me prima indicate, ossia l'unità del settore chimico, il manteni~
mento della sua nazionalità e il rispetto del business plan. Queste tre
condizioni, che Montedison si era sempre detta pronta a rispettare,
furono esplicitate nella deliberazione del CIPI, ma mai venne conside~
rata l'eventualità di poter uscire dal rapporto consensuale senza preve~
dere una possibilità per Gardini di decidere se comprare o vendere.
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Ora, è accaduto che all'annuncio dell'aumento di capitale Eni~
mont, per il pericolo che ciò potesse avvenire con rinuncia ai diritti di
opzione e stante alcune informazioni che noi avevamo su certe inizia~
tive e rapporti con grandi imprese internazionali, si è appalesato il
rischio che la posizione dell'ENI potesse risultare «annacquata». La
partecipazione dell'ente di Stato, che gli accordi prevedevano non
dovesse essere inferiore al 20 per cento, si sarebbe trasformata, infatti,
in una partecipazione assolutamente minoritaria; mentre l'ENI rivendi~
cava una posizione di pariteticità, aveva fondato un giudizio arbitrale
volto a far dichiarare la responsabilità di Montedison per la violazione
degli accordi e non intendeva in nessun modo acquisire partecipazione
di minoranza in una società gestita da Montedison. A questo punto il
Governo ha affermato che non è compìto del Governo determinare il
prezzo di un contratto: siete partners l'una dell'altra, incontratevi e fate
le valutazioni che ritenete di fare ai fini della formulazione delle
clausole contrattuali. Per quanto riguarda il prezzo, il gruppo ENI ha
affidato alla Goldman Sachs e alla Merrill Lynch, al professor Iovinitti e
alle proprie strutture interne le analisi che, tenendo conto dei quattro
criteri normalmente utilizzati nella prassi internazionale e nei procedi~
menti di valutazione d'azienda, potessero dare la base per la determi~
nazione del prezzo. Io avevo fin dal primo momento precisato che non
sarei entrato nel merito delle valutazioni, ma avrei viceversa verificato
~ perchè questa è una funzione di Governo, la funzione di controllo ~ la

regolarità del procedimento e la validità dei criteri adoperati. Vi fu
rappresentata una forbice tra un valore minimo ed un valore massimo
e oggi posso dire che le spinte a valori molto più alti di quelli indicati
erano molto forti, ma l'indicazione del prezzo minimo e del prezzo
massimo, non essendo io un esperto contabile nè un tecnico di
valutazioni di aziende, è stata affidata ad una commissione da me
presieduta con la collaborazione, per la parte della regolarità ammini~
strativa, del mio Capo di gabinetto, che è un valoroso consigliere di
Stato e da due professori ordinari dell'Università di Roma, il professor
Zanda, ordinario di ragioneria, e il professor Ferri, ordinario di tecnica
bancaria. Ho qui con me la relazione fatta dai tecnici in cui vi è un
grosso lavoro sulla verifica dei conti. Vi faccio presente che queste
persone rappresentano esperti del Ministero delle partecipazioni statali,
perchè l'unico modo che io ho di avvalermi di persone esperte è quello
di utilizzare un capitolo di bilancio che consente di dare poche lire a
persone che hanno il piacere di voler venire a lavorare con me.
Siccome ho con me quattro professori ordinari di economia, mi sono
avvalso delle persone che sono i naturali collaboratori del Ministero.
Queste persone hanno assunto responsabilmente la decisione di poter
dare il nulla osta all'approvazione della forbice sulla base dei criteri
delle quattro perizie.

Per quel che riguarda la fase successiva, si è posto il problema di
aggiungere alla proposta del prezzo per l'eventualità di un'acquisizione
da parte di ENI il discorso dell'OP A, in relazione al quale io mi sono
consultato con il Ministro del tesoro, con il Governatore della Banca
d'Italia, e consentitemi di dire che di queste cose dal punto di vista
tecnico un pochino mi intendo. Per quel che riguarda la possibilità di
acquistare o di vendere, l'impressione che tutti avevamo avuto (perchè
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era più volte dichiarata da Montedison in ogni sede, perfino in una
singolare conferenza stampa tenuta al Grand Hotel di Roma nella quale
si scagliò Gardini contro la proposta dell'ENI per ragioni che erano
minime rispetto alla reazione determinata in Gardini) era che Montedi~
son avrebbe con più probabilità acquistato che venduto, e questo era
motivo negli ambienti della Camera, dove io andai più volte, di
vivissima preoccupazione tra tutte le forze parlamentari. Alla soluzione
acquisto Montedison il Governo era indifferente, perchè aveva posto fin
dal primo momento il tema dell'impresa e dell'unità dell'impresa
chimica, il che significava o poteva significare privatizzazione, sempre
che il privato avesse voluto acquistare, perchè poi non si può addebi~
tare al Governo di ritrovarsi una maggioranza dell'80 per cento nel~
l'ente di Stato, quando viceversa lo strumento, il congegno, il marchin~
gegno o il procedimento non è stato inventato da me, senatore Riva. Io
l'ho trovato nei lavori preparatori e l'ho lungamente discusso dato che
mi si proponeva la possibilità di un'asta che mi dava preoccupazioni dal
punto di vista della regolarità amministrativa, perchè il sistema dell'asta
negli enti pubblici non esiste, perchè la pericolosità di una comunica~
zione di prezzo senza mantenere la segretezza sarebbe stata tale da
esporre a delle censure, ancora più gravi di quelle alle quali ci troviamo
esposti, nonostante il risultato realizzato. Devo dire che certamente
nella determinazione del prezzo l'ENI ha giocato una certa parte per
l'interesse strategico che l'ente aveva nella chimica. Le persone più
anziane in quest' Aula ricordano che questo era il disegno degli anni '70;
negli anni '70 l'ENI voleva acquisire l'impresa chimica e troppi cada~
veri sono apparsi e troppi morti ci sono stati in questa impresa. Sul
sogno di rientrare in questa unità della chimica in mano dell'Ente
naziònale idrocarburi, unitamente al pericolo offerto da una gestione al
51 per cento (rispetto alla quale io ho indicato nell'Avvocatura dello
Stato l'organo che avrebbe dovuto difendere l'ENI e l'ho messo per
iscritto e chiaramente, non essendo estraneo al mondo della giustizia,
ho fatto anche certe valutazioni) avevo anche detto esplicitamente alla
Camera che il processo di difesa degli interessi pubblici connessi alla
partecipazione nell'Enimont poteva essere realizzato in tempi diversi
secondo gli orientamenti della giustizia, perchè giustizia civile e giusti~
zia amministrativa procedono ormai con i procedimenti d'urgenza,
perchè le lentezze dei procedimenti giudiziari rendono non praticabile
e non utile ai fini della difesa dei diritti la via del processo di cognizione
normale con tre gradi di giudizio e magari con il giudizio di rinvio.

L'ENI, nel momento in cui era stata convocata l'assemblea che
prevedeva la sostituzione degli amministratori, ha avuto la sensazione
di una deliberazione assembleale che avrebbe escluso dal Consiglio di
amministrazione l'intera rappresentanza dell'ENI, e quindi è interve~
nuta per la difesa dei diritti contrattuali che essa aveva affidato per la
fase contenziosa al collegio arbitrale. Il collegio arbitrale non avrebbe
potuto decidere prima dell'assemblea Montedison. Le vicende succes~
sive ci sono note; per quello che è l'informazione, certamente la scelta
di Montedison è stata travagliata perchè il disegno di unificare in
Montedison l'intera chimica italiana, o gran parte di essa, era stato
decisamente perseguito e manifestamente dichiarato in occasioni pub~
bliche che vi sono note e probabilmente rifletteva gli orientamenti degli
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imprenditori, o per lo meno della persona che rappresentava gli
interessi del gruppo Ferruzzi. Ora io vi dico che su questa vicenda, in
tutte le difficoltà relative ai rapporti tra le persone, il Governo ha messo
sempre una nota di assoluta imparzialità. Quindi respingo nel modo più
assoluto i sospetti che in questa sede sono stati avanzati, sia pure sotto
forma legittima di domanda, che ci potessero essere prezzi diversi in
caso di acquisto o di vendita della partecipazione Montedison. Questo
per quel che riguarda la vicenda Enimont, la quale oggi presenta
problemi difficili quanto quelli che negli scorsi quattro mesi sono stati
affrontati, perchè gestire una impresa chimica di queste dimensioni in
una situazione di mercato difficile, con le ombre che ci sono ~ basta

leggere i rapporti delle grandi imprese chimiche internazionali ~ è

impresa estremamente difficile.

Dal dibattito politico che si era ripetutamente svolto alla Camera,
mi era giunta l'eco di una preoccupazione vivissima per gli investimenti
dell'ENI e per l'occupazione nel Mezzogiorno. Al riguardo sono stato
attaccato su tutti i giornali in relazione a fatti mai pensati, cose che
erano assolutamente lontane dal mio modo di fare, e chi mi conosce sa
che quello che sto dicendo è esatto. Il fatto è che in questo momento la
Montedison fa una propria chimica attraverso Himont con i problemi
che la stessa Himont sta affrontando. L'ENI deve internazionalizzarsi
perchè il settore chimico si trova in un momento molto delicato e per
fare chimica bisogna conoscere i mercati internazionali e la finanza,
nonchè muoversi adeguatamente anche perchè la chimica italiana non
ha precedenti positivi.

Ho ritenuto di dover fare un' esposizione piuttosto ampia su questo
aspetto perchè mi era sembrato, in base agli interventi svolti, che non vi
fosse un'informazione completa e corretta sui fatti accaduti.

Per quello che riguarda il ruolo delle partecipazioni statali, esse nel
corso della loro storia hanno attraversato periodi diversi. Quando
Menichella nel dopoguerra scrisse per primo un rapporto sulle parteci~
pazioni statali, affermò che il momento nel quale le imprese del settore
sarebbero tornate sul mercato era vicino; aggiungeva poi che occorreva
provvedere alla ricostruzione del paese in seguito alla quale vi sarebbe
stato l'auspicato rientro. D'altronde ricorderete quanto disse l'allora
presidente dell'IRI sul processo di privatizzazione o conservazione di
strutture pubblicistiche. La necessità del recupero dell' economia im~
pose la conservazione senza modificazioni del sistema delle partecipa~
zioni statali che negli anni '60 ha avuto grande successo e ha contri~
buito in modo risolutivo allo sviluppo complessivo del paese. Esso non
fu oggetto di censure, se non nei dibattiti che ospitavano le posizioni
necessariamente antagoniste della Confindustria; molti di voi ricorde~
ranno, anzi, che lo sganciamento delle aziende delle partecipazioni
statali dalla Confindustria rappresentò un momento espressivo di quella
politica in cui le posizioni erano fortemente divaricate. .

La crisi degli anni '70, che colse il paese nel momento in cui vi
erano tutte le condizioni per attuare il rientro dell'impresa pubblica sul
mercato, rallentò il processo di ritorno alla privatizzazione. Le parteci~
pazioni statali hanno avuto il grande merito di sostenere in un mo~
mento difficile l'occupazione nel paese; naturalmente questo ha pesato
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sulla fisionomia stessa del sistema introducendo anche alcuni elementi
devianti rispetto al disegno originario.

Le partecipazioni statali oggi non sono le partecipazioni statali
degli anni '70, ossia non sono imprese pubbliche in senso tecnico; sono
imprese con partecipazione dello Stato che devono rispettare le leggi
comuni dell'impresa e che devono essere competitive sul mercato in
settori per i quali, non esistendo interessi strategici preminenti, non c'è
ragione per cui non debbano compararsi con gli altri.

Oggi esistono tuttav~a due vincoli molto stringenti: da un lato il
vincolo di bilancio e dall'altro quello imposto dalla Comunità europea.
Circa il primo aspetto sto operando in modo che il sistema delle
partecipazioni statali abbia chiaro il concetto che deve far fronte ai
bisogni con le proprie risorse, il che comporta una politica di impresa
tale da riequilibrare i conti là dove essi lo richiedono. Le partecipazioni
statali però devono svolgere un ruolo importante in almeno tre dire~
zioni: Mezzogiorno, sostegno del progresso tecnologico e della ricerca
scientifica e attività infrastrutturali essenziali per conferire condizioni
di vivibilità a larghe zone del paese.

Siamo reduci da un convegno sull'acqua e mi fa molto piacere
ascoltare una convergenza di posizioni al riguardo; d'altronde avete
avuto al Senato una magnifica relazione su tale questione negli anni
passati e sapete benissimo quanti spazi si aprono per il trasporto
dell'acqua dall'area del Po fino al Meridione attraverso i sistemi di
condotte; sapete benissimo che gli invasi del Mezzogiorno non riescono
a riempirsi in conseguenza della scarsa quantità delle piogge. Ecco,
questo è un elemento intorno al quale siamo riusciti a coagulare le
sinergie dell'ENI e dell'IRI.

Proprio riallacciandomi a tale aspetto non ho alcuna difficoltà a
dichiarare che è difficilissimo far coagulare gli interessi dei vari enti,
visto che è già difficile esaltare le sinergie nell'ambito di un medesimo
ente perchè sono troppi i casi in cui gli enti si fanno concorrenza al
loro interno. Tuttavia la collaborazione fra gli enti è un fatto fondamen~
tale per chi considera che una cosa è la gestione delle imprese ~ libera,
responsabile ed autonoma ~ altra cosa sono le strategie industriali che

il Gover-nb e il Parlamento, attraverso gli atti di indirizzo, devono poter
stabilire per controllarne e discuterne la realizzazione. Il disegno di
legge sui fondi di dotazione delle partecipazioni statali, in questo
momento in discussione alla Camera, contiene alcune affermazioni
importanti. Per esempio, le società del gruppo ENI con una partecipa~
zione dello Stato al 100 per cento non possono entrare sul mercato fino
a che tale norma non sarà abrogata e fino a che quindi esse non
potranno aprirsi alla partecipazione del privato; questa norma specifica
è contenuta nel disegno di legge proposto in Commissione.

PRESIDENTE. Non c'era nel testo governativo.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Meglio ancora, perchè la
sensibilità che avete per questo problema porta ad una soluzione
importante. Ciò senza tralasciare che gli investimenti nuovi si faranno
solo nel Mezzogiorno. So per primo quanti problemi crea la riserva a
favore del Sud, ma dovete considerare che per alcuni enti ~ l'IRI, ad
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esempio, o l'EFIM ~ il discorso è diverso. Gli impianti sono largamente
ubicati nelIe aree del Centro~Nord e richiedono elevati costi di manu~
tenzione. Un altro aspetto importante è infine costituito dalla fiscalizza~
zio ne dei fondi di dotazione che rappresentano un ulteriore elemento
positivo del disegno di legge.

Il secondo vincolo per il sistema delle partecipazioni statali è
costituito dai rapporti con la Comunità europea. Il mondo nel quale
abbiamo vissuto negli ultimi trent'anni sta cambiando e a volte la
nostra cultura non è preparata a capire le reali esigenze delIa Comunità
derivanti dalI'applicazione delIe norme del Trattato di Roma. È ben
vero che il Trattato comunitario non contiene discriminazioni tra
impresa pubblica e privata, però è anche vero che assoggetta alIe stesse
normative sulla concorrenza sia l'imprenditore privato sia quello pub~
blico. Sapete che la giurisprudenza della Corte di giustizia e le delibe~
razioni della Commissione europea non sono favorevoli al sistema delle
imprese pubbliche in quanto ad esse non sembra attagliarsi la figura del
cosiddetto «imprenditore razionale» che sembra costruito con riferi~
mento ad un tipo di impresa che certamente non è quella a partecipa~
zione statale.

Ho avuto dei colIoqui con Brittan su questo argomento ed egli ha
dichiarato che i nostri incontri sono stati molto costruttivi. Il nostro
paese deve evitare che la Commissione europea lo sanzioni perchè,
nonostante essa non abbia redatto il regolamento di attuazione della
normativa sulIa concorrenza previsto dal Trattato, ha ritenuto ugual~
mente di precisare una serie di indicazioni dotate nella sostanza di forza
regolamentare. Di qui la mia contestazione a Brittan quando indica una
serie di vincoli che devono formare oggetto di valutazione da parte
della Commissione, tra i quali sono compresi anche quelli relativi al
rientro dell'investimento che deve avvenire in tempi rapidi.

Questo significa creare un apparato burocratico di controllo nella
stessa Commissione; amministrativizzare un sistema che invece nella
lettera del Trattato di Roma affida alIo Stato la responsabilità di
giudicare per primo se c'è o non c'è aiuto. Dopo di ciò debbo dirvi che
per quanto mi riguarda sono assolutamente allineato sulI'idea che
debba cessare un certo metodo e un certo processo che comporti forme
dirette o indirette di aiuto senza la rappresentazione preventiva alIa
CEE per l'autorizzazione all'aiuto nei casi in cui il Trattato ammette
l'aiuto; ciò comporta leggi specifiche e fondi di dotazione finalizzati.

Tanti altri temi voi avete toccato: il tema delIe banche. Io sono il
Ministro delle partecipazioni statali, non sono il Ministro del tesoro. Voi
sapete che 20 anni fa, in occasione di un dibattito e di un nostro
incontro con gli onorevoli Amendola e Ugo La Malfa, si stabilì il
principio che le riorganizzazioni e le ristrutturazioni del sistema banca~
rio non dovessero essere considerate dalI'angolo visuale degli interessi
del sistema delIe partecipazioni statali, perchè la preminente responsa~
bilità è del Ministro del tesoro. Questa ristrutturazione è passata per il
vaglio del Governatore della Banca d'Italia, per il vaglio del Ministro
del tesoro ed io l'ho considerata e approvata in una prospettazione di
rafforzamento del sistema bancario dell'area laziale e centrale dell'Ita~
lia, attraverso la partecipazione anche di una banca, come il Banco di
Roma, che di anno in anno passava attraverso delle crisi paurose
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perchè l'ultima operazione di ricapitalizzazione per 1.000 miliardi ha
attinto su una gestione del Banco e io, vi posso dire, come presidente
della Consob all'epoca, che stavo per impugnare il bilancio della stessa
banca. Quindi l'obiettivo va nel senso del potenziamento, per cui
respingo insinuazioni volte a dire che i risultati sono quelli di elargi-
zioni e di autorizzazioni a dismissioni in modo occulto o indiretto. So
per certo che alcune decisioni debbono essere assunte dai centri ai
quali la legge conferisce la imputazione della decisione.

BOLLIN!. Quindi dovremo chiamare il Ministro del tesoro per
avere spiegazioni. Facciamo la richiesta formale che il Ministro del
tesoro ci venga a spiegare queste cose.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Questo non riguarda me.
Io sto dicendo che nelle questioni di competenza congiunta o nelle
quali interviene una pluralità di amministrazioni, è naturale e giusto
che ciascuna amministrazione esprima una posizione in relazione alle
proprie responsabilità.

BOLLINI. Lei quindi si esime dalle responsabilità.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Non mi sto tirando fuori,
sto dicendo che ho approvato ed ho scritto quattro pagine. Come ho
approvato questa operazione, ho viceversa detto che i tempi per avviare
discorsi intorno al Credit e alla Commerciale non mi sembrano assolu-
tamente maturi perchè ricordo il primo studio della Banca d'Italia sulle
sinergie fra Credito Italiano e Banca Commerciale ed ho vivamente
raccomandato di fare un'opera attenta di valutazione prima di fare
dichiarazioni a questo riguardo. Comunque, questi sono problemi che
non si possono esaurire in pochissimo tempo, sono problemi difficili,
però resto a vostra disposizione per un dibattito più ampio, anche per
una nuova convocazione da parte di questa Commissione.

Poi, sul problema di Mediobanca del Sud non ho mai parlato di
questa possibilità; conosco troppo bene la situazione di Mediobanca, il
modo in cui nasce per parlare di una Mediobanca del Sud. Ho fatto un
discorso diverso che riguarda l'Istituto mobiliare italiano, che nella sua
struttura originaria doveva avere una vocazione di riequilibrio della
situazione industriale italiana. Quindi ho detto che un discorso di
questo tipo non può prescindere da una presenza attiva dell'Istituto
mobiliare italiano. Ho anche detto che nel Mezzogiorno esistono molte
strutture creditizie e che è troppo semplicistico il discorso di dire che
quelli non sanno fare niente o che noi siamo più bravi. Io so che
quando si fa questo discorso si distrugge quello che c'è e non si
costruisce quello che deve venire. Quindi, d'accordo con il ministro
Marongiu si sta cercando di tessere una trama di relazioni e di rapporti
che diano più forza al sistema creditizio, però sempre considerando che
il denaro per le iniziative buone si trova. II problema terribile del
Mezzogiorno è che le iniziative sono scarsissime e che anche gli
investimenti a larga maglia di occupazione sono difficili da ideare. Sto
portando avanti il discorso di una progettualità nuova neIIe Partecipa-
zioni statali in relazione al diverso discorso della nuova Iegittimazione
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delle Partecipazioni statali; una progettualità nuova che comporta una
partecipazione del sistema non solo dal lato dell' offerta ma anche da
quello della domanda,- perchè la realtà meridionale è fatta in un modo
tale che non si riesce a mettere insieme forze imprenditoriali ed enti
locali senza una attività che partecipi alla progettualità anche dal lato
della domanda.

Per quanto riguarda il discorso delle ferrovie devo dire che cono~
sco molto bene questo problema e il senatore Libertini ha perfetta~
mente ragione: noi abbiamo costruito due treni che sono due modelli di
tecnica; il fatto che l'investimento è stato realizzato su due treni ha fatto
elevare di molto il costo di questi due prototipi. Devo poi aggiungere
che questo problema non può essere considerato avulso dal discorso
delle reti ad alta velocità e tale discorso va considerato anche in
relazione alle alleanze che il sistema industriale delle partecipazioni
statali deve fare prima al proprio interno, poichè due di questi enti sono
soggetti ad enti diversi; il terzo è soggetto all' esterno perchè in questo
momento, ai mezzi ai quali si riferisce, come lei sa benissimo, ha
partecipato il gruppo ABB. Quindi è un discorso aperto. Ieri mi sono
incontrato con il ministro Bernini ed ho visto oggi altre persone per
cercare di fare un approfondimento tecnico, anche perchè sono con~
vinto che quando da due si dovesse passare a 50 o 60, i costi unitari si
ridurrebbero sensibilmente. È un problema che sto seguendo, al quale
credo e tengo molto; è anche immaginabile o possibile che i due treni
superveloci siano impiegati nei tratti in cui già adesso possono essere
integrati, cioè non soltanto la traita Roma~Firenze, ma anche i collega~
menti maggiori che vadano verso il Sud e non verso il Nord perchè il
problema della linea Firenze-Bologna è molto difficile da risolvere.

Poi, sul problema delle privatizzazioni: per privatizzare è necessario
che ci sia chi domanda di acquistare. Qui c'è un grande dibattito
teorico, volumi che girano da tutte le parti che io ho letto tutti,
compreso quello cui si riferisce il presidente Andreatta in cui viene
indicata l'impossibilità di mettere sul mercato l'IRI e la possibilità,
invece, di mettere sul mercato l'ENI. Ciò significa mettere sul mercato
l'ente di gestione che colloca una parte delle azioni sul mercato.

Noi stiamo facendo questi discorsi nella incertezza della presenza o
della quantità di presenza di due componenti: il privato che vuole
comprare e il mercato su cui si possono collocare validamente e
utilmente le azioni. D'altronde, voi sapete la situazione dei nostri
mercati finanziari. Oramai la contrattazione, in netta prevalenza, dei
titoli delle Partecipazioni statali si svolge a Londra (non è un fatto
nuovo), cioè nel luogo in cui si commerciano i titoli delle nostre
aziende a partecipazione statale.

Per quel che riguarda la presenza delle Partecipazioni statali sul
mercato, essa è da me fortemente stimolata, però si andrà sul mercato
quando i bilanci daranno degli utili, altrimenti nessuno investirà in una
società che non dà profitti. Questo processo si sta avviando e non è vero
che si tratta di un processo non in atto perchè il numero di aziende a
partecipazione statale che si sta collocando sul mercato, in questi due
ultimi anni, è superiore a quelle nuove aziende private che trovano o
domandano collocamento sul mercato stesso. La verità è che questi
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problemi sono di una enorme difficoltà perchè la crisi, per esempio,
dell'Iraq ha creato dei problemi, anche nel collocamento in Borsa di
un'ottima società del gruppo IRI.

Per quanto riguarda poi le informazioni che mi avete richiesto
relativamente alle centrali turbogas, rinvio alle dichiarazioni rese
proprio questa mattina in altra Commissione del Senato. In quella sede,
ho presentato una relazione scritta e ho fornito spiegazioni circa le
ragioni, esclusivamente di politica industriale, che sono state alla base
della scelta del Governo. Il fatto è che, dopo la vicenda della Telettra,
dopo le difficoltà incontrate nella creazione del polo ferroviario, il
sistema delle partecipazioni statali deve muoversi decisamente verso
l'Europa, stabilendo tutti gli opportuni collegamenti ~ che siano joint
ventures o società da costituire insieme o altre forme associative ha
poca importanza ~ sia sul piano della produzione che su quello della

commercializzazione dei prodotti. Faccio presente, per inciso, che tale
sistema si trova in questi giorni al centro di un'aggressione senza
precedenti, da parte della grande stampa di informazione, che peraltro
trova larga eco nel dibattito che qui si sta svolgendo.

BOLLIN!. Il Governo non può difendere un principio, il giudizio va
dato sui comportamenti effettivi.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. È proprio quello che sto
dicendo, vorrei aggiungere, però, che non sempre le aggressioni prove~
nienti dall'esterno ubbidiscono a ragioni di principio; molto spesso
sono dettate da motivi di ordine diverso. Il sistema della partecipazioni
statali infatti è composto, ancora oggi, da migliaia di aziende il cui
personale, da un punto di vista professionale, è altamente qualificato. Io
ho trascorso una vita a contatto con questo mondo e debbo dire che la
grande differenza che alcuni ravvisano tra managers privati e managers
pubblici non la vedo. Se poi si parla di imprenditori, allora, è una cosa
diversa, ma se facciamo un discorso a livello di tecnici, di forza lavoro
e di amministrazione, allora debbo dire che abbiamo delle buone
aziende che debbono essere sostenute. Se la vicenda Enimont dovesse
essere interpretata ~ come ho visto fare ~ nel senso di un avvio di un
processo di nazionalizzazione, credo sia dovere del Governo innanzi~
tutto, ma anche di coloro che condividono questa valutazione, opporsi
nettamente a tale operazione. Ribadisco però che di ciò non si tratta,
ma che è soltanto un momento di passaggio che deve durare il tempo
strettamente necessario per consentirci di non fare poi un cattivo
affare; questi, infatti, sono tempi difficili per stabilire delle partnerships
e per collocare titoli sul mercato.

ANDRIANI. Questo vuoI dire che l'ENI ha pagato troppo l'acquisto
delle azioni Montedison.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Senatore Andriani, lei si
riferisce ad un valore di Borsa; ebbene, io posso garantirle che nella
mia vita non ho mai visto trasferimenti avvenuti sulla base di valori
riferiti al prezzo delle azioni. Non mitizziamo, dunque, i valori di Borsa.
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Al di là delle polemiche, comunque, sarebbe ora auspicabile
trovare una grande forza internazionale, che disponga di ricerca e che
abbia esperienza di impresa industriale in questo difficile settore, la
quale si leghi all'Enimont in un rapporto di partnership. D'altra parte,
l'ENI l'accordo con il privato lo aveva voluto e quindi la linea dell'ente
non puo essere cambiata soltanto perchè esso è fallito. Si tratta,
pertanto, di affrontare questo problema con intelligenza, facendo in
modo che prevalgano i lumi della ragione e non i moti dell' emozione.

Prima di concludere, poi, vorrei rivolgere l'invito al Parlamento di
approvare il più rapidamente possibile la legge sui fondi di dotazione.
Vorrei aggiungere che la crisi del Golfo certamente imporrà un ripen~
samento degli stessi programmi delle partecipazioni statali perchè essi
sono stati misurati e modellati con riferimento a risorse che in questo
momento risultano diverse. Aggiungo che la decisione presa dal Parla~
mento circa il concorso statale del 4 per cento sulle obbligazioni
emesse dall'IRI crea problemi con la Comunità. Il vice presidente della
Commissione CEE Brittan, infatti, sostiene trattarsi di un aiuto in senso
proprio, il che quindi comporterebbe una notifica alla Comunità di tale
provvedimento. Ora, però, vi sono aziende che hanno già realizzato gli
investimenti, che vanno avanti con l'indebitamento bancario e pertanto
il ritardo nell'approvazione della legge sui fondi si traduce in un grave
danno per tutto il sistema.

Infine, vorrei dire che il Ministro non è affatto rassegnato, ma che
si sente impegnato in un'azione che determini un cambiamento in un
certo modo di pensare e nei comportamenti e che dia più forza al
sistema delle partecipazioni statali.

CORTESE, relatore alla Commissione. Innanzitutto, vorrei ringra~
ziare il Ministro per l'ampia replica svolta. Debbo dire però che vi sono
delle questioni che fatalmente rendono alcune risposte interlocutorie
poichè si è ritenuto di dare un taglio di carattere generale alla
discussione sulla politica del settore, mentre forse non eravamo attrez~
zati, come tempi e come modalità, per un dibattito del genere.

Restano dunque alcuni interrogativi quali quello relativo alla
rendita metanifera e all'abbattimento, da parte della Camera, delle
agevolazioni creditizie destinate all'Enimont, che credo creerà dei
problemi.

Ad ogni buon conto, io avrei replicato a qualche collega che non si
può immaginare di fare una somma tra ammontare del pagamento
erogato dall'ENI alla Montendison, più i debiti della Montedison, più il
programma di investimenti, perchè sono quantità assolutamente non
omogenee e definite in ordine a problemi diversi, perchè la somma
degli investimenti da operare per i piani di sviluppo dell'Enimont non è
omogenea e i debiti vanno valutati anche nel contesto delle attività
dell'azienda, non semplicemente sommati al prezzo pagato. Comunque
approfitterei della disponibilità del Ministro di tornare su questi argo~
menti perchè riteniamo che questa sia la sede in cui il Senato affronta
le politiche di carattere generale delle Partecipazioni statali. Auspico
perciò che dopo la sessione di bilancio si possa avere un incontro con
il Ministro delle partecipazioni statali sui dati strutturali dell'assetto
delle partecipazioni statali.
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Ciò detto, raccomando alla Commissione l'approvazione della
Tabella 18.

BOLLINI. Signor Presidente, la replica del Ministro ha dato molte
risposte, ma non tutte, e mi sembra opportuno che i nodi siano sciolti al
più presto. Tuttavia c'è un problema molto delicato sollevato dalla mia
parte che riguarda la questione della fusione delle banche romane. Il
Ministro si è dichiarato fuori; auspico che se tali quesiti non possono
avere una risposta da parte del ministro Piga la abbiano da parte del
ministro competente, cioè il ministro Carli.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, questa questione sarà risolta dal~
l'Ufficio di presidenza della Commissione. Personalmente ritengo infon~
date le considerazioni fatte dal senatore Riva, il quale ci ha dato le
proporzioni tra attività delle varie banche senza tenere conto delle
capacità reddituali. Mi pare che alcune osservazioni fatte dal Ministro
implichino una capacità reddituale del Banco di Roma assolutamente
non comparabile a quella delle due altre banche. Tuttavia esamineremo
il problema in rapporto a cosa chiedere al Ministro del tesoro e al
Ministro delle partecipazioI,li statali.

RIVA. Io vorrei risposta da parte degli organi deputati, tenendo
presente che, esaurita un'eventuale informativa da parte del Ministro
del tesoro, il problema che ho sollevato riguarda la tutela degli interessi
delle Partecipazioni statali. Qui va pur fatta una verific~, anche se il
Ministro si dichiara sulla materia non competente per quanto riguarda
i problemi del bilancio.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Io non ho detto che sono
incompetente, ho detto che ci sono profili di competenza del Tesoro e
della Banca d'Italia e credo in questo di essere stato preciso. Per quel
che riguarda le valutazioni, ho detto che risultano da un documento
scritto che non ho difficoltà di consegnare. Io non ho affrontato il
discorso dell'EFIM. Volevo fare qualche precisazione. Per quel che
riguarda la tratta Salerno-Reggio Calabria, l'IRI è pronta ad assumerla
in gestione; questo richiede una concessione e crea un problema
tariffario. Ma l'IRI è pronta anche a far fronte ai lavori di manutenzione
e di ampliamento previsti. Su questo c'è un programma ANAS e un
programma IRI, ma siccome io ho visto il programma IRI, rispondo per
questo. Sull'EFIM credo di avere detto al Senato che le nomine sono
state fatte sulla base di valutazioni di un gruppo di lavoro, che dopo le
nomine ho impartito delle direttive di risanamento, che ho costituito
una commissione ad un livello tecnico elevato di esperti in questa
materia. Ho anche dato direttive all'EFIM di non attendere le conclu-
sioni della commissone per avviare l'opera di risanamento. Il discorso
dell'EFIM coinvolge un lavoro che inizia mercoledì della prossima
settimana. Il tempo assegnato dal Senato è di 60 giorni, che sono molto
pochi anche perchè una parte sono già trascorsi e scadono il giorno di
Natale per cui auspicherei una breve proroga per concludere il lavoro
dopo l'Epifania.
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Per quel che riguarda il discorso della rendita metanifera, mi pare
che Mario Ferrari~Aggradi abbia dimostrato tutto. La rendita metanifera
serve per gli investimenti nel settore della ricerca e dell'esplorazione di
idrocarburi. Negli ultimi anni, a causa del favorevole andamento del
commercio del greggio, c'è stato un certo notevole rallentamento
nell'attività di ricerca e di esplorazione. I viaggi che ho fatto in questo
periodo e alcuni rapporti che l'ENI sta prendendo nelle sedi internazio~
nali mi inducono ad affermare che la fase della ripresa della ricerca e
della esplorazione è avviata.

Per quel che riguarda il discorso della limitatezza degli investi~
menti fatti nei settori manifatturieri, questo veramente richiederebbe
un discorso lungo. Nella relazione ci sono pagine dedicate a questo
argomento; la relazione era già predisposta prima ancora che io
assumessi la funzione di Ministro e le prime 60 pagine sono quelle
scritte da me; ho dichiarato in ogni sede che questo tema deve essere
riconsiderato, anche perchè interessa zone molto esposte ad andamenti
non positivi dell'industria del settore, ciò che apre il discorso siderur~
gico. Questi argomenti richiedono un'esposizione da parte mia molto
ampia, perchè sono anche questi problemi estremamente complessi e
riguardano investimenti nella siderurgia, riguardano il riassetto dell'a~
rea napoletana, riguardano il discorso della telefonìa, tutte cose intorno
alle quali vanno svolte attente verifiche che sono già in corso, dato che
presso il Ministero del bilancio è stato istituito un comitato.

Per quel che riguarda la telefonìa, avete perfettamente ragione nel
dire che la gran massa di 9 mila miliardi di investimento sono
investimenti del settore telefonico. Non appena passerà il provvedi~
mento sul trasferimento all'IRI dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici ~ e sembra che siano in via di soluzione i discorsi sindacali
che avevano determinato un certo ritardo sull'opzione, sugli orari di
lavoro ~ potrà partire il processo di riassetto che investe l'industria SIP
e le società STET.

PRESIDENTE. Ritengo che sarà utile avere il materiale relativo alla
vicenda del Banco di Roma per decidere sulla eventualità di un
ulteriore esame della questione.

Per quanto concerne la rendita metanifera abbiamo varie volte
chiesto che nel bilancio dell'ENI venga dato conto di tale rendita e dei
criteri su cui essa è calcolata. Sempre per quanto riguarda tale aspetto,
in altra occasione abbiamo chiesto perchè il Ministero non intervenga
ad assicurare la possibilità ~ che mi pare corretta di fronte ad un
monopolio naturale della rete metanifera ~ di trasportare quantità di
metano prodotte in Italia o all'estero da compagnie diverse dall'ENI,
utilizzando però la rete dell'ENI. Mi sembra che l'unica possibilità di
avere una relativa compatibilità con il mercato per una rete monopoli-
stica sia appunto quella di fissare prezzi certi per il trasporto. In questo
momento mi risulta che le cifre siano piuttosto alte e che i prezzi siano
dalle 20 alle 50 volte superiori ai prezzi praticati sul mercato americano
per il trasporto del metano alle stesse distanze.

Mi rendo conto del nervosismo che si è accumulato nel corso di
questa lunga discussione che ha forzato un po' i tempi.
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BOLLINI. Lei deve decidere se è in pericolo la discussione o se
sono stati rubati i tempi. Avevamo regolato tutto il dibattito e lei,
Presidente, aveva avuto le nostre assicurazioni al riguardo. Il senatore
Ferrari~Aggradi che è un galantuomo può dirlo.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto
all'Assemblea sulle Tabelle 18 e 184er del disegno di legge n. 2547 e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 2546.

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla
Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se
non si fanno osservazioni, il mandato a redigere l'apposita sezione della
relazione generale resta conferito, a maggioranza, al senatore Cortese.

Il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio è rin~
viato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,05.
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1990

(Antimeridiana)

I lavori hanno inizio alle 10,30.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Ragioniere
generale dello Stato, dottor Monarchia, accompagnato dall'Ispettore
generale del bilancio, dottor Pacifico e dal dottor Conte.

Audizione del dottor Monarchia, Ragioniere generale dello Stato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'ar~
ticolo 47 del Regolamento, del Ragioniere Generale dello Stato in
ordine ai disegni di legge nn. 2546 e 2547.

Noi abbiamo avuto l'impressione, in questo bilancio, che il testo
inizialmente presentato sia stato presentato senza che nella redazione,
nella fase preparatoria, si sia tenuto conto della legge n. 362 per la
cosiddetta copertura finanziaria; conseguenza di ciò è stato questo
monstrum giuridico di avere l'intervento della Camera che ha indicato
un fondo negativo distruggendo il significato dei fondi negativi, senza
contenuti, con delle formule generiche, senza la presenza non solo di
un disegno di legge ma anche senza la possibilità di individuare quale
sia il contenuto della legislazione tributaria che si vorrebbe emanare
nei prossimi anni. Ho l'impressione che sia molto importante che gli
uffici tecnici che seguono questa preparazione tengano conto di questo
problema di proporzionamento perchè onestamente cambieranno
molto le cose, ci sarà forse una nuova Camera, ma un altro anno si
dovrà venire sempre in questa Commissione.

Pertanto, non sarebbe facile per noi accettare una soluzione come
quella accolta dalla Camera. Credo infatti che nella fase di preparazione
del bilancio triennale i problemi non possano essere concentrati solo
sul primo anno; in effetti quando una finanziaria, come qualunque
legge, apporta oneri per gli anni successivi, bisogna riuscire a trovare
soluzioni di copertura che non ricorrano a dei fatti formali che non
abbiano nessuna validità. In fondo, credo che quest'anno si sarebbe
potuto ovviare, per esempio, con il trasferimento nell'impegno politico
di quello che è diventato un fatto giuridico: il Governo avrebbe dovuto
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tener conto di certe spese fiscali per circa 13~14.000 miliardi portan~
dole come impegno politico a fronte del quale avrebbe dovuto esserci
anche la volontà politica di trovare una copertura. Dico queste cose a
lei, dottor Monorchio, perchè potrebbe organizzare un monitoraggio
nella fase di formazione del bilancio in modo da evitare che vi siano
inconvenienti.

Vi sono altre considerazioni nella mozione firmata dai Capigruppo
di maggioranza. Si diceva che prima di aumentare le imposte si sarebbe
dovuto tener conto di tutte le possibilità di alienazione, però capisco
anche un certo irrealismo visto che non esiste una organizzazione.

Si è osservato che, per quanto riguarda gli stanziamenti in conto
capitale, era inopportuno avere una distanza troppo grande tra gli
stanziamenti programmatici e il bilancio che approviamo. Ci sono
alcune difformità, in questo bilancio, rispetto alla risoluzione approvata
dal Senato. Il suo Ministro molto spesso sostiene che il Parlamento è
causa di gravi danni per la finanza pubblica, ma si tratta di un
argomento da esaminare empiricamente, senza cercare di creare orgo~
glio nel Governo o nel Parlamento. Tuttavia il sistema di approvare una
risoluzione e di aver poi un Governo che non ottempera a questa
risoluzione, che si dimentica che esiste la legge n. 362, lascia pensare
che c'è anche da parte del Governo una certa disinvoltura nell'ammi~
nistrare il sistema di contabilità pubblica.

Quindi, vorrei farIe il più caldo invito, nel prossimo bilancio, nelle
circolari, nella educazione dei Ministri che lei di fatto esercita attra~
verso i contatti per la preparazione del bilancio, di tener conto che i
problemi di copertura non esistono soltanto per i provvedimenti che
abbiamo appena esaminato ma anche per lo stesso intero bilancio.

MONORCHID. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'attività tec-
nica della Ragioneria generale nella predisposizione del bilancio segue
i tempi del concerto politico. Se quest'ultimo si conclude il 27 settem-
bre, con il Consiglio dei ministri fissato per il 28 settembre, chiara-
mente la Ragioneria generale non può operare quel monitoraggio cui
lei faceva cenno.

Noi abbiamo avuto dal Ministero delle finanze l'indicazione della
manovra di entrata la sera del 27 settembre; per poter produrre il
documento da sottoporre al Consiglio dei ministri nella giornata
successiva abbiamo lavorato intens}lmente anche la notte per presen-
tare il documento il 28 settembre, la qual cosa ha impedito che
potessimo verificare la copertura finanziaria sull'intero triennio. La
preoccupazione maggiore, infatti, è stata quella di verificare soprattutto
il 1991 e, come lei ha potuto sicuramente osservare, sul 1991 c'era un
largo margine di copertura finanziaria, mentre la scopertura riguardava
soprattutto il 1993.

Convengo perfettamente con Jei circa la necessità del rispetto delle
indicazioni che nascono dalla ris~lùzione parlamentare di approvazione
dei Documenti di programmazione economico-finanziaria. La limita-
zione nasce soprattutto dai tempi del concerto politico: se i tempi
devono essere rispettati, ma non lasciano margini alla valutazione
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tecnica di ciò che viene fatto, non possiamo assicurare ~ se non a
posteriori ~ quelle verifiche che invece andrebbero fatte prioritaria~
mente.

PRESIDENTE. Sarebbe interessante poter esaminare, tabella per
tabella, l'effetto complessivo del bilancio a legislazione invariata e gli
effetti della finanziaria aiutandoci in qualche modo a capire le scelte
che sono state fatte e perchè alcuni settori hanno ricevuto una dina~
mica di stanziamenti maggiori di altri settori. Vorrei che tenesse conto
di una cosa: noi abbiamo avuto un aumento dell4, 5 per cento delle
spese per il personale e in alcuni Ministeri questa percentuale è stata
superata. In vari Ministeri gli aumenti delle spese per il personale
toccano il 30 per cento. Certo, oltre ai contratti abbiamo approvato una
serie di leggi in tema di compensi incentivanti, premi, eccetera, ma
nessuno aveva l'intenzione di arrivare a una dinamica superiore al 30
per cento. Vorrei anche osservare che dalla vostra relazione che con
molta diligenza e tempismo preparate sul numero del personale,
soltanto nel 1989 si vede un aumento modestissimo di poche centinaia
di unità, ma negli anni precedenti ~ anche se la legge finanziaria dal
1983 ripeteva l'obbligo della non sostituzione del tum~over ~ abbiamo
avuto aumenti per circa 1'1~1,5 per cento all'anno. Naturalmente anche
questo è un elemento per aumentare la dinamica dei capitoli del
personale. Comunque se potete aiutarci in una lettura di politica
economica delle tabelle lascerei iniziare l'esposizione a voi.

MONORCHIO. Nella mia esposizione partirei dall'esame del pro~
spetto predisposto dal vostro servizio del bilancio che mette in evidenza
alcune poste che si sono discostate significativamente in termini per~
centuali rispetto all'anno precedente.

La prima tabella presa in esame è quella relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; viene segnalato un incremento del 18 per cento
per i servizi generali e in particolare per i servizi per la sicurezza.
Questa percentuale è ricavata con un raffronto sull'assestato; tuttavia
nel momento in cui è stato presentato al Parlamento il bilancio, il
capitolo relativo ai servizi informativi aveva già utilizzato una parte per
l'assegnazione sia al SISMI che al SISDE. In assestamento, lo stanzia~
mento di 550 miliardi destinato dalla legge di bilancio era stato
incrementato di 88 miliardi per cui i servizi di sicurezza nel 1990 hanno
avuto una assegnazione complessiva di 638 miliardi. Nel bilancio 1991
l'assegnazione è stata pari a 649 miliardi con un incremento di solo

l' 1,8 per cento.
Per quanto riguarda lo scostamento che registriamo per la voce

delle magistrature amministrative e contabile, esso è attribuibile sistan~
zialmente alla decisione del Governo di intervenire in favore del
personale di magistratura dei TAR nel corso del mese di maggio 1990
per poter disporre di una stmmentazione informatica necessaria per
l'attività di istituto. L'assestamento ha portato ad un incremento degli
stanziamenti dei TAR per servizi informatici di circa 9 miliardi che nel
bilancio 1991 sono stati raddoppiati.

Lo stesso si può dire per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato,
in particolare per il personale, dove gioca la spesa contrattuale. Con la
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prima nota di variazione, essendosi perfezionato il contratto, abbiamo
trasferito dal capitolo 6868 del Tesoro ai capitoli specifici la spesa
relativa al personale. Questa è una delle cause che si riscontra pres~
sochè in tutte le tabelle e che giustifica l'incremento delle spese per il
personale. Il contratto 1988~1990 ha portato ad un incremento medio
dell'ordine del 23 per cento, la spesa andrà a regime dal 1991 e tale
anno risente anche del compattamento ai sensi dell'articolo 4 della
legge n. 312 del 1980 che ha fatto sì che molte unità di personale siano
transitate ad un livello superiore, Il cosiddetto «compattamento» è
frutto di una interpretazione formulata da un'apposita Commissione e
ha comportato per il 1990 il pagamento di gran parte degli arretrati,
che dovrebbe completarsi. L'onere per il compattamento è stato valu~
tato in circa 1200 miliardi per gli impiegati civili dello Stato, compreso
l'arretrato dei quali restano da corrispondere, per il 1991, ancora
250-300 miliardi.

Inoltre, voglio evidenziare che per quanto riguarda i Ministeri il
contratto si è concluso in media con un aumento del 23 per cento, e
che la spesa per il personale nel bilancio 1991 risente della circostanza
che al momento in cui si imposta il bilancio l'indennità integrativa
speciale per il 1990 gioca per 13 mesi, perchè per quell'anno la
computiamo alla due date fissate dalla legge, dello maggio e dello
novembre. Quest'ultimo aumento opera soltanto per tre mesi mentre
per quanto riguarda il 1991 opera nell'arco di tredici mesi; anche
questo rappresenta un incremento.

PRESIDENTE. Tra il 1987 e il 1991 c'è un incremento del monte
salari del 55 per cento che non ha nessun rapporto neppure con il
prodotto interno lordo e non solo con le misure illustrate come
obiettivi del Governo. La legge~quadro sul pubblico impiego si è
dimostrato uno strumento assai poco garantista delle intenzioni del
Governo e del Parlamento.

MONORCHID. Sulla spesa del personale non solo ha influito quella
contrattuale ma anche il fatto che al personale sono stati accordati, per
quanto riguarda alcuni Ministeri, con effetto di trascinamento sul
restante personale, i cosiddetti fondi di incentivazione. Per fare un
esempio, il fondo di incentivazione del Ministero del tesoro è stato
stabilito in 70 miliardi, quella delle Finanze in circa 255 miliardi.
All'effetto contrattuale si è sommato anche l'onere dei fondi di incenti~
vazione. Quindi l'incremento del 25 per cento fissato nel documento di
programmazione economica e finanziaria in termini reali rispetto al
tasso programmato di inflazione è stato largamente disatteso in quanto
per il Ministero del tesoro solo i 70 miliardi rappresentano un incre~
mento del 6~7 per cento.

Questo tra l'altro creerà effetti di trascinamento per altro personale
di altri enti che chiederà analoghi fondi di incentivazione. Comunque si
tratta di una normativa riservata al settore statale.

AZZARÀ. È stato fatto un calcolo sull'incremento per altro perso~
naIe?
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MONaRCHIa. Per quanto riguarda il contratto sì, riguardo ad altri
benefici no. L'interesse dello Stato è solo quello del contratto.

BARCA. I fondi di incentivazione del Ministero del tesoro e delle
finanze obbediscono a regole fissate per tutti per l'uso di questi fondi?

MONaRCHIa. La legge stabilisce che vengono ripartiti secondo
criteri determinati di intesa tra l'amministrazione e le organizzazioni
sindacali avendo come riferimento fondamentale l'incremento della
produttività.

PRESIDENTE. Cioè la presenza.

MONaRCHIa. La presenza dovrebbe esseré un elemento.

PRESIDENTE. Vorrei che mi citasse un caso in cui avviene la
misurazione dell'incentivo.

MONaRCHIa. Le parlo soprattutto del mio dicastero il cui incen~
tivo è fondato in particolare sulla presenza, questo fino al 30 giugno.
Attualmente sono in corso le trattative con i sindacati perchè il sistema
non può fondarsi solo sulla presenza, ma deve avere anche altri
parametri.

BARCA. Lei parla del suo Ministero perchè lo conosce, ciò vuoI
dire che i vari Ministeri contrattano ognuno i propri criteri?

MONaRCHIa. Certamente, anche perchè le attività sono differenti.

BARCA. Questo è indubbio, ma occorrerebbero dei criteri generali
anche perchè la presenza più che un parametro è una condizione
necessaria affinchè si possa parlare di produttività, perchè in sua
mancanza la produttività sarebbe pari a zero. Oggi poichè non esiste
una norma alla quale attenersi, si potrebbe arrivare al fatto che se la
trattativa al Ministero delle finanze portasse a risultati giudicati più
favorevoli rispetto alla trattativa al Ministero del tesoro si correrebbe il
rischio di avere un effetto di trascinamento, e non ci si fermerebbe più
nella corsa al rialzo.

MONaRCHIa. Credo che la volontà del legislatore nello stabilire la
misura del compenso incentivante la produttività e le modalità per la
corresponsione, fissate d'intesa fra amministrazioni ed organizzazioni
sindacali, abbia voluto privilegiare la specificità dell'attività di ciascuna
amministrazione. Nell'ambito del Ministero delle finanze possono es~
serci compensi incentivanti in relazione al numero di accertamenti che
l'ufficio compie; nel Ministero del tesoro, a livello periferico, si po-
trebbe tenere presente il numero delle pratiche di pensione, eccetera.
Ho fatto questi esempi come opinione personale.

PRESIDENTE. Le assicuro che il legislatore è rimasto esterefatto di
fronte a questa tecnica di sottrazione alla contrattazione sindacale di
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centinaia di miliardi e soltanto la presenza dell'Esecutivo, che ha
insistito, ha fatto sì che questa Commissione fosse d'accordo, ma le
somme ci sono sembrate abnormi ed abbiamo avuto difficoltà a capire
la logica della distribuzione. Abbiamo stabilito che il comparto finan~
ziario dovesse avere la stessa tecnica e ci è sembrato un modo di
amministrare la struttura salariale veramente pessimo. Con quest'inizia~
tiva si guadagna certamente tempo rispetto ad una decisione generale,
ma ogni volta che si fissano delle integrazioni molto elevate si deter~
mina poi una pressione generalizzata per raggiungere gli altri. Natural~
mente noi insistiamo sul fatto che c'è anche una violazione di legge
perchè tutto andava visto nell'ambito contrattuale. Certo, avete rapporti
con i sindacati, ma il punto è che mentre si faceva uno dei contratti più
abbondanti d'Europa partivano richieste di S~7 milioni pro~capite all'an~
nno per una serie di Ministeri. Queste trattative parallele ci sono
sembrate molto demenziali sul piano di una corretta amministrazione
della contrattazione pubblica.

MONORCHIO. Non posso che confermare che questa lievitazione
della spesa per il personale è attribuita non solo ai contratti ma ad una
serie di altri istituti intervenuti, qualcuno in via interpretativa, altri in
via legislativa, che hanno portato ad incrementi al di là di quanto
prefigurato nel Documento di programmazione economico~finanziaria
e a debordare rispetto anche ai limiti segnati con la legge finanziaria.

Nel caso del Ministero del tesoro, si tratta di 25.000 persone
interessate dall'incentivazione e la cifra pro~capite dovrebbe essere di
circa 2,S~3 milioni annui.

Ora, la domanda sulla lievitazione della spesa per il personale mi
induce a chiarire la vicenda dei contratti e della presunta mancata
copertura, che ha portato alla registrazione con riserva per gli enti
locali e per le aziende autonome ed al rifiuto assoluto di registrazione
per quanto riguarda la sanità.

Devo fare un passo indietro: nella tornata contrattuale precedente,
in vigenza della legge n. 93, i contratti per gli enti esterni all'ammini~
strazione dello Stato erano stati fatti con la clausola di copertura che
faceva riferimento alle risorse allocate nei bilanci di questi enti; in altri
termini, l'articolo di copertura era così formulato: «All'onere relativo
provvedono gli enti a carico dei loro bilanci». Con provvedimento
successivo il Governo, in una valutazione politica, interveniva con un
concorso a ristorare questi bilanci per parte dell'onere contrattuale.

Nel momento in cui si partì per la terza tornata contrattuale, si
valutò opportuno evitare questo doppio strumento legislativo, cioè fare
la copertura con riferimento ai bilanci e poi intervenire per ristorare
quei bilanci con il concorso dello Stato. Quindi, nella legge finanziaria
si stabilì che il fondo di cui al capitolo 6868 serviva non solo per
l'amministrazione dello Stato e per le aziende autonome, ma anche per
gli enti locali, le USL, eccetera. Si è trattato di una impostazione
infelice che ha indotto in inganno la Corte dei conti, la quale, modifi~
cando il precedente orientamento, assunse che i contratti degli enti
esterni al settore statale dovessero gravare interamente a carico del
bilancio dello Stato. Si tratta in realtà di una formulazione ambigua: se
la norma fosse stata scritta in questo modo: «ivi compreso il concorso
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dello Stato», la Corte dei conti non avrebbe avuto alcun dubbio. Queste
cose le ho dette anche dinanzi alla Sezioni riunite della Corte.

PRESIDENTE. Probabilmente avevate fatto i conti in base agli
impegni iniziali, cioè che si desse il tasso programmato di inflazione più
1-1,5 per cento. Il fatto è che alla fine avete dato da 7 a 10 punti in più
di questo. Sono convinto che se esaminassimo il fondo dell'anno
scorso, in questo c'erano mezzi sufficienti in relazione all'obiettivo di
incremento. Quindi, capisco il perchè non abbiate messo il concorso,
cioè perchè i conti erano fatti in un'altra maniera.

MONORCHID. Non possiamo ammettere, per princIpIo, che lo
Stato si addossi l'onere del contratto degli enti esterni, perchè quando i
trasferimenti sono assicurati al tasso programmato di inflazione, que-
st'ultimo garantisce la copertura dei contratti. Per esempio: tasso di
inflazione al 5 per cento con l'aggiunta della regola dell'1,5 per cento.

Lei sa benissimo che la spesa per il personale lievita alla metà del
tasso programmato di inflazione, quindi il 2,5 per cento; resta un
margine del 2,5 per cento. C'è un 1,5 per cento rispetto alla regola,
rimane l' 1 per cento per eventuali promozioni e ampliamento di
organico. Essendo il 5 per cento applicato a un trasferimento compren-
sivo non soltanto della spesa del personale ma anche di tutto il resto, il
trasferimento non è esuberante rispetto alle esigenze.

L'intervento che il Governo in ogni tornata contrattuale ha voluto
fare nei confronti degli enti trae origine da una valutazione politica e
non da una valutazione tecnica, secondo la quale i bilanci degli enti
hanno risorse per garantire il contratto. La norma della legge finanzia-
ria, prima che intervenisse questa modifica, nel 1988 diceva testual-
mente che bisognava provvedere a carico dei loro bilanci.

Per quanto riguarda, invece, il rifiuto assoluto di registrazione nei
confronti della sanità esso non ha tenuto conto, a prescindere da ogni
considerazione di ordine giuridico, del fatto che il Senato aveva in
corso di approvazione il ripiano dei debiti delle USL che naturalmente
comprendeva anche la spesa per il personale. Inoltre, in epoca non
sospetta era stata presentata la legge finanziaria che aveva stabilito in
85.400 miliardi le esigenze del fondo sanitario 1990, ridotto poi a 78.750
miliardi per effetto della manovra di riduzione contenuta nell'atto della
Camera n. 5108 per più di 6.000 miliardi. Il rifiuto assoluto di registra-
zione della Corte dei conti, visto sotto questa luce, appare incompren-
sibile; comunque la motivazione di questo rifiuto nasce da questo
equivoco.

Abbiamo chiarito alla Corte che se per caso si dovesse affermare il
principio che non vale più l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge
n. 93 (gli enti provvederanno a carico dei loro bilanci), la finanza
pubblica avrebbe avuto una seconda debàcle come quella del recupero
automatico del fiscal drag.

Dopo questa parentesi sui contratti continuo ad analizzare il
prospetto preparato dal vostro Servizio del bilancio sugli scostamenti.

Le imprese editoriali crescono enormemente perchè è stata appro-
vata una legge come quella sulle radio private che ha portato un onere
di 7.700 milioni per il 1990 e 6.150 milioni per gli anni 1991 e 1992.
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Inoltre è stata approvata la legge sull'editoria che, partita dal Senato
con una spesa annua di 20 miliardi, è stata poi emendata alla Camera
arrivando ad uno stanziamento di 127 miliardi per gli anni 1991 e 1992
e 77 miliardi nel 1993. Quindi l'incremento è dovuto alla legge n. 230
del 1990 sulle imprese radiofoniche e la legge n. 250 del 1990 per
l'editoria.

Passando alla tabella del Ministero del tesoro, il fondo sanitario
nazionale ha un incremento del 18 per cento per la precedente
sottostima nella proiezione triennale 1990~1992. Per il 1991 tale proie~
zione era di 64.400 miliardi, mentre tendenzialmente la spesa è stata
stimata in 85.400 miliardi, poi ridotta a 78.750 miliardi per effetto della
manovra contenuta nel provvedimento collegato.

L'incremento riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è
dato dal capitolo relativo all'ammortamento dei mutui. La legge n. 39
ha stabilito che sia la STET che l'amministrazione postale possono
avere anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti per i loro
investimenti, restando a carico dell'azienda la spesa per gli interessi e a
carico dello Stato la spesa per l'ammortamento dei mutui.

PRESIDENTE. Ci sono degli utili che l'azienda trasferisce allo
Stato?

MONORCHIO. Sono circa 318 miliardi, mentre il totale dei mezzi
dati all'azienda dovrebbe essere attorno ai 170 miliardi.

Le risorse proprie della Comunità europea sono cresciute in
relazione alla previsione di bilancio fatta dalla Commissione. Le indica-
zioni della Commissione vengono recepite in una appostazione in
bilancio, salvo poi a ridurre l'importo con l'assestamento: quest'anno
ciò è avvenuto in base alle rettifiche che la Commissione ha proposto al
Parlamento europeo.

Abbiamo avuto anche un aumento relativo alla Consob che è
dovuto ad un evento particolare. La sede della Consob è rivestita
d'amianto che è un materiale cancerogeno; bisogna eliminare questo
amianto e con la tabella C della legge finanziaria si è dovuta dare una
maggiore assegnazione nel 1991 che poi decresce quando questo
intervento si è esaurito. Il costo per l'intervento sul palazzo della
Consob si aggira intorno ai 3 miliardi e mezzo perchè c'è la necessità di
reperire altri locali per trasferire temporaneamente gli uffici.

I fondi di riserva sono cresciuti perchè da molti anni a questa parte
il fondo per le spese obbligatorie è fissato in 1.500 miliardi; abbiamo
un'enorme quantità di residui passivi perenti che, ai termini dell'arti-
colo 7 della legge n. 468, vengono reiscritti in bilancio attraverso
l'utilizzo del fondo. L'incremento del fondo per le spese impreviste è
giustificato dal fatto che per un bilancio di 600.000 miliardi si ha una
consistenza pari a solo 50 miliardi: è una somma assolutamente
irrisoria.

La cooperazione allo sviluppo aveva un incremento naturale se-
gnato nella legge finanziaria dello scorso anno e nella proiezione
pluriennale del bilancio 1990~1992. In sede di previsioni 1991 il
Governo ha deliberato di approvare i precedenti circa 5.000 miliardi,
aumentandoli di 250 miliardi per tener conto della necessità di un
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maggiore intervento per i paesi di seconda linea della fascia medio~
orientale (Algeria, Egitto, Giordania) nonchè per le maggiori esigenze
dei paesi dell'Est. Lo stanziamento è passato a 5.250 miliardi circa
tenendo conto anche delle assegnazioni di fondo globale e della
partecipazione a fondi e banche internazionali.

Le assegnazioni all'Ente ferrovie dello Stato sono lievitate non
perchè il Governo abbia deliberato di aumentare le risorse rispetto agli
anni precedenti, che sono diminuite notevolmente, ma perchè, doven~
dosi il Tesoro addossare l'ammortamento dei mutui contratti dalle
Ferrovie dello Stato per investimenti, il capitolo 7750 sconta una
lievitazione da 3.910 miliardi nel 1990 a 5.700 miliardi nel 1991. Le
altre assegnazioni, Presidente, sono rimaste o allo stesso livello del
1990 ovvero risultano consistentemente ridotte.

PRESIDENTE. Come pensate, di fronte al contratto particolar~
mente costoso delle Ferrovie, che queste possano, senza nessuna
ristrutturazione, senza nessuna ulteriore riduzione di personale, stare al
di dentro di queste integrazioni di bilancio che sono sostanzialmente
rigide? La domanda è questa: in che modo le Ferrovie utilizzano i
finanziamenti degli investimenti per pagare il deficit corrente? La verità
è questa: scaricando su spese pluriennali quella che di fatto è una
manutenzione ordinaria, le Ferrovie utilizzano mezzi trasferiti per
finanziamento in conto capitale per finanziare in realtà il deficit
corrente.

LIBERTINI. Questo avviene nella realtà.

MONORCHIO. Lei sa che queste assegnazioni, come tutto il bilan-
cio, derivano da decisioni politiche, non tecniche ed immagino che il
Governo, nel prendere queste decisioni, abbia voluto indurre l'Ente
ferrovie dello Stato ad operare in termini diversi, utilizzando il proprio
patrimonio, liberandosi delle linee a scarso traffico, creando società
che gestiscano in maniera produttiva i cosiddetti rami «secchi», affian-
cando a questi ultimi rami «verdi».

PRESIDENTE. Ho capito come trasferiscono fondi in conto capi-
tale per pagare spese correnti. Vorrei ora sapere se tutto questo avviene
nel rispetto delle norme contabili oppure no.

MONORCHIO. L'Ente ferrovie dello Stato ha un bilancio redatto
secondo criteri civilistici in base agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile. Quando si trattava di un'azienda autonoma i trasferimenti ave-
vano una destinazione precisa e c'era il riscontro della Corte dei conti;
adesso, nel bilancio civilistico tutto confluisce in un unicum che
attenua l'individuazione della destinazione dei fondi.

LIBERTINI. Non sono molto convinto di queste affermazioni.
Intanto dico che il Senato ha approvato una legge di modifica della
legge n. 210 istitutiva dell'Ente e che dovrà essere esaminata dalla
Camera dei deputati. Rifacendomi poi alla legge n.21O, già essa
prescrive un meccanismo che tra l'altro anticipa quello che la CEE
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imporrà, cioè il meccanismo per cui l'Ente deve definire la tariffa
tecnico~economica e deve realizzare un equilibrio di bilancio perchè il
deficit dovuto a ragioni di esercizio deve essere pagato con compensa~
zioni di esercizio e si tratta di cosa separata dal bilancio dell'Ente da
parte dello Stato; cioè, l'Ente usufruisce di una tariffa tecnico~econo~
mica e quindi deve realizzare un bilancio in pareggio e, se ci sono spese
che eccedono, l'Ente deve rientrarvi come qualunque azienda. Poi, lo
Stato deve dare all'Ente delle somme corrispondenti a compensazioni
di esercizi finalizzate a determinati costi che lo Stato addossa alle
Ferrovie: sconti per i pendolari, trasporti militari, eccetera. Vorrei
capire perchè finora la norma della legge n. 210 non si è mai applicata.

MONaRCHIa. Si è realizzata perchè diamo dal capitolo 4634 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro 4.480 miliardi per obblighi
di servizi pubblici, per le cosiddette compensazioni.

LIBERTINI. Sto parlando del fatto di avere due bilanci. Noi
potremmo avere, oggi, un bilancio delle Ferrovie basato sulla tariffa
tecnico~economica e un altro bilancio relativo alle sovvenzioni dello
Stato finalizzate a certi aspetti, altrimenti tutto rimarrebbe come prima.
Questa è la prima questione che non capisco.

Il secondo punto che mi interessa ritengo sia già emerso questa
mattina e cioè se le Ferrovie usano finanziamenti in conto capitale per
l'esercizio. So che questo problema è drammatico, so che c'è un buco
pregresso che colmano a fatica, ma non mi convince che tutto questo
possa non risultare dai conti perchè, anche se fosse vero che adesso lo
Stato trasferisce l'insieme delle risorse, lo farà sempre con qualche
titolo e nel bilancio dell'Ente queste risorse dovrebbero essere divise
tra conto patrimoniale e conto economico. Noi dovremmo rintracciare
questo flusso. Il fatto che il nuovo regime non consente di vedere se i
trasferimenti finiscano nell' esercizio o nel conto capitale investimenti
francamente non mi persuade affatto.

In terzo luogo sarei interessato a conoscere la sua opinione sulla
reale incidenza dell' operazione prepensionamenti, che mi sembra stia
per avere livelli superiori, a tal punto che so che l'Ente ferrovie proprio
in queste ore è orientato da un lato a scaricare oneri sul bilancio
dell'INPS e dall'altro a immaginare che la vicenda Olivetti offra un
piano di prepensionamenti vastissimo in cui inserirsi ulteriormente.

Ora questi conti vorremmo averli perchè una cosa è sapere quanto
costa l'esercizio e quanto viene pagato dall'Ente con le sue risorse e
un'altra è sapere quanto viene pagato dallo. Stato con trasferimenti
imputabili però a spese determinate perchè lo Stato può finanziare il
trasporto dei pendolari, non l'Intercity. Un'ulteriore cosa da capire bene
riguarda la divisione tra la natura dei trasferimenti in conto capitale~
investimenti~esercizio e il problema delle pensioni. Faccio rilevare ~ ne
vorrei conferma ~ che è accaduto che in ragione degli aumenti enormi
di traffico realizzato sulle linee attive, in particolare sull'asse centrale, e
in ragione anche di aumenti tariffari notevoli le Ferrovie hanno
aumentato considerevolmente gli introiti nell'ultimo periodo.

MONaRCHIa. Questo risulta anche a me.
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UBERTINI. Siamo quasi in presenza di un raddoppio delle entrate.
Quindi non si capisce il confuso dilatarsi del deficit. È un bilancio,
questo, che non mi persuade affatto.

MONORCHIO. Rispondo al senatore Libertini: i conti del bilancio
dello Stato sono assolutamente chiari e le forniscono una tabella in cui
sono messi in evidenza i capitoli del bilancio dello Stato che trasferi~
scono le risorse all'Ente ferrovie.

Quella è la proiezione degli stanziamenti contenuti nella finanziaria
1991 nel bilancio triennale 1991~1993. A livello di bilancio statale c'è
una distinzione esatta delle somme che lo Stato assegna all'Ente
ferrovie. La risposta che davo al presidente Andreatta è che non è facile
desumere dal bilancio dell'Ente ferrovie l'utilizzo di queste somme.

UBERTINI. Quando parla di trasferimenti intende autorizzazioni?

MONORCHIO. No, intendo somme erogate.

UBERTINI. Nel 1990 sono stati trasferiti 175 miliardi per l'alta
velocità?

MONORCHIO. Se ricorda, senatore, 175 miliardi furono destinati
con la finanziaria per lo studio e la progettazione dei valichi del
Brennero e altri.

La destinazione di queste somme e quindi la lettura del bilancio
delle Ferrovie, così come combinato nel criterio civilistico, credo
debbano spiegarlo i responsabili dell'ente.

PRESIDENTE. Quando lo Stato dà un contributo in conto capitale
tramite un istituto di credito sorge qualche problema se le opere non
vengono realizzate.

MONORCHIO. Questo quando lo Stato dà un contributo in conto
capitale, ma quando concede un'autorizzazione a contrarre mutui paga
solo la rata di ammortamento.

PRESIDENTE. Il problema era che si contraggono dei mutui per il
finanziamento della spesa corrente.

MONORCHIO. Resta nella responsabilità dell'ente contrarre mutui
e poi utilizzarne il netto ricavo.

PRESIDENTE. Non capisco perchè quando lo si fa utilizzando la
legge n. 46 si opera con controlli e responsabilità da parte dell'istituto
di credito, mentre nei trasferimenti interni al settore statale questo non
lo si fa.

MONORCHIO. È diverso il meccanismo legislativo.
L'altra domanda del senatore Libertini riguarda i prepensiona~

menti. In Parlamento la legge sui prepensionamenti stabilì che il
concorso dello Stato sarebbe dovuto ammontare a 300 miliardi nel
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1989 e 300 miliardi nel 1990, somme che sono state erogate. Anche se
l'Ente ferrorie avesse voluto effettuare prepensionamenti in misura
maggiore rispetto a quelli stabiliti avrebbe dovuto utilizzare mezzi
propri.

PRESIDENTE. Dunque l'ente dovrebbe adottare una politica di
alienazione e di mobilitazione dei propri mezzi. In fondo è un grosso
investimento ridurre il numero dei lavoratori e contemporaneamente
le aree disponibili.

MONORCHIO. Allo stato della legislazione abbiamo l'assegnazione
di 600 miliardi in base ad una legge che reca questa esplicita indica~
zione.

LIBERTINI. Tuttavia, non sa dire se questi prepensionamenti
costano di più e l'ente utilizza trasferimenti in conto capitale per far
fronte.

Lei, inoltre, distingue i mutui dal trasferimento. Per il 1990, quindi
è un trasferimento già effettuato, vedo indicati 150 miliardi per i
passaggi a livello e 175 per l'alta velocità; poi ci sono oltre 2.350
miliardi per infrastrutture. La mia sensazione è che queste tre voci non
hanno assorbito questa spesa quest'anno e sarebbe molto interessante
verificarlo. Vorrei una documentazione che stabilisca che questi soldi
sono stati spesi nel 1990.

MONORCHIO. Questa è una domanda da rivolgere all'Ente ferro~
vie, io posso solo dire quello che succede nel bilancio dello Stato.

BOLLIN!. Vorrei sapere se la Ragioneria ci può fornire l'elenco dei
limiti di impegno previsti nel progetto di bilancio e l'elenco di quelli a
bilancio approvato dalla Camera. Mi interesserebbe avere inoltre l' e~
lenco dei mutui che le varie amministrazioni e le aziende autonome
hanno allocato nei loro bilanci.

La ragione di questa richiesta è che ho l'impressione che la Camera
abbia trasformato stanziamenti di miliardi in limitL di impegno scari~
cando, riducendo gli oneri nell'esercizio in corso e aumentando quello
degli anni successivi. Poichè la documentazione non ci è pervenuta,
vorremmo avere un conto di quali oneri si sono scaricati sugli anni
successivi.

Inoltre una parte consistente degli oneri per spese di investimento
sono limiti d'impegno che ci trasciniamo per molti anni. Vorrei sapere
quanto è effettivamente la quota libera, che, se stanziata, darebbe luogo
a nuovi investimenti e quanto è la parte già impegnata.

In uno studio della Ragioneria è stata proposta una soluzione per
svincolare questi limiti di impegno che irrigidiscono il bilancio di parte
capitale. È vero? C'è una proposta precisa, si può conoscere? Quando si
parla di investimenti di parte capitale si parla anche di somme già
vincolate e non si conosce la parte libera per nuovi investimenti. Ho
l'impressione che prendendo le cifre complessive si distrugga il valore
eventuale della parte nuova degli investimenti.



Senato della Repubblica ~ 69 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 2546 e 2547

PRESIDENTE. Poichè incombe l'esigenza di esprimere il parere sul
disegno di legge n. 2543 e di esaminare la tabella relativa al Ministero
del bilancio invito cortesemente il dottor Monorchio a riprendere
l'audizione nel pomeriggio.

MONORCHID. D'Accordo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'audizione alla seduta pomeri-
diana.

I lavori sospesi alle ore 11,35, vengono ripresi alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale
per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di

variazione (Tab. l, Ibis e 1-ter)
~ Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica

per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di variazioni (Tab. 4 e 4.ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991)>>(2546), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame della tabella 4)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio dì previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relative
Note di variazione (Tab. 1, l-bis e 1-ter), Stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1991 e relativa Nota di variazioni (Tab. 4 e 4-ter)>>~ e
«Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanzia-
ria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cortese di riferire alla Commissione sulla Tabella
4 del disegno di legge n. 2547 e sulle parti ad essa relative del disegno
di legge n. 2546.

CORTESE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
segnatori, la Tabella relativa al Ministero del bilancio fa emergere come
sussistano ancora notevoli problemi in ordine alle strutture del Mini-
stero, nonostante che esso, soprattutto negli ultimi tempi, prenda parte
sempre più attivamente alla impostazione e all'attuazione della politica
economica e finanziaria del Governo: prova ne è la recente elabora-
zione del Documento sulle linee di politica economica a medio ter-
mine, che dovrebbe stabilire gli indirizzi di fondo della politica di
programmazione.

Dal punto di vista amministrativo vi è da rilevare il mancato
esercizio della delega prevista dalla legge sulla Presidenza del Consiglio
per una razionalizzazione delle competenze dei vari Comitati intermi-
nisteriali. Sempre sul piano degli strumenti, occorre ricordare come
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ancora non sia definito in Parlamento l'iter del disegno di legge n. 1896,
che contribuirebbe ad accentuare il ruolo programmatorio del Mini-
stero, che altrimenti resta solo il tramite di una serie di trasferimenti di
conto capitale, come la finanza regionale e locale e il fondo sanitario.

Rispetto alle previsioni definitive 1989, gli stanziamenti previsti per
il 1991 a legislazione vigente subiscono una decurtazione del 30 per
cento in termini di competenza e del 51,4 per cento in termini di cassa.
Eguale diminuzione vi è rispetto alle previsioni assestate 1990, sia pure
per importi minori.

La tabella del bilancio non è stata interessata dalla prima nota di
variazioni: la seconda nota di variazioni invece ha comportato nume-
rose modifiche, in conseguenza dell'approvazione di emendamenti alla
legge finanziaria. È stato incrementato il contributo annuo all'ISPE e
all'ISCO, è stato rimpinguato il fondo per il finanziamento dei pro-
grammi regionali di sviluppo, il fondo sanitario nazionale è stato
ridotto, così come il fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo
dei comuni delle province di Sondrio e delle adiacenti zone nelle
province di Bergamo, Brescia e Corno, colpiti dalle eccezionali avver-
sità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987. Risultano raddop-
piati gli stanziamenti per le somme da ripartire tra le amministrazioni
centrali e regionali per sopperire ai minori stanziamenti decisi dalla
BEI per i progetti immediatamente eseguibili. A seguito degli emenda-
menti alla legge finanziaria che si ribaltano direttamente sul bilancio, le
spese correnti risultano incrementate di 3 miliardi e le spese di conto
capitale decurtate di 351 miliardi, con un saldo negativo pari a 348
miliardi.

Volendo richiamare il bilancio sperimentale approntato di recente
dal Tesoro, la tabella vedrebbe tre unità per il conto corrente e sette
unità per il conto capitale. Le tre unità di conto corrente si riferiscono
al personale, alle altre voci e agli istituti di ricerche e studi economici
e congiunturali. Le unità di conto capitale riguarderebbero il fondo
sanitario nazionale, il fondo per i.programmi regionali di sviluppo, gli
interventi regionali nell'agricoltura e nella forestazione, il risanamento
e la ricostruzione delle zone terremotate, i progetti immediatamente
eseguiibili, le altre calamità naturali e danni bellici nonchè infine una
unità residuale. Nel complesso, tenuto conto sia del conto corrente che
del conto capitale, si avrebbe un numero di capitoli pari a 70.

Nell'unità relativa al personale appare preponderante il fattore
oneri inderogabili, mentre nell'unità residuale del conto corrente è
essenziale l'adeguamento al fabbisogno. Nell'unità relativa agli istituti
di ricerche sono rilevanti sia i fattori legislativi che gli oneri inderoga-
bili. Per il conto capitale, per l'unità relativa al fondo sanitario nazio-
nale è ovviamente essenziale il ruolo degli oneri inderogabili, mentre
per l'unità relativa al fondo per i programmi regionali di sviluppo agli
oneri inderogabili si affiancano i fattori legislativi. Per l'unità relativa
agli interventi regionali nell'agricoltura i fattori legislativi sono gli unici
a spiegare i capitoli, così come per l'unità relativa al risanamento e alla
ricostruzione delle zone terremotate. Per l'unità relativa ai progetti
immediatamente eseguibili, l'unico ruolo è svolto invece dagli oneri
inderogabili, mentre per l'unità relativa alle altre calamità naturali e
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danni bellici rilevano esclusivamente i fattori legislativi. Per l'ultima
unità residuale vale la componente oneri inderogabili.

Per quanto concerne, infine, le parti collegate del disegno di legge
finanziaria, il riferimento va fatto ovviamente al fondo globale. Questo
per la parte corrente non interessa la tabella in esame, mentre per la
parte in conto cpitale prevede due voci, di cui una relativa al Fondo per
lo sviluppo economico e sociale, di 445,750 miliardi per il 1992 e 709
miliardi per il 1993, e la seconda relativa ai contributi in favore delle
comunità montane di 100 miliardi per ciascun anno del triennio
1991~1993.

Devo infine informare doverosamente i colleghi della Commissione
e lo stesso signor Ministro che la Sotto commissione incaricata dell'ela~
borazione del testo del disegno di legge n. 1896 ha praticamente
concluso i suoi lavori nel senso che ha ultimato l'esame e si è riservata

~ appena la sessione di bilancio lo consentirà ~ di portare in Commis~
sione plenaria un testo che, per il momento, sembra abbastanza
concordato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. In sede di legge finanziaria e di bilancio, quando faremo
l'esame di merito potremo approfondire una serie di giusti suggeri~
menti dati dal relatore Cortese. Ringrazio la Sotto commissione che ci
consentirà di approfondire il ruolo del Ministero del bilancio e di
recuperare un nuovo ruolo di coordinamento.

SPOSEITI. Signor Presidente, il relatore ha già fatto riferimento
alla non emissione dei decreti previsti da parte della Presidenza del
Consiglio per la razionalizzazione delle competenze dei vari comitati
interministeriali. Gradirei conoscere i motivi che hanno portato alla
non emanazione di questi decreti perchè ritengo che abbiano nuociuto
ad un'attività più puntuale del Ministero, così come in più occasioni
vari Ministri hanno reclamato e rivendicato un'azione puntuale di
coordinamento e di programmazione.

Poi, ci ritroviamo con una nota preliminare: siccome avviamo la
discussione del bilancio e della legge finanziaria, soprattutto sulle
tabelle, non soltanto quelle di bilancio, noi avevamo fatto notare lo
scorso anno ~ ed eravamo tutti d'accordo ~ che bisognava in qualche
modo cambiare e mutare orientamento, soprattutto i Ministri interes-
sati si erano impegnati che quello sarebbe stato l'ultimo anno di
presentazione di quelle note preliminari. Non è stato l'ultimo anno
perchè per il 1991 la nota preliminare è la stessa del 1990, del 1989,
eccetera. Sono gli stessi punti e le stesse virgole; dalla lettura della nota
presentata nello stampato della Camera non si comprende cosa avviene
in questo Ministero.

La cosa più seria da fare sarebbe quella di rinviare la discussione e
chiedere ai Ministri di ripresentarci una nota visto che non è la prima
volta che solleviamo la questione.

Il Ministero pure vanta competenze ma anche personale di grande
qualità acquisito attraverso convenzioni; se è vero che si spendono
delle risorse per migliorare la qualità del prodotto, non può essere
accettabile questa scarsa chiarezza del documento.
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Signor Presidente, almeno stando agli stanziamenti, in questo
Ministero si migliorano le strutture e all'ISCO vengono aumentate le
risorse.

Ro sotto mano la nota preliminare dello scorso anno che lei e tutti
noi criticammo, e il Ministro si impegnò a migliorare.

Quella di questo anno è rimasta la stessa, con le stesse pagine, la
stessa scrittura, cambiando solo le cifre. Questo Ministero ha affrontato
delle spese per personale a contratto di diritto privato con incarichi
speciali, allora qualcuno ci faccia comprendere che cosa succede;
quella che abbiamo di fronte sembra la nota di un ragioniere o di un
dattilografo, cambiano solo le cifre.

Inoltre vorremmo sapere dal Ministro quali sono le ragioni che
hanno portato a questo aumento del numero degli esperti, poichè già
l'anno scorso è passato da otto a nove; oggi passiamo da nove a dieci e
da nove a undici con in più un aumento di spese per la struttura propria
del Ministero; oltre 3 miliardi per le spese di adeguamento della
struttura che dovrebbero portarci ad avere dei prodotti.

Se, come dice il relatore, l'unico prodotto è quello del programma
a medio termine, nessuno lo ha discusso.

PRESIDENTE. Praticamente l'intenzione della Commissione era di
vedere in queste note quali fossero gli orientamenti della politica
amministrativa del Ministero. Su questo siamo stati molto insistenti lo
scorso anno, mentre pare si riproduca la stessa tecnica espositiva.

SPOSETTI. Signor Presidente, l'anno scorso lei aveva posto un
problema rappresentato dai bilanci dell'ISPE e dell'ISCO. In sede di
discussione della tabella il Ministro si impegnò a farli pervenire alla
Commissione; mentre i bilanci di questi due istituti non sono allegati
alla tabella perchè non presentati, adoperando la stessa formula del~
l'anno scorso. L'anno scorso il Parlamento sollevò la questione visto
che si andava a decidere un aumento di stanziamento; quest'anno
siamo chiamati ad approvare un nuovo aumento senza conoscere i
bilanci di questi due istituti che per legge devono essere presentati al
Parlamento.

Inoltre, mentre conosciamo i prodotti dell'ISCO che ci vengono
consegnati periodicamente, per quanto riguarda l'ISPE non sappiamo
che cosa produca e sarebbe bene che il contribuente ne venisse a
conoscenza.

Pur se il Ministro ha fretta bisognerebbe fare un ragionamento sui
programmi regionali di sviluppo anche se egli ha detto che affronte~
remo il tema durante la discussione della finanziaria. Vorremmo che ci
venisse presentata una nota perchè dai documenti al nostro esame non
riusciamo ad avere chiariamenti. Il relatore ha cercato di raccogliere
qualche elemento per esprimere alcuni concetti ma non è evidenziato
cosa succede per quanto riguarda queste risorse dei programmi regio~
nali di sviluppo. Il fatto stesso che il relatore abbia fatto riferimento agli
emendamenti alla legge finanziaria della Camera non dice nulla,
mentre vogliamo capire per quale ragione diminuiscono le risorse per
le zone terremotate per consentirci di esprimere un voto sul fatto che
sia giusto o meno togliere risorse alle zone terremotate. Vogliamo
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comprendere perchè si tolgono soldi all'agricoltura mentre si aumen~
tano gli stanziamenti in altri settori. La discussione generale andrebbe
fatta in questa sede, perchè le cifre stanno in questa tabella del bilancio
e non in altre tabelle.

Quindi, se la maggioranza vuole accelerare la discussione, preghe-
rei che ci sia almeno l'impegno che nei primi giorni della prossima
settimana si discuta su queste vicende, cioè sui programmi regionali di
sviluppo. Si tratta di un compito che, tra l'altro, oggi dovremmo
assolvere perchè dovremmo esprimere un parere su questo.

Per quanto riguarda il terremoto, lo dico con molta franchezza:
non possiamo rimanere alle notizie di stampa o alla discussione o
dibattito che c'è stato alla Camera. È vero che ci sono questioni morali,
ma è anche vero che ci sono famiglie che attendono l'abitazione e c'è
un tessuto sociale e imprenditoriale da rimettere in piedi. Su questo
occorrerebbe una discussione per capire anche il pensiero del Governo
e quale altra sede se non quella di questa tabella è più idonea? Dopo noi
saremo presi dall'esame di tanti emendamenti e su questo problema
discuteremo sicuramente con minore tranquillità e serietà, se mi è
consentito questo termine. Invece, nell'esame di questa tabella non
siamo presi dalla premura degli emendamenti per cui si potrebbe avere
una discussione più pacata, più tranquilla e, se volete, anche più
politica che ci consentirebbe, signor Ministro, di arrivare alla discus-
sione degli emendamenti con un lavoro preparatorio e quindi ogni
Gruppo potrebbe esprimere forse un atteggiamento più saggio che non
quello relativo all'opportunità di vedere in che modo votano gli altri
Gruppi. Su questo aspetto, signor Presidente, sarei piuttosto preciso
nella mia richiesta.

Un altro problema riguarda il Ministro che dovrebbe esprimere il
pensiero del Governo, soprattutto per il Ministero del bilancio, sul
problema della programmazione. Ora, si fa riferimento al disegno di
legge n. 1896, ma in questa settimana la nostra Commissione ha
esaminato o per competenza propria, o per esprimere un parere dei
provvedimenti che vanno in tutt'altra direzione. Noi abbiamo esami-
nato il problema dei mondiali, poi il problema delle «Colombiane», il
problema del Friuli, della Calabria, poi ritornerà il problema della
Sardegna, eccetera: questa non è programmazione, questo è commissa~
riamento di territori! Non si nominano dei commissari ma il Parla-
mento commissaria di fatto quelle istituzioni che dovrebbero contri-
buire alla programmazione. Anche il rapporto Stato-Regione dovrebbe
essere meglio precisato.

Aggiungo alcune riflessioni sul nucleo di valutazione. Sono riuscito
a leggere la relazione del nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici per il 1990 ma devo ritornare ancora sulle domande dello
scorso anno. Ci trovammo d'accordo tutti, signor Presidente, che il
Governo doveva fornirci delle risposte, però l'unica risposta che è stata
data riguarda la quantità delle risorse distribuite attraverso il FIO, oltre
20.000 miliardi, ma sui territori interessati, l'efficacia e l'efficienza delle
risorse non abbiamo ottenuto dal Governo nessuna risposta; non
sappiamo nulla sulla creazione di occupazione stabile; non sappiamo se
sono state rispettate le norme CBB per gli appalti, ma pare sia stato dato
tutto in concessione. Signor Presidente, siccome si tratta di 20.000
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miliardi, le osservazioni non sono assolutamente secondarie. In più,
signor Presidente, leggendo altri documenti che ci sono stati consegnati
bisognerebbe capire il perchè ci siano ancora dei residui FIO degli anni
1982, 1983, 1984 e 1985. Allora: si trattava o no di progetti pronti, di
progetti cantierati? Ma se così fosse, mi sorgerebbe il dubbio che un
progetto avviato nel 1983 arrivati al 1990 avrebbe dovuto già essere
completato. Che cosa è successo? Qualcuno ha consentito che aumen~
tassero le spese, perciò ci sono stati altri contributi che per altra via
sono stati dati? La relazione che ci è stata fornita dimostra che questi
signori di grande competenza non riescono a svolgere il loro compito.
Io ho letto che esprimono pareri sul programma della sanità (investi~
menti per 30.000 miliardi), ma quando hanno espresso il parere su
questi investimenti, il CIPE non ha tenuto conto del parere espresso dal
nucleo di valutazione. Questo ultimo aveva consigliato che non si
adottassero decisioni, ma il CIPE, invece, ha adottato delle decisioni.
Naturalmente si trattava di una decisione politica, ma si era tuttavia
pronunciato. Quindi il parere del nucleo di valutazione, anche quando
si pronuncia su altri programmi, sembra solo un lavoro culturale, un
esercizio professionale, non un contributo al lavoro e al ruolo del
Ministero. Ho visto anche la relazione riguardante le poste e la ricerca
scientifica, ma ritengo che non possiamo essere soddisfatti del mate~
riaI e che viene prodotto.

Ora, siccome sono d'accordo che il nucleo ha acquisito una
professionalità, sarebbe opportuno che venisse utilizzato e bene. Però,
sulla sanità è stato espresso un parere, signor Presidente, che ricalca le
stesse osservazioni che noi abbiamo ascoltato un mese fa quando c'è
stato presentato il lavoro sull'indagine delle USL, quando si disse di non
dare i soldi per la realizzazione di strutture nelle singole USL facendo
attenzione anche ai vari completamenti. Però, se è stata fatta una scelta
sbagliata 10 anni fa, non capisco perchè oggi si debba continuare a
spendere in una scelta sbagliata. Se ci accorgiamo che quell'opera non
deve essere completata, è bene che le risorse vengano dirottate dove le
strutture non sono sufficienti.

Poi, devo dire che il fondo per lo sviluppo economico e sociale è
stato utilizzato durante il dibattito alla Camera come uno scrigno
personale del Ministro e ritengo che questo non faccia onore a nessuno.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Che cosa significa scrigno personale? Forse che alla Ca~
mera votavo da solo? Sono stati accolti alcuni emendamenti presentati
anche dal suo Gruppo e se volete posso farvene l'elenco.

SPOSETTI. Le dico che si trattava di uno scrigno personale perchè
lei ha dato delle risposte quando aveva una convenienza politica e ha
detto di no quando non aveva questa convenienza.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È naturale che avvenga così.

BOLUNI. È proprio Su .questo che noi dissentiamo perchè anche
nell'uso delle risorse, signor Ministro, c'è una coerenza e c'è una
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dignità; c'è anche uno scrupolo che non è soltanto quello di raccogliere
consensi sia pure nella rispettabile sede parlamentare.

SPOSETII. Signor Presidente, le sarei grato se riuscIssImo a
costringere politicamente il Ministro entro tre o sei mesi a prendere
cinque progetti finanziati attraverso il FIO e a fare a posteriori una
relazione sui costi~benefici; dico costringerlo politicamente perchè gli
impegni che sono stati presi l'anno scorso non hanno avuto alcun
seguito. Nella relazione, infatti, sono state fatte soltanto delle somme,
ma tutte le altre cose non hanno avuto alcuna risposta. Quindi dob-
biamo costringere politicamente il Ministro a dare delle risposte al
Parlamento, altrimenti non ne verremo mai fuori. Ripeto, si tratta di
risorse che superano i 20.000 miliardi e non si tratta di poca cosa. per
altre risorse inferiori, infatti, c'è stato uno scandalo maggiore.

BARCA. Data la richiesta del Ministro in relazione ai suoi impegni,
soprattutto dopo l'impegno assunto a considerare aperta la discussione
sulle questioni sollevate dal collega Sposetti ~ oltre che dal relatore sia
pure in forma molto più garbata e meno critica ~ sarò telegrafico con
l'impegno che torneremo a discutere di tali questioni prima dell'esame
degli articoli.

Premesso questo e facendo mie tutte le osservazioni formulate sia
dal relatore a proposito dell'azione dei vari comitati ministeriali, sia dal
senatore Sposetti, vorrei che nelle giornate che vanno da lunedì a
mercoledi, nelle quali discuteremo di politica economica e anche di
programmazione e di progetti che pongano fine al continuo ricorso a
leggi speciali e a leggi di emergenza (che sono l'alimento del disordine
amministrativo e contabile ma anche di certe collusioni tra alcuni
politici e organizzazioni che cercano di soppiantare lo Stato nei suoi
poteri) ci fossero dei chiarimenti su cosa propone il Ministro perchè il
CIPE nOll sia più una sigla vuota che serve a creare attese che poi non
si realizzano mettendo il bollo su programmi che non sono degni di
questo nome. Basta fare l'esempio del Mezzogiorno; tra le cifre pro~
grammate, gli impegni e le spese effettivamente attuate esiste una
differenza clamorosa e questo fa emergere tutto l'assurdo di un CIPE
che approva il programma per il lungomare di una cittadina meridio~
naIe ~ cosa che il CIPE dovrebbe vergognarsi di approvare ~ e dopo
questo atto il comune crede che quell' opera sarà fatta e lo rende noto
attraverso dei manifesti. Invece si tratta semplicemente di un pro~
gramma che ha un bollo del CIPE; in questo modo stiamo distruggendo
la programmazione squalificando ogni possibilità di riaprire non solo
un discorso di programmazione ma anche di progettazione e di regole
del mercato.

Vorrei una risposta specifica su cosa si intenda fare per razionaliz~
zare la funzione del CIPE, senza aumentare il personale, ma tenendo
conto degli esperti che il Ministero e l'ufficio della programmazione già
hanno, per dare al CIPE stesso una struttura per evitare che il suo ruolo
si traduca semplicemente nella apposizione di un bollo per progetti~
manifesto che non saranno mai attuati.

In secondo luogo vorrei conoscere che tipo di raccordo esista con
i fondi della CEE che non compaiono mai in alcuna parte. Con alcuni
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colleghi ho effettuato delle visite in Portogallo e Spagna dove oer
ciascun progetto si conosce quanto è stato stanziato dalla regione,
quanto dal governo centrale e quanto dalla CEE. Non c'è progetto che
non sia presentato preventivamente alla CEE per avere un contributo
alla realizzazione del progetto stesso, cosa tra l'altro utilissima anche
per non esporre il singolo sindaco alle pressioni locali; il sindaco infatti
nulla può se quel progetto non ha avuto l'autorizzazione o il contributo
della CEE. Prima che la mafia invada anche Bruxelles c'è un minimo di
speranza che passino alcuni anni.

Il raccordo con i progetti della CEE non investe solo l'utilizzazione
di fondi che spesso vanno dispersi ma è anche una garanzia di tipo
morale a salvaguardia della correttezza di quel progetto.

PRESIDENTE. Abbiamo un grosso problema economico e politico
rappresentato dal risanamento e dalla ristrutturazione delle zone terre~
motate. Mi risulta che gli oltre 2.500 miliardi dello scorso anno siano
già stati impegnati. Alla Camera il problema è stato affrontato e non ha
avuto soluzione.

Come ha detto il senatore Sposetti, credo che sulla base di valuta~
zioni che alcuni interventi non sarebbero stati corretti non si possa
sospendere un'azione che è già in ritardo di molti anni. Credo che
questo diventerà uno dei grossi problemi della discussione del bilancio
e ritengo opportuno affrontarlo prima. Al di là delle posizioni delle
parti bosognerebbe compiere una istruttoria preliminare e chiedo che il
ministro Cirino Pomicino possa essere sentito dalla Commissione su
questo specifico problema in corso di sessione di bilancio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono favorevole ad intervenire in una seduta apposita da
effettuarsi possibilmente domattina.

DE VITa. Vorrei parlare della programmazione, che e un mio
assillo. Mi astengo, tenendo conto delle esigenze del Ministro, da un
intervento più generale che probabilmente formulerò in sede di finan~
ziaria.

Il Ministro accetta un incontro preliminare prima dell' esame della
finanziaria perchè tra l'altro sia il relatore che il Ministro hanno
sottolineato che il bilancio è una risultanza delle decisioni della
finanziaria. Certamente questo e altri argomenti saranno affrontati nella
finanziaria di quest'anno visto che quella dello scorso anno prevedeva
una modulazione triennale che ora è sparita.

Ricordo la vicenda sollevata dal Presidente della Commissione.
Tenga conto che considero di una gravità eccezionale che il Governo
non abbia previsto alcuno stanziamento con riferimento particolare ai
problemi del terremoto. Nella giornata dell'altro ieri ho dato una
spiegazione alla Commissione d'inchiesta. L'unico documento nel
quale bisogna trovare la copertura di eventuali leggi di cui sento
parlare spesso è il documento di bilancio.

Tra l'altro, la cosa è ancora più grave perchè nulla vietava di
prevedere lo stanziamento sapendo che la disponibilità non è legata alle
cifre nella legge finanziaria ma alle delibere del CIPE e ho detto anche
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alla Commissione d'inchiesta che si potevano dare tutte le indicazioni
sull'utilizzo più razionale delle risorse ma non si può dire di rinviare
alla modifica della legge perchè il documento in cui bisogna prevedere
le risorse, salvo renderle disponibili con la delibera del CIPE, è proprio
questo.

Seconda osservazione: onorevole Ministro, lei può pretendere l'u~
nanimità del consenso nell'altro ramo del Parlamento ma qui al Senato
si vota a maggioranza.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei ringraziare i senatori che hanno capito gli impegni
del Ministro. Peraltro noi diamo un parere su una serie di problemi
sollevati in questa sede dai senatori Barca, Sposetti, Azzarà e De Vita
che troveranno risposta nella legge finanziaria. Non ho alcuna diffi~
coltà, poi, a spedire i bilanci dell'ISPE e dell'ISCO; poi sulla relazione
del nucleo di valutazione non ho alcuna difficoltà se la cortesia del
senatore Sposetti mi farà capire quali altri elementi integrativi vor~
rebbe. Se ci sono quesiti ulteriori da parmi nella settimana entrante, in
pochi giorni potrò fornire tutti gli elementi a cui si è fatto riferimento.
Accetto, poi, la sperimentazione dell'esame ex post di cinque progetti in
cinque regioni e settori diversi per avere una analisi~campione. Devo
ricordare che c'è stato già un esempio, su questo terreno, con l'inda~
gine fatta sulla sanità, ma qui mi fermo nel senso che mi permetterò di
inviare entro martedì una relazione sull'attività del Ministero che
probabilmente avrebbe dovuto essere inserita nella nota preliminare
affinchè non fosse solo una nota ragionieristica. Potrei allegarla per far
capire qual è stato e qual è il tentativo del Ministero del bilancio di
riappropriarsi della funzione di coordinamento.

Voglio solo aggiungere, nel pregarvi di esprimere parere favore~
vole, che sul raccordo con la CEE per un migliore o maggiore
funzionamento del CIPE daremo elementi sulle cose fatte e su quelle
che restano da fare.

CORTESE, relatore alla Commissione. Non ho nulla da aggiungere
alla relazione stante l'impegno di riconsiderare globah:nente alcune
questioni di fondo. Ritengo che la risposta del ministro Pomicino sia
stata esauriente e quindi raccomando alla Commissione di esprimere
parere favorevole.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a redigere una
relazione favorevole sulla tabella.

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla
Commissione.

Non facendosi osservazioni, il mandato resta conferito al senatore
Cortese.

BOLLINI. È evidente, signor Presidente, per aprire una parentesi,
che se l'emanazione del calendario dei lavori spetta al Presidente ne
prendiamo atto, altrimenti è necessario definirlo nella sede propria,
cioè l'Ufficio di Presidenza.
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Infatti, le sollecitazioni che vengono avanzate da una parte diven~
tano cosa urgente e necessaria; le soluzioni che vengono suggerite
dall'altra parte non vengono accolte in nessuno modo.

Pertanto, la prego di rivedere il programma dei lavori e di sotto~
porlo alla prossima riunione della Commissione.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione.

I lavori terminano alle ore 13,15.
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1990

(Pomeridiana)

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del
Ragioniere generale dello Stato in ordine ai disegni di legge
nn. 2546 e 2547

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del Ragi<r
niere generale dello Stato in ordine ai disegni di legge nn.2S46 e 2547.

Desidero innanzitutto esprimervi a nome della Commissione il
ringraziamento per essere intervenuti.

Riprendiamo dunque l'audizione che abbiamo interrotto questa
mattina.

Abbiamo osservato che quest'anno è stato previsto uno stanzia-
mento piuttosto «robusto» per la riforma della dirigenza. Può spiegar-
cene il motivo?

MONORCHIO. Il fondo è partito con una previsione di 75 miliardi
per il 1991, di 250 miliardi per il 1952 e di 330 miliardi per il 1993.

Quando la Commissione bilancio del Senato ha affrontato l'esame
del decreto-legge concernente il potenziamento delle forze di polizia
non ha però ritenuto congrua la copertura: per quel motivo abbiamo
dovuto adeguare il fondo globale e incrementare il capitolo riguardante
la dirigenza. In tal modo il fondo della dirigenza è risultato «gonfiato»
rispetto alla prudente previsione. Tuttavia il provvedimento che do-
vrebbe consentire il riconoscimento dell'indennità di funzione ai diri-
genti incontra grosse difficoltà perchè ci sono molti professori univer-
sitari che vorrebbero vedere retribuito il tempo pieno o il mezzo tempo,
e l'accantonamento non può essere anche tra loro diviso dato che i
dirigenti civili e militari sono circa otto mila e i docenti universitari
sono cirç:a quarantacinquemila.

La possibilità di utilizzare questo accantonamento è legata alla
decisione che potrà assumere il Parlamento di riconoscere l'indennità
solo ai dirigenti, escludendo così i docenti universitari.

PRESIDENTE. Ho il timore che una simile decisione da parte del
Parlamento si andrebbe a scontrare con la Corte costituzionale.

MONORCHIO. Probabilmente, trattandosi di una indennità, potreb-
bero non esserci motivi di in costituzionalità, ma certamente potrebbe
non essere irrilevante la pressione che verrebbe esercitata dai docenti
universitari. D'altronde l'indennità di funzione viene giustificata dalla
diversa funzione svolta dal dirigente amministrativo rispetto al docente
universitario.



Senato della Repubblica ~ 80 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

PRESIDENTE. Il testo della riforma della dirigenza prevede che ai
dirigenti sia riconosciuta l'indennità di funzione: mi chiedo se la
proposta sia squisitamente governativa.

MONaRCHIa. Quella proposta nasce da un testo governativo e da
proposte parlamentari; il testo unificato è all'esame della Commissione
affari costituzionali.

Vorrei aggiungere che ~ come lei avrà notato, signor Presidente ~

nel corso del 1990 ai dirigenti amministrativi sono stati accordati due
aumenti che in termini composti danno il 32,5 per cento (un primo
aumento dellS per cento dallo gennaio e un altro aumento dellS per
cento dallo luglio). Questo aumento è stato reso necessario dal fatto
che con il nuovo contratto un nono livello amministrativo veniva a
percepire più del dirigente.

PRESIDENTE. Con questa proposta però noi daremmo in tre anni
un aumento del 50 per cento.

MONaRCHIa. Ma l'indennità prevista dal disegno di legge è diffe-
renziata da soggetto a soggetto. Il decreto-legge sulla contrattazione
recentemente reiterato ha abolito un ulteriore motivo di incostituziona-
lità causato dalla circostanza che l'articolo 20 della legge n. 788 faceva
obbligo al dirigente di lavorare 40 ore oltre alle 36 previste. In tal modo
dividendo la retribuzione per il numero complessivo di ore lavorative
dava una retribuzione oraria inferiore a quella del nono livello.

AZZARÀ. E come viene remunerato il maggior lavoro?

MONaRCHIa. Come il lavoro straordinario. In sostanza con questa
norma il dirigente è tenuto a stare in ufficio un numero di ore inferiore
in modo che le ore in più possano essere contabilizzate come straordi-
nario.

PRESIDENTE. Tra il terzo livello, quello più modesto, e il dirigente
generale, alla fine, che rapporto c'è nella busta paga? Normalmente
nelle grandi burocrazie, per esempio a Bruxelles, il rapporto è tra le
quattro e le cinque volte.

MONaRCHIa. La retribuzione della dirigenza pubblica rispetto agli
altri gradi della carriera direttiva ed ai cosiddetti «livelli» non presenta
grosse differenziazioni. Un direttore generale percepisce intorno ai 3
milioni; un dirigente superiore 300 o 400 mila lire in meno.

PRESIDENTE. Ed un terzo livello?

MONaRCHIa. 1.200.000 lire.

PRESIDENTE. Il rapporto è quindi di 1 e 2,5.

MONaRCHIa. Sì.
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AZZARÀ. Ma lo stipendio del dirigente è comprensivo di tutto o ci
sono indennità particolari?

MONaRCHIa. È comprensivo di tutto. Ha indennità solo se gli
sono attribuiti incarichi non collegati alla sua funzione. Come Ragio~
niere generale dello Stato, ad esempio, nel consiglio di amministra~
zione dell'IRI a cui prendo parte, non percepisco alcuna indennità. In
quel caso infatti sto svolgendo un'attività in concomitanza alla mia
funzione.

AZZARÀ. E la dirigenza?

MONaRCHIa. Può percepire compensi. Su questo punto si è avuta
anzi una lunga diatriba anche al livello giudiziario, con sentenze del
TAR e del Consiglio di Stato che hanno stabilito che per i compensi...

AZZARÀ. Mi riferisco ai compensi regionali. Mentre credevamo che
questi fossero comprensivi di alcune prestazioni abbiamo subito delle
cause che ci hanno portato a pagare varie partecipazioni a collaudi o
altro.

Passo ora ad altro argomento, alla querelle aperta nel mondo
giudiziario. Ho sentito questa mattina per radio il ministro Vassalli dire
che per tutti i provvedimenti in corso c'è già il finanziamento corri~
spondente, mentre i magistrati sostengono che su una infinità di
provvedimenti in itinere, quello sui pentiti per esempio, manca la
copertura. Rispetto alla domanda proveniente dal Ministero ~ anche
per quanto riguarda il processo penale e tutte le assunzioni ~ perchè
questo può essere l'unico punto di partenza, qual è il grado di
soddisfacimento delle richieste e la relativa copertura? Vorrei poi
notizie sui residui passivi relativi alla Giustizia che pare siano del 57 per
cento e sulla capacità di spesa del Ministero in riferimento a questo
problema.

MONaRCHIa. Con il disegno di legge finanziaria originario presen~
tato dal Governo il 30 settembre, la Giustizia era una delle poche
amministrazioni per le quali non era stata operata alcuna manovra di
contenimento. Mi pare anzi che fossero stati aumentati i fondi per i
giudici di pace.

AZZARÀ. Lo sono stati solo dopo l'uccisione del giudice Livatino.

MONaRCHIa. No, l'aumento era già nel testo originario. Alla
Camera sono stati approvati emendamenti e nel triennio 1991~1993, a
livello di tabella A, la Giustizia dispone di circa 2.000 miliardi.

PRESIDENTE. Nel bilancio iniziale il totale dei mezzi disponibili
era di 4.275 miliardi. Alla Camera sono diventati 5.500 e ci sono 100
miliardi nei fondi globali dello scorso anno; c'è un incremento di 1.400
miliardi.



Senato della Repubblica ~ 82 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

MONORCHIO. Rispetto alla legge di bilancio 1990 che presentava
assegnazioni per 4.276 miliardi, con il bilancio 1991, comprensivo della
legge finanziaria, siamo a'S.174 e coi fondi speciali a 6.000 miliardi.

AZZARÀ. E qual è la percentuale rispetto al bilancio?

MONORCHIO. La polemica si sviluppa proprio sulla percentuale.
Essa infatti varia se viene fatta depurando il bilancio dalle spese per
interessi o se è calcolata solo sulle spese finali. Il bilancio della
Giustizia, è sempre cresciuto, ed è pari all' 1 per cento.

PRESIDENTE. Poichè sono 6.000 miliardi, se si toglie la spesa per
gli investimenti ed interessi, diventano il 2 per cento.

AZZARÀ. Si afferma però che, tolta la Francia, abbiamo la percen-
tuale più bassa d'Europa.

MONORCHIO. In Francia però ci sono meno magistrati. Da noi
sono circa 8.000.

PRESIDENTE. I magistrati onorari sono 1.000.

MONORCHIO. Devo aggiungere che i magistrati godono di un
trattamento economico che si distanzia nettamente dal trattamento
riservato ai dirigenti della Pubblica amministrazione. Giustamente,
infatti, bisogna privilegiare la funzione giudiziaria.

BARCA. Intendo tornare su una questione che già avevo posto
l'anno scorso, e sulla quale non ho ricevuto una risposta soddisfacente
nè in sede politica nè in sede tecnica. La questione è la seguente: quale
monitoraggio la Ragioneria generale dello Stato esercita sull'aIDusso di
fondi della CEE, tenendo conto che in taluni casi detti fondi sono restati
inutilizzati e si sono perduti e che, là dove sono stati utilizzati, hanno
comportato un analogo stanziamento da parte del bilancio delle Re-
gioni, eccetera? Ora è vero che in molti casi c'è un rapporto diretto
Regioni-Commissione della Comunità Europea; quello che trovo asso-
lutamente insostenibile è che non ci sia una sede nella quale si possa
sapere quanto è stato il complesso dei fondi che sono aIDuiti nel corso
dell'anno passato, qual è il complesso dei fondi di massima, chi li
controlla, nonchè dove posso trovarli scritti.

MONORCHID. Da un anno e mezzo funziona l'ispettorato generale
per il fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Già siamo in
grado di dire che nel 1989, a fronte di rimesse dello Stato alla CEE per
9 mila 300 miliardi, abbiamo avuto ritorni per circa 9 mila 700 miliardi.

La creazione presso la Ragioneria generale di quello ispettorato ha
dato la possibilità di compiere un monito raggio delle risorse comunita-
rie. Ogni tre mesi viene spedito al Parlamento un bollettino con il quale
vengono fornite delle informazioni circa i flussi finanziari. Se non ne
avete una copia, posso farvi avere l'intera raccolta degli anni 1989
e 1990.
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Ci sono comunque ancora delle difficoltà per completare il moni~
toraggio a causa dell' ostruzionismo di tre Regioni.

PRESIDENTE. Dovendo cercare di capire dove Governo e Parla~
mento hanno avuto delle priorità nella spesa, a me pare che incrementi
rilevanti di spesa siano avvenuti nel settore"'cfM1à giustizia e in quello
della marina mercantile. Mentre i trasferimenti agli altri ministeri sono
stati ridotti negli ultimi due anni, nel caso del Ministero della marina
mercantile abbiamo assistito ad una vera e propria esplosione del
bilancio.

Il terzo Ministero che presenta rilevanti incrementi delle disponi~
bilità ~ anche se non appare dai bilanci ~ è quello dei lavori pubblici.
Questo aumento di risorse avviene perchè avete concesso ad una
azienda che non andava quasi mai sul mercato a raccogliere mezzi,
l'ANAS, un limite di impegni tra gli 800 e i 1.000 miliardi e una
possibilità di indebitamento di 8.000 miliardi.

Credo che attraverso la manovra sulle tariffe autostradali vi sia
l'intenzione di attivare un uguale volume di affari, ma alcuni di questi
mezzi verranno dall' ANAS. Diciamo quindi che ci sono 13.000 miliardi
di investimenti stradali e autostradali attivati in qualche misura dal
bilancio di quest'anno.

Vorrei innanzi tutto capire le preferenze del legislatore e del
Governo quali risultano dal bilancio di previsione, perchè mi sembra
siano stati questi i tre ministeri privilegiati.

Anche nel caso del Ministero dell'interno c'è stato un aumento non
indifferente degli stanziamenti di bilancio, ma è legato alla dinamica
delle pensioni di invalidità.

MONaRCHIa. Forse è stata agevolata la marina mercantile perchè
bisognava dare attuazione alla quinta e sesta direttiva comunitaria in
materia di industria cantieristica.

La quinta direttiva ha trovato attuazione nel corso degli anni 1989 e
1990; per quanto concerne la sesta direttiva, la legge finanziaria
prevede limiti di impegno nella misura di 17S miliardi per il 1991, 300
miliardi per il 1992 e 400 miliardi per il 1993.

Questo stanziamento è giustificato dalla circostanza che l'Italia è
obbligata a rispettare una direttiva comunitaria in materia cantieristica.

Poi ci sono gli stanziamenti in favore della pesca marittima: detti
stanziamenti si ricollegano alla decisione politica di prevedere delle
restrizioni per la pesca (il divieto della pesca a strascico per evitare la
distruzione della fauna ittica, eccetera). Bisognava quindi in qualche
modo sostenere la marineria. All' epoca della lotta alle spadare che
irretivano anche i delfini ci fu una vera e propria sommossa, per cui il
Governo ha ritenuto di dover intervenire con decreto~legge a favore
della flotta siciliana e calabrese.

C'è stata poi una legge che ha disposto il potenziamento dei servizi
delle capitanerie di porto, assegnando ad esse il servizio di guardia
costiera.

AZZARÀ. Vorrei integrare la domanda posta dal Presidente ri~
guardo al Ministero dei lavori pubblici. Esaminando la tabella delle
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Partecipazioni statali, abbiamo visto che una delle ipotesi di intervento
è il raddoppio della Salerno~Reggio Calabria. Vorrei capire la compati~
bilità di questa ipotesi con la richiesta che allo stesso proposito viene
dall' ANAS.

PRESIDENTE. ~Slamo stati anche noi a chiedere alle Partecipazioni
statali sul disegno di legge per la Calabria quali condizioni avrebbero
posto per la Salerno~Reggio Calabria, perchè volevamo trasformare una
pista in una struttura di servizi.

Ci sono 1.000 miliardi nel bilancio dell' ANAS per l'ammoderna~
mento di questa autostrada.

AZZARÀ. A riprova delle cose che dice per l'ANAS, c'è una
struttura costituita a Cosenza per l'ammodernamento della rete Saler-
no~Reggio Calabria. Io non vorrei che stanziassimo due volte i soldi per
la stessa cosa.

MONaRCHIa. L'autostrada Salerno-Reggio Calabria, non ha il
pedaggio, essa è stata costruita e viene gestita dall' ANAS, qualora si
volesse aggiungere la terza corsia, cioè la corsia di emergenza...

AZZARÀ. Parlano di raddoppio.

MONaRCHIa. ...l'onere sarebbe a carico dell'ANAS a meno che
l'ANAS non la ceda in concessione al sistema delle partecipazioni
statali. Ciò renderebbe l'autostrada a pedaggio e comporterebbe un
piano finanziario per ricavare dal pedaggio il necessario per ammortiz-
zare gli investimenti che si andrebbero a fare.

PRESIDENTE. Quelli aggiuntivi, che non avrebbero il costo del
primo investimento?

MONaRCHIa. Certo. L'ipotesi che ho ascoltato nelle riunioni è che
l'autostrada Salerno~Reggio Calabria passerebbe alla Società autostrade
nei termini in cui si trova attualmente. In questo caso tutto l'investi~
mento sarebbe a carico dell'IRI.

AZZARÀ. E lo stanziamento previsto attualmente per l'ANAS?

MONaRCHIa. Verrebbe dirottato su altri investimenti. Abbiamo
una serie di infrastrutture estremamente carenti nel nostro paese.

AZZARÀ. Quella è un'altra storia. Ora dobbiamo sapere chi proce-
derà all'ammodernamento della Salerno~Reggio Calabria. Si pone in~
fatti una questione di finanziamenti da modificare.

MONaRCHIa. Se l'operazione di concessione deve essere fatta per
legge, nella sede legislativa verrebbe chiarita anche la questione del
finanziamento già concesso per la ristrutturazione.
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AZZARÀ. Lo stanziamento per il 1991 relativamente a questo tratto
a quanto ammonta?

MONORCHIO. Complessivamente è di 1.000 miliardi, ripartiti su
più esercizi. Per la Società autostrade, relativamente alla terza corsia, lo
Stato non ha messo neanche un centesimo; è stato tutto a carico della
Società. Per la Napoli~Salerno, che pure ha avuto la terza corsia, lo
Stato non è intervenuto neanche con un soldo. Interviene invece sulla
costruzione dell'autostrada Cecina~Livorno che serve a chiudere il
versante tirrenico delle tre dorsali che percorrono l'Italia, e lo fa con il
68 per cento.

PRESIDENTE. Qual è il limite massimo di intervento?

MONORCHIO. Il 75 per cento.

PRESIDENTE. Lei ha visto i piani finanziari, sono ancora necessari
interventi così massicci?

MONORCHIO. Lo sviluppo del traffico è tale che l'apporto dello
Stato può essere assai ridotto. Nel tratto Cecina~Livorno, invece, tale
apporto si è reso necessario, perchè lì abbiamo tre strade: la costruenda
autostrada, l'Aurelia e l'Aurelia~bis.

PRESIDENTE. Ma non è una mina vagante mantenere nella legi~
slazione di oggi ciò che è stato necessario trasferire negli anni '70 0'60
per organizzare un sistema autostradale in presenza di una minore
intensità di traffico e di una certa riluttanza a pagare il pedaggio?
Mantenere quella legislazione fornisce una pressione sull'Amministra~
zione dei lavori pubblici. Non sarebbe il caso di rivederla?

MONORCHIO. Certo, può essere rivista. Dal momento in cui la
legislazione fu varata lo sviluppo del traffico è stato enorme. Non
dimentichiamo che ora 1'80 per cento delle merci viaggia su strada. I
piani di ammortamento degli investimenti, possono dunque prevedere
una quota dello Stato estremamente ridotta rispetto a quella immagi~
nata nel momento in cui fu varata la legge sulle autostrade.

Per venire alla sua domanda circa l'ANAS, la decisione politica ha
fatto sì che venisse ipotizzato l'intervento dell' ANAS direttamente con
mutui per finanziare gli investimenti ai sensi dell'articolo 28 della legge
concernente l'ANAS stessa. Questa operazione risulta registrata nel
disegno di legge finanziaria in una nota della tabella C.

PRESIDENTE. In una nota?

MONORCHIO. Sì, in una nota, in quanto lo stanziamento dell'ANAS
è determinato impropriamente da questa tabella nella legge finanziaria.
La determinazione del contributo all' ANAS, si ha infatti con la legge del
1951, la quale prevede che detto contributo sia parametrato ad una
certa aliquota dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
Viene determinato con un calcolo matematico.
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PRESIDENTE. Senza quella nota però, per i contributi ordinari
l'ANAS avrebbe potuto ugualmente indebitarsi?

MONORCHIO. No, perchè l'ANAS riceve illOO per cento dei propri
mezzi dal trasferimento dal biancio dello Stato. Si è dovuta aumentare
la quota 1991, 1992, 1993 in modo da garantire il pagamento delle rate
di ammortamento. L'ANAS ha già fatto in passato questa operazione.

PRESIDENTE. Da molti anni però non la faceva più.

MONORCHIO. No, si era preferito il cash. Questo però era stato
talmente abbondante che aveva portato a residui di stanziamento di
10.000-12.000 miliardi. Ora sono stati totalmente recuperati, e l'ANAS è
rientrata da questi residui.

SPOSETII. Sono stati spesi per i mondiali di calcio.

MONORCHIO. Sì, una parte anche per i mondiali di calcio; si è
trattato di circa 3.000 miliardi.

AZZARÀ. Ma non dall'ANAS?

MONORCHIO. Sì, dall'ANAS. La legge sui mondiali ha riguardato
anche quest'ente che in effetti ha completato i suoi investimenti, anche
perchè le quote indicate nella tabella F del disegno di legge finanziaria
sono tutte impegnate. È stato proprio per tale motivo che le decisioni
politiche hanno attivato questo sistema. Non si voleva dare infatti...

PRESIDENTE. E ciò contrasta con la nostra prescrizione con cui si
invita a non cambiare tecnica di finanziamento in modo da far apparire
saldi netti inferiori ai fabbisogni che in qualche modo si determinano
con il bilancio.

MONORCHIO. La nota nella tabella C del disegno di legge finanzia-
ria è stata messa in modo tale da poter chiarire perchè tra il 1991 e il
1992 nell'assegnazione dell'ANAS non c'era uno sviluppo lineare, ma
un leggero salto che si è reso necessario per consentire all'ANAS, nel
quadriennio 1991-1994, di contrarre mutui per 2.000 miliardi l'anno. Si
tratta di mutui non stipulati con la Cassa depositi e prestiti ma per i
quali si è fatto ricorso agli istituti speciali di credito bancario o al
credito estero.

SPOSETTI. All'interno di questi 8.000 miliardi c'è anche il contri-
buto dello Stato attraverso l'ANAS per le autostrade?

MONORCHIO. Servono tutti per la viabilità.
Quindi gli stanziamenti delle autostrade rientrano tra quelli per la

grande viabilità.
L'unica autostrada per la quale paghiamo un contributo è la

Livorno-Cecina.
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SPOSETTI. Potremmo conoscere la quantità delle risorse trasferite
dall' ANAS alle società concessionarie di autostrade negli ultimi dieci
anni?

MONaRCHIa. Non ho alcuna riserva ad effettuare questa ricerca
presso l'ANAS.

AZZARA. Questa duplicità di finanziamenti sembra esserci anche
per quelle opere che interessano l'ANAS e l'IRI. Per quanto riguarda gli
interventi per la irrigazione, sono stati investiti 6.000 miliardi: in quale
capitolo compaiono?

Abbiamo appreso ieri sera che la FIAT intende compiere degli
investimenti per 5.000 miliardi a Melfi e in Irpinia: c'è una adeguata
copertura finanziaria per far fronte a questi investimenti? Dobbiamo
immaginare che la FIAT, come è suo diritto, farà riferimento alla legge
n. 64: ci sono le coperture finanziarie?

MONaRCHIa. Ho letto sui giornali di questa intenzione della FIAT.
Chiaramente essa beneficerà delle provvidenze stabilite dalla legge
n. 64 per le nuove iniziative industriali, ma al momento non conosco
altri particolari; forse si avvarrà anche della legge n. 46 per la innova~
zione tecnologica.

La FIAT ha costruito lo stabilimento di Cassino con un accordo di
programma che prevede l'intervento dei fondi dell' Agenzia per il
Mezzogiorno per svariate centinaia di miliardi, così come ha fatto la
Texas Instruments in Abruzzo. Poi c'è il vantaggio degli sgravi contri~
butivi, che nel Mezzogiorno sono aggiuntivi rispetto alla fiscalizzazione
generale.

AZZARA. Visto che i tre programmi si sono esauriti si stanno
facendo degli sforzi per racimolare gli stanziamenti residui: restano
pertanto fondi nella legge n. 64 per questo tipo di interventi?

MONaRCHIa. C'è stato un rifinanziamento in tabella per il 1991.
Inoltre il fondo globale riporta 2.070 miliardi per il 1992 e 8.500
miliardi per il 1993, che servirebbero a coprire il terzo piano di
attuazione.

AZZARA. So che al Ministero per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno hanno dato come termine il 10 dicembre per presentare i
progetti. Trascorso tale termine si passa al quarto piano.

Mi chiedo però se questo investimento annunciato dalla FIAT sia in
alternativa a quanto programmato precedentemente o se invece ci sono
delle risorse sufficienti.

MONaRCHIa. Gli 8.500 miliardi per una grossa parte dovrebbero
andare agli sgravi contributivi.

La quota residuale da attribuire al 1992 era già stata indicata nella
legge finanziaria dello scorso anno al netto degli sgravi contributivi per
il Mezzogiorno.
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PRESIDENTE. Con la tecnica di impegno dell' Agenzia per il
Mezzogiorno, 1.000 miliardi per incentivi corrispondono a 1.100 mi~
liardi di impegni, dati i bassi tassi che vengono caricati sul beneficiario
del credito.

Quindi la cifra è molto grossa, se dovesse essere caricata sul piano
di quest'anno.

MONaRCHIa. Non nella fattispecie concreta, Presidente, perchè
l'assegnazione viene versata all'Agenzia per il Mezzogiorno nel conto
corrente di tesoreria.

PRESIDENTE. I residui si formano nel bilancio dell' Agenzia,
quindi, e non in quello dello Stato?

MONaRCHIa. Infatti perchè abbiamo il versamento al conto cor~
rente di tesoreria.

PRESIDENTE. Voi avete trovato questa tecnica che mette tutti
tranquilli. Si fa il trasferimento e non ci sono problemi. Ma in un certo
senso abbiamo bisogno di stanziamenti enormi perchè c'è questa
attualizzazione di tutta la spesa dell' Agenzia per il Mezzogiorno. Se
l'Agenzia fosse permanente otterremmo gli stessi risultati sul bilancio,
almeno apparentemente, con minor volume di impegni.

BARCA. Se diventasse un organo ordinario.

MONaRCHIa. L'altra domanda del senatore Azzarà riguarda l'irri~
gazione. I finanziamenti per questo sono venuti dalla ripartizione dei
fondi della legge n. 7S2, la legge del piano quadriennale in agricoltura.

AZZARÀ. Anche dalla legge n. 64.

MONaRCHIa. Sì, per i soli territori meridionali però, dove la legge
n. 64 è aggiuntiva rispetto all'altra. Dato che i problemi in agricoltura si
sono fatti via via più pressanti per effetto della prolungata siccità, già
nella legge finanziaria dello scorso anno era stato previsto uno specifico
accantonamento per l'irrigazione. Nella tabella B, sotto «Agricoltura e
foreste» c'è un accantonamento per l'irrigazione che è formulato in
termini di limite di impegno, come contributo in conto interesse sugli
investimenti che opereranno gli agricoltori.

AZZARÀ. Mi riferivo all'intervento annunciato dell'IRI.

PRESIDENTE. Il finanziamento deve essere trovato nella gestione
economica, attraverso la vendita dell'acqua che è una risorsa naturale
scarsa.

BARCA. Abbiamo ascoltato ieri che il prezzo dell'acqua al Sud è
altissimo rispetto al resto del paese.
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PRESIDENTE. È più alto che nel Nord, ma nel Nord è 7 o 8 volte il
prezzo dell'acqua praticato nel resto d'Europa dove non c'è la prospet-
tiva di desertificazione o di territori che diventano aridi. Mi pare che la
condizione in cui la finanza pubblica versa non consenta che le si
scarichino addosso i problemi relativi all'acqua. Tradizionalmente si
tende a considerare opere pubbliche gli interventi per le irrigazioni o
gli acquedotti e non si immagina un sistema che trovi nella vendita
finale la sua finanziabilità. Già possiamo immaginare del resto la
necessità di enormi condotte, di 2 o di 5 metri cubi, che dalla Germania
muovono verso l'Italia. Il problema dell'acqua forse ci obbligherà,
come avviene per il petrolio od il gas, ad avere una rete europea.

BARCA. Basterebbero intanto alcune reti interregionali.

PRESIDENTE. Sì, certo, ma c'è una prospettiva drammatica in
questo caso. Mi pare comunque che siamo fuori dalle possibilità di
gestione attraverso il bilancio dello Stato.

AZZARÀ. Io vorrei sapere qual è la posizione dell'IRI.

PRESIDENTE. L'IRI vorrebbe entrare in questo settore come
hanno fatto in Francia alcune grandi società che svolgono un servizio
pubblico, hanno una concessione e ricavano dalla vendita del servizio
solidi profitti.

MONORCHIO. Ci sono due società francesi che ricavano utili
cospicui dall'acqua.

PRESIDENTE. Vorrei soffermarmi un attimo sulla questione del-
l'INPS. L'anno,scorso a fronte di 44.000 miliardi, diventati 51.000, di
squilibrio di gestione dell'INPS ci sono stati 38-39.000 miliardi di
trasferimenti dallo Stato all'Istituto. Quest'anno invece, mentre si parte
con un ipotesi di 56-58.000 miliardi di fabbisogno per la differenza tra
contributi e prestazioni, avete ridotto i trasferimenti. Quando è stato
fissato un certo saldo netto da finanziare, non lo si è fatto per ragioni
estetiche, ma perchè attraverso il bilancio di competenza si voleva
influenzare l'uso di risorse pubbliche. Una volta si poteva dire che
c'erano problemi di contabilizzazione poichè ciascuno di questi trasfe-
rimenti veniva calcolato con un'operazione di ex post per valutare i
volumi delle dimensioni distribuite. Sulla base del famigerato articolo
37 però ora avete lo strumento per operare trasferimenti ex ante senza
dover attendere la precisa contabilizzazione. Noi abbiamo avuto l'im-
pressione che avete operato questo trasferimento poichè si trovava un
po' in difficoltà il bilancio e da lei vorrei sapere se questa impressione
è vera o no. A noi sarebbe piaciuto vedere, che, all'incirca, si mante-
neva il rapporto tra il fabbisogno dell'INPS e i trasferimenti di compe-
tenza dello Stato dell'anno scorso e di questo anno: poichè si è
aumentato di 7 rispetto alle previsioni finali oppure di 14 o 15 rispetto
a quelle iniziali, analogamente, con la stessa proporzione, dovrebbero
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aumentare i contributi iscritti in bilancio all'INPS. Ci è sembrato che si
sia scelta una soluzione ad hoc perchè eravate compressi e dovevate
mantenere l'obiettivo.

MONORCHIO. Lei ricorderà che nell'agosto del 1989, l'Istituto
produsse alle Commissioni bilancio di Camera e Senato una previsione
del fabbisogno di 43.000 miliardi e che in sede di legge finanziaria 1990
e quindi anche di stime per il bilancio 1990, elevammo queste previ~
sioni a 47.000 miliardi. Nel mese di maggio di quest'anno però l'INPS si
accorgeva che, dato il ritmo con cui si calcolavano i contributi di
malattia da riversare al bilancio dello Stato, detti riversamenti erano
inferiori a quelli che effettivamente avrebbero dovuto essere. Pertanto
nel bilancio di assestamento abbiamo ripreso questi contributi di
malattia e così il fabbisogno INPS è cresciuto a 50.000 miliardi. A
livello di fabbisogno complessivo del settore statale però non c'è stata
variazione perchè è peggiorato il bilancio dell'INPS ed è migliorato
quello dello Stato. Ugualmente però ancora non abbiamo chiara la base
contributiva INPS e allora, fondandosi su questa incertezza della base,
unitamente alla circostanza che c'era un saldo da rispettare, ritengo che
la determinazione politica abbia tenuto bassi i trasferimenti, in attesa
che, nel corso del 1990, si chiarisse qual era la base dei contributi
previdenziali. L'ipotesi che ha fatto l'Istituto, e che è stata enunciata dal
Presidente in Commissione bilancio, era che la previsione tendenziale
dovesse essere per il 1990 di circa 59.000 miliardi, aggravata da circa
3.000 miliardi dovuti a sentenze della Corte costituzionale.

Pertanto, pur non essendo esplicitamente detto, si ricavava che la
previsione tendenziale INPS fosse di 62.000 miliardi.

Nel formulare la previsione per il 1991 abbiamo un po' rivisto la
base contributiva previdenziale e ci siamo attestati per il fabbisogno ad
un livello leggermente inferiore a quello ricavabile dall'audizione del
presidente Colombo. (Una previsione di 60.000 miliardi). Abbiamo
tenuto conto di una manovra sulla gestione INPS di 1.500 miliardi,
contenuta nel decreto~legge sulla GEPI, e abbiamo fissato il fabbisogno
dell'INPS per il 1991 in 58.500 miliardi. È una previsione, perchè non
sappiamo se questo fabbisogno sarà rispettato o continuerà a lievitare.

In termini di assegnazioni nuove, le assegnazioni superano quelle
dello scorso anno: infatti rispetto ai 1.400 miliardi dello scorso anno, si
è passati a 2.500 miliardi in base all'articolo 37 della legge n. 14.

PRESIDENTE. L'inferiore valutazione dei contributi per malattia
deriva dal fatto che quest'anno è stata una partita eccezionale?

MONORCHIO. Quest'anno sono stati versati gli arretrati degli anni
precedenti.

Nel 1990 dovremmo rientrare a regime, ovviamente con la base
elevata che è stata già corretta.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, inviterei il dottor
Monorchio a fornirci ulteriori chiarimenti sui capitoli di bilancio.
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MONaRCHIa. Questa mattina c'eravamo fermati alla cooperazione
allo sviluppo. Essa ha registrato un incremento perchè per il 1990
erano stati stanziati complessivamente 4.813 miliardi a fronte dei 5.859
miliardi circa per il 1991.

La previsione tendenziale, quella ricavabile dal triennio 1990~1992,
doveva essere di 5.009 miliardi: è stata aumentata di 250 miliardi per
interventi da effettuare in favore di alcuni paesi dell'area mediorientale.

Questi stanziamenti sono compresi nella tabella B della legge
finanziaria relativamente alla partecipazione a fondi e banche, nel
capitolo 9005 del Tesoro - fondo per la cooperazione allo sviluppo
ripartito dal CICS e nei capitoli 46 e 20 del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. I finanziamenti per gli Affari esteri vengono dimi~
nuiti.

MONaRCHIa. Ma quando ci sarà l'assegnazione al CICS, questo
ultimo assegnerà probabilmente una quota superiore a quello del 1990.

PRESIDENTE. Su questi 5.250 miliardi sono stati concessi impe-
gni?

Si tengono ancora nel cassetto parecchi impegni: migliaia di
miliardi presi in sede politica attraverso le Commissioni tecniche per i
quali non c'è un decreto già registrato dalla Corte dei conti.

MONaRCHIa. Lo stanziamento viene impegnato per l'anno. Gli
impegni sono stati ricondotti nei limiti dello stanziamento di bilancio
relativamente all'anno 1990, man mano che nel 1991 verranno adem-
piuti gli altri impegni.

Quest'anno non abbiamo concesso autorizzazioni per impegni a
carico di esercizi futuri.

Ci sono stati un paio di casi, ma per cifre modeste.

PRESIDENTE. Si prendono impegni che hanno natura politica e
che verranno iscritti in bilancio a seconda delle possibilità.

MONORCHID. Penso che adesso il sistema sia cambiato, perchè per
assumere un impegno occorre uno stanziamento di bilancio.

PRESIDENTE. Ci sono molti impegni verso paesi e imprese, poi
spetta all'Amministrazione decidere quali verranno onorati.

MONORCHID. L'autorità politica sceglie quali onorare nell'anno e
quali negli anni successivi.

PRESIDENTE. Per le ferrovie ci sono molti progetti e molti
impegni politici: si parla di investimenti per un centinaio di miliardi.

Tutto questo rimane però nell'ordine dei 14.000 miliardi di trasfe-
rimenti.

Tutta questa produzione cartacea non finisce per premere sugli
stanziamenti? Non riesco a capire come si possa amministrare quando
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il Ministro interessato sottoscrive programmi molto importanti. Che
cosa avviene sul piano degli impegni contabili?

MONORCHIO. È stato approvato da parte delle ferrovie un piano
triennale, 1990~1992, di 21.000 miliardi. Questi 21.000 miliardi risul~
tano coperti per circa 12.000 miliardi dalle autorizzazioni a contrarre
mutui, già previste dalle precedenti leggi finanziarie e non utilizzate.
Poi è stata compiuta un'altra operazione in materia di trasporti,
approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato, con la vivace
opposizione della Ragioneria generale, con cui si stabilisce un'autoriz~
zazione a contrarre mutui per 9.000 miliardi, utilizzando per l'ammor~
tamento le quote dell'alta velocità. Ritengo che lei, Presidente, abbia
già visionato questo provvedimento che, come ho detto, è all'esame del
Senato. Nel caso esso venisse approvato, le ferrovie, sulla base delle
autorizzazioni già concesse e di questa autoriz~ione aggiuntiva (che
chiaramente farebbe sparire l'alta velocità che da cash passerebbe a
quota di ammortamento mutui, come se fosse un impegno) avrebbero
la disponibilità che ho ricordato di 21.000 miliardi per gli investimenti
dal 1991 al 1993, visto che ormai il 1990 è terminato.

PRESIDENTE. Lei ha detto che non avrebbe nessuna possibilità
giuridica di garantire che questo sia un investimento e non di fatto un
mutuo che finanzia l'eccesso di personale o la politica tariffaria.

MONORCHIO. Il programma era supportato da tutta una serie di
indicazioni circa i lavori da compiere. Poi se le ferrovie accendono i
mutui per finanziare altre cose ciò rientra nella responsabilità dell'ente.

PRESIDENTE. 12.000 miliardi comunque sono autorizzazioni a
mutui già concessi.

MONORCHIO. Quote ancora in autorizzazione non utilizzate dalle
ferrovie.

PRESIDENTE. E vengono ammortizzate inizialmente dalle ferrovie.
Ma poi, quando questi mutui vengono rimborsati, sono scaricati sul
bilancio dello Stato?

MONORCHIO. Alcuni erano interamente a carico delle ferrovie. I
mutui a cui mi riferisco sono quelli autorizzati con la legge finanziaria,
che sono a carico dello Stato e la cui rata di ammortamento viene
caricata sul capitolo 7750. Se lei guarda questo capitolo iscritto alla
tabella del Tesoro, noterà che per il 1991 c'è un grosso salto: da 3.910
miliardi del 1990 si passa a 5.700 miliardi. Questo sconta un'operazione
compiuta dalle ferrovie per il rinnovo di mutui in scadenza che sono
stati allungati nel tempo. Si è trattato a mio avviso di un'operazione
conveniente che giustamente è stata fatta.

SPOSETTI. 2.000 sono per coprire...
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MONORCHIO. Il mutuo viene pagato interamente dallo Stato.
L'anno scorso abbiamo avuto un pagamento di rate di ammortamento
abbastanza contenuto se confrontato al 1991 perchè si erano abbassate
le rate di ammortamento per l'operazione che ho ricordato, per cui si
pagavano gli interessi ma non le rate di ammortamento. Poi hanno
portato i mutui degli anni passati e di conseguenza si risale.

PRESIDENTE. Ma tutto questo mantiene un totale di trasferimenti
alle ferrovie che è sostanzialmente...

MONORCHIO. ...superiore a quello dello scorso anno. Da 14.073
miliardi del 1990 siamo passati a 15.108 miliardi e questo aumento è
interamente attribuibile alla integrazione che è stata portata sul capi~
tolo 7750 che è un'integrazione obbligata.

PRESIDENTE. Voi pensate che possa essere mantenuto intorno a
queste cifre anche negli altri anni del triennio?

MONORCHIO. Si, abbiamo fatto la proiezione. Aumenta il capitolo
7750 negli altri anni, il capitolo cioè degli ammortamenti.

PRESIDENTE. Per il fondo di rotazione delle politiche comunitarie
c'è un grosso incremento.

MONORCHIO. Questo fondo si alimenta attraverso due canali:
quello stabilito dalla legge n. 752, che l'anno scorso ha visto la cifra
rimodulata per 250 miliardi, e quello della tabella C della legge
finanziaria. Il fondo deve fare fronte agli impegni di attuazione derivati
dalle direttive comunitarie per cofinanziare i progetti finanziati dalla
Comunità economica europea. È uno strumento molto importante in
quanto, per esempio, per l'attuazione dei PIM, i piani integrati mediter~
ranei cioè, c'è l'accordo di programma tra la Regione, lo Stato e la
Comunità economica europea in cui ciascuno prende a carico una
quota parte dell'intervento. Allora il fondo di rotazione rappresenta lo
strumento di elasticità per intervenire e coofinanziare i programmi che
altrimenti, nel caso non fossero finanziati, ci farebbero perdere le
risorse comunitarie.

BARCA. Come mai compare due volte?

MONORCHIO. Perchè il fondo è iscritto come anticipazione in
quanto il capitolo di bilancio versa al conto corrente di tesoreria
essendo fondo di rotazione. È quindi iscritto alla categoria quattordice~
sima, anticipazioni, e poi come trasferimento.

PRESIDENTE. Per avere il totale delle risorse devono essere
sommate le due voci?

MONORCHIO. È un solo capitolo, Presidente, il capitolo 8313, se
non ricordo male.
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PRESIDENTE. E qual è la ragione del grosso incremento previsto
questo anno? È più di un raddoppio.

MONORCHIO. Lei sa che nella legge n. 183, la legge cioè che regola
il fondo, è previsto che ogni anno, nel mese di maggio, il CIPE definisca
quali sono i programmi di intervento. Sulla base di questi programmi,
delle disponibilità che si presume il fondo avrà a fine esercizio, poi si fa
lo stanziamento; stanziamento che è molto importante perchè serve ad
utilizzare le risorse comunitarie. Per la prima volta nel 1989 abbiamo
utilizzato interamente tutte le risorse comunitarie mentre, come ricor~
derà, in passato i giornali spesso scrivevano che l'Italia perdeva le
opportunità che le venivano offerte. Lo dico non senza una punta di
orgoglio, da quando funziona il fondo per le politiche comunitarie
l'Italia è stato l'unico paese che ha pagato il premio di estirpazione dei
vigneti, entro il 31 dicembre 1989. Abbiamo pagato 178 miliardi e il
nostro è stato l'unico paese che ha adempiuto. La Comunità poi,
proprio perchè gli altri paesi non lo hanno fatto, ha mutato la direttiva.
Oggi la direttiva viene attuata attraverso i fondi di garanzia del FIO.

SPOSETTI. Qui è compreso anche il fondo per la metanizzazione
del Mezzogiorno?

MONORCHIO. No, è a parte. Se ricordo bene questi fondi fanno
capo alla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Per il personale del Ministero delle finanze, ci sono
forti aumenti?

MONORCHIO. Il contratto di polizia, cui fa riferimento anche la
Guardia di finanza, è stato registrato in bilancio e quindi il personale
beneficia di questi aumenti. La Guardia di finanza ha visto poi appro~
vata la legge di potenziamento degli organici e quindi nella previsione
di bilancio che la concerne ci sono due aumenti.

Quindi nella previsione di bilancio ci sono due aumenti dovuti
all'ampliamento degli organici e al contratto delle forze di polizia.

Per quanto riguarda l'ampliamento delle strutture, gli aumenti
sono stati di 35 miliardi per la Guardia di finanza, di 65 miliardi per la
polizia e di 100 miliardi per i carabinieri.

Le forze di polizia sono state privilegiate nella previsione di
bilancio perchè non sono state operate decurtazioni.

PRESIDENTE. C'è stato un aumento per il Ministero dei trasporti e
per gli Affari esteri.

MONORCHIO. Per effetto dei contratti e, nel primo caso, del
provvedimento per l'aviazione civile.

PRESIDENTE. Poi c'è il Ministero della difesa con un forte peso del
personale e, dopo l'intervento della Camera dei deputati, con una forte
diminuzione della spesa per il suo funzionamento.
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MONORCHIO. La Camera dei deputati ha ridotto di circa 863
miliardi le spese 'di funzionamento, ma già in sede di impostazione il
bilancio della difesa aveva subito una decurtazione notevole (che
diventa ancor più significativa se raffrontata con la previsione iniziale
1990). Fu presentato anche un emendamento in sede di assestamento,
con il quale la difesa ha subìto una decurtazione di 300 miliardi.

Complessivamente negli ultimi due anni ha subìto una decurta~
zione di circa 2~3.000 miliardi.

SPOSETTI. Però tali risorse sono state utilizzate sempre con un
provvedimento per le forze armate.

MONORCHIO. Sì, per gli straordinari, però anche se è stato fatto
per il 1990 slitterà al 1991.

PRESIDENTE. C'è la possibilità nel corso di una decina di anni di
avere una riduzione del personale?

In effetti nonostante si riducano le spese per il funzionamento e
quelle per l'ammodernamento, continuano ad aumentare le spese per il
personale.

Questo richiederebbe un programma di riduzione del personale e
di miglioramento del funzionamento degli acquisti di armi. L'impres~
sione è che procediamo con tagli annuali e questo finisce per determi~
nare sproporzioni interne, con una conseguente riduzione delle capa~
cità di difesa maggiore dei tagli che vengono prodotti.

Per questi motivi sarebbe forse opportuno programmare una ridu~
zione del personale per i prossimi cinque o dieci anni.

MONORCHIO. La motivazione dell'emendamento approvato dalla
Commissione difesa della Camera dei deputati era appunto quella che il
rappresentante del Governo aveva dichiarato che la riduzione di perso~
naIe era resa possibile dal fatto che la Difesa avrebbe programmato una
riduzione della forza bilanciata negli anni. Quindi questa riduzione si
rendeva possibile.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che da parte del settore politico
occorrano linee di medio periodo, altrimenti rischiamo di mantenere
un alto costo complessivo con una situazione squilibrata.

MONORCHIO. Tenga presente che i 24.500 miliardi comprendono
anche i carabinieri.

Nel bilancio della difesa esiste poi il capitolo delle pensioni dei
militari, mentre tutte le altre pensioni sono nel capitolo 4351 del
Tesoro. Quindi in quella cifra c'è anche l'evoluzione del capitolo delle
pensioni.

PRESIDENTE. Sono le astuzie con cui inganniamo la NATO.

MONORCHIO. Avevamo chiesto il trasferimento al Tesoro, ma sono
stati i militari a chiederne il mantenimento nel capitolo della spesa.
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Sembra che lo si faccia per mantenere un legame tra il militare
andato in pensione e l'Amministrazione.

C'è poi il fondo degli asili nido che ha un incremento del 29 per
cento, ma è collegato con il capitolo di entrata. È un capitolo collegato
con l'entrata e prevede tanto in entrata e tanto in uscita.

PRESIDENTE., Nella sua esperienza di preparazione del bilancio ci
sono altri capitoli sui quali si sarebbe soffermato, che hanno dato luogo
a controversie?

MONORCHIO. In genere tutti i capitoli perchè le richieste di
incremento riguardano tutti i capitoli di bilancio. Senonchè, noi nel
proporre al Ministro del tesoro il nuovo bilancio, ci atteniamo ai criteri
stabiliti nella circolare diramata nel mese di marzo; è una circolare
molto puntuale e quindi ne abbiamo rispettato i criteri. Se voi notate,
infatti, nessuna delle spese per acquisto di beni e servizi è stata
incrementata e sono state operate delle riduzioni sul bilancio della
difesa.

Gli incrementi rilevati attraverso la lettura del bilancio parallelo
trovano una giustificazione di tipo legislativo, ovvero nei contratti: cioè,
non vi era possibilità discrezionale da parte del Ministro di intervenire
su queste poste di bilancio che sono evidenziate nell'appunto del
servizio del bilancio.

PRESIDENTE. Dopo alcuni anni dall'entrata in vigore della legge
quadro sul pubblico impiego a noi sembra che l'esperienza non sia
positiva. Le possibili strade alternative sono da un lato il massimo
decentramento: noi abbiamo dei comparti che mettono assieme ammi~
nistrazioni completamente diverse e che danno luogo a contratti poco
funzionali, ad esempio il contratto dei Vigili del fuoco rientra nello
stesso comparto di quello per i dipendenti delle poste.

Non mi sembra che l'intervento del Governo abbia avuto una
azione di decelerazione degli incrementi nei contratti dei comuni, delle
Regioni e della sanità, ma ha svolto semmai una azione nel senso
opposto, creando con il proprio intervento la presunzione che in
qualche modo i fondi che sarebbero stati trasferiti nei bilanci successivi
avrebbero tenuto conto degli incrementi che il Governo aveva nego~
ziato.

Vi chiedo se una maggiore autonomia contrattuale legata ad una
maggiore fermezza nel definire i trasferimenti finanziari non sarebbe
opportuna; anche in questo caso mi sembra che l'accentramento non
abbia dato i risultati che si potevano immaginare a livello di razionaliz~
zazione di strutture salariali più o meno omogenee. Mi sembra che il
risultato delle ultime due tornate si veda nella dinamica di questi
capitoli, che non trova nessuna giustificazione.

MONORCHIO. L'argomento della contrattazione è estremamente
delicato. Nel momento della céntrattazione l'amministrazione parte
svantaggiata, anzitutto perchè fa conoscere all'interlocutore la cifra che
la legge ha stabilito per i contratti, che rappresenta il punto di partenza
della contrattazione stessa. Se il sindacato si fermasse a quella cifra
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perderebbe in gran parte la sua ragione di essere. Tuttavia i motivi sono
anche altri: ad esempio la vicenda del contratto degli enti locali e delle
USL non può più rientrare nella contrattazione dei ministeri o dei
comparti, perchè dal 1992 gli enti locali avranno una autonomia
finanziaria anche molto alta, almeno nei termini in cui è prevista. Il
contratto deve essere firmato da questi soggetti senza che vi sia più
l'intervento del Governo.

Nel bilancio abbiamo un caso anomalo di contrattazione, una
contrattazione alla quale lo Stato non partecipa ma per la quale però è
tenuto a pagare, mi riferisco al contratto degli auto~ferrotranvieri, nel
quale lo Stato non interviene ed al limite il Ministro dei trasporti fa da
mediatore. Nella legge finanziaria sono state segnate svariate centinaia
di miliardi per questo contratto; se volessi fare un paragone potrei dire
che sarebbe come se per il contratto dei metalmeccanici il ministro
Donat~Cattin facesse da mediatore e poi il bilancio dello Stato fosse
chiamato ad erogare una certa somma.

Pertanto, occorre anzitutto la privatizzazione dei contratti cosi da
eliminarne il regime pubblicistìco.

.

AZZARÀ. Il contratto è con le aziende pubbliche di trasporto.

MONORCHIO. Le aziende di trasporto ricevono una ripartizione del
fondo nazionale per il disavanzo delle aziende di trasporto. Il contratto
devono pagarlo le aziende; non può pagarlo lo Stato alle aziende.

AZZARÀ. Nel calcolo del ripiano c'è un contributo di spesa per il
personale e le spese di gestione che complessivamente mi pare si aggiri
sul 95 per cento e quindi fin quando resta in piedi quella norma è
evidente che le conseguenze sono a carico dello Stato.

Tra le altre cose c'è una legge approvata in questi giorni nella quale
si prevede per le aziende pubbliche che effettuano trasporto in conces~
sione un contributo al ripiano, con un forte sbilancio rispetto alle
somme erogate alle Regioni; pertanto è la norma che va cambiata.

MONORCHIO. Senatore Azzarà, quando fu varata la legge n. 151 si
stabilì l'entità del Fondo nazionale trasporti sulla base della spesa
storica che le Regioni sostenevano per le aziende di trasporto. Si disse
anche che il fondo sarebbe stato incrementato del tasso di inflazione e
che lo Stato non sarebbe più intervenuto nei ripiani. Invece, lo Stato è
intervenuto con il ripiano dei debiti dal 1982 al 1986 e poi con il
ripiano dei debiti per gli anni successivi.

Gli emendamenti apportati alla Camera dei deputati in sede di
discussione dell'ultimo provvedimento sul ripiano proponevano di
intervenire anche nel ripiano dei disavanzi delle aziende private regio~
nali; mentre per le aziende municipalizzate se non altro c'era una
giustificazione all'intervento, per le aziende private non c'era alcuna
giustificazione, almeno a mio modo di vedere.

AZZARÀ. Siamo direttamente interessati perchè le aziende pubbli~
che costano molto di più delle aziende private; solo in due regioni le
aziende non sono state pubblicizzate e io sono stato uno di quelli che
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nella regione Calabria ne ha impedito la pubblicizzazione. Tuttavia, fare
un ripiano delle aziende pubbliche e non anche di quelle private in
concessione mi sembra incongruente.

L'ultimo emendamento apportato al decreto approvato al Senato
pochi giorni fa per le aziende pubbliche e quelle in concessione
prevede che l'ammortamento passi attraverso la Cassa depositi e
prestiti.

Ora mi sembrerebbe che, dal punto di vista formale, giuridico,
forse abbia ragione, ma dal punto di vista sostanziale, avendo un
servizio in concessione, un ripiano va fatto specialmente laddove non
esiste un sistema diverso di trasporto.

MONORCHIO. La mia risposta nasceva dal fatto che il bilancio è
gravato da una massa enorme di oneri e da un altrettanto enorme
fabbisogno. Allora un'operazione di risanamento si deve indirizzare
verso questo settore che assorbe una grandissima quantità di fondi.

Tornando ai contratti, un altro sistema, nel caso che ancora si
debba permanere nella Repubblica, sarebbe quello di stipularli in sede
di trattative senza ancora indicare in una legge qual è la disponibilità
dell'amministrazione. Questo richiederebbe però tempi brevi, si do~
vrebbe iniziare a gennaio o febbraio, in modo tale che a settembre la
contrattazione sia conclusa e il tutto venga portato all'attenzione del
Parlamento con le leggi finanziarie. In quel caso il Parlamento sa~
prebbe perfettamente e potrebbe decidere in merito.

SPOSETTI. Il contratto che va adesso in bilancio è già scaduto.

MONORCHIO. Dovrebbe essere il contratto 1991~1993 che non è
partito ed abbiamo le quote contrattuali precedenti che si scaricano lì.

SPOSETTI. Si inizierà la contrattazione alla fine del 1991 o nel
1992 e si ripercuoterà negli anni seguenti.

AZZARÀ. Questo vale anche per i forestali. La mia regione è stata
l'unica che non ha aderito ai contratti. Il bilancio pubblico si fa carico
dei contratti dei forestali, e non è cosa da poco.

SPOSETTI. E il Ministero dell'ambiente comincia a spendere?

MONORCHIO. Sì, adesso comincia a spendere ed anche ad impe~
gnare. Per vedere la capacità, guardi le cifre. Se esiste l'impegno, c'è
anche la capacità di spesa. Da alcuni mesi a questa parte c'è un'attività
di incentivazione perchè in effetti l'Ambiente è stato un settore in cui la
quantità dell'impegno è stata ridotta rispetto alla quantità di risorse
attribuite. Il piano triennale dell'ambiente, il piano per le aree ad alto
rischio ambientale e così via e anche lo stesso piano di risanamento del
Po hanno subìto un rallentamento anche per le procedure che sono
complesse. Non c'è mai stato un problema di risorse finanziarie.

SPOSETTI. Per l'Adriatico invece le risorse sono tutte impegnate?
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MONORCHIO. Per l'Adriatico ci sono state risorse decretate con
urgenza per gli interventi relativi alle alghe, alla mucillagine e l'impe~
gno c'è stato.

SPOSETII. I pagamenti però non risultano.

MONORCHIO. I pagamenti dipendono da quando le imprese pre~
sentano le fatture, gli avanzamenti dei lavori. Noi abbiamo notato che si
comincia a lavorare. Alla fine del 1991 quindi ci potrebbe essere un
calo dei residui. Questo è anche importante perchè la norma prevista
dall'articolo 6 della legge n. 155 non consente di mantenere residui
oltre l'anno rispetto a cui è avvenuta l'iscrizione in bilancio. Se i fondi
del 1990 per la fine del 1991 non sono stati impegnati vanno in
economia.

SPOSETII. Per i fondi FIO ci sono i residui di cinque o sei anni
però.

MONORCHIO. Alla fine del 1990 se non sono stati impegnati vanno
in economia, ma per i fondi FIO, salvo pochi casi relative ad opere non
cantierate, l'attribuzione prevede che entro 120 giorni...

SPOSETII. Sono residui che risalgono ad anni fa.

MONORCHIO. Bisogna vedere se sono residui propri o riferiti a
stanziamenti. Se sono propri riguardano il pagamento dei conti finali
delle imprese.

SPOSETII. Quindi dovremo attenderci un provvedimento che
ritarda l'attuazione della normativa. Stamattina il Ministro non ha
risposto, ma ha residui che risalgono al 1983, 1984. Alla fine del 1990
non li può usare.

PRESIDENTE. Avete già qualche previsione di quello che sarà il
risultato in termini di residuo di stanziamento o c'è stata una grossa
attività delle amministrazioni ad impegnare, a trovare qualche tecnica.

MONORCHIO. A me risulta che il Ministero dei lavori pubblici ha
grosse difficoltà ad impegnare 830 miliardi della legge sulla difesa del
suolo. Poichè hanno finito in questi giorni di completare i piani di
bacino e devono trasferire i fondi alle Regioni, hanno grosse difficoltà
ad impegnarli entro il 31 dicembre. Oggi siamo già alla fine di
novembre. Hanno grosse difficoltà perchè l'iter procedurale è estrema~
mente complesso.

PRESIDENTE. Questo aiuterà nella rimodulazione, perchè le am-
ministrazioni chiederanno di trasferire agli anni seguenti i fondi nel
timore che chiedendone troppi e non riuscendo ad impegnarli entro 12
mesi...
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MONORCHIO. Questo dovrebbe aiutare. Anche gli stanziamenti
delle varie leggi dovrebbero essere stabiliti in misura congrua alle
capacità operative delle amministrazioni. Le leggi che stabiliscono
2.000, 3.000 miliadi all'anno, cifre enormi ai fini della impegnabilità,
vanno limitate.

PRESIDENTE. Lei non ritiene che l'avere una competenza dei
fondi globali che rapidamente sale negli anni successivi possa provo~
care delle accelerazioni di spesa non prevedibili? O non è mai acca~
duto?

MONORCHIO. La mia convinzione è che la manovra di conteni~
mento della spesa si debba esercitare sulla nuova legislazione. Quindi i
fondi globali dovrebbero essere ridotti al minimo. Uno degli strumenti
fondamentali per il controllo della spesa è infatti dato dai fondi globali
che alimentano la nuova legislazione di spesa. Ora, nel disegno di legge
finanziaria in corso di approvazione, fermi restando i saldi stabiliti a
settembre, le intenzioni di spesa sono aumentate in maniera vertigi~
nosa, ci sono cioè 64 voci nuove che al 30 settembre non esistevano. Al
di là di questi accantonamenti l'intenzione di spesa è estremamente
preoccupante perchè determina nel Parlamento la volontà di eseguire
la spesa che è indicata nei fondi globali. Un esempio classico in questo
senso è quello offerto dall'accantonamento di 6.500 miliardi per isti-
tuire delle nuove province. Si trattava di un'intenzione che non'avrebbe
dovuto dar luogo ad un provvedimento di legge proprio per la~sua
esiguità. Invece poi l'accantonamento ha finito per sostanziare una
spesa sulla quale avremo pressioni. Agire sulla legislazione esistente è
molto difficile, perchè questa crea aspettative che diventa complicato
deludere. Non fare nuove leggi è molto più semplice.

AZZARÀ. E che facciamo?

SPOSETTI. Dibattiti politici.

MONORCHIO. Se si vuole rispettare il piano di risanamento della
finanza pubblica e realizzare un avanzo primario di 8.000 miliardi da
raddoppiare negli anni 1992 e 1993, si tenga presente che le indicazioni

.~e vengono dalla legge finanziaria non fanno presagire nulla di buono.
L'anno prossimo avremo grosse difficoltà, anche perchè ormai è diffi~
cile immaginare ulteriori manovre. Nell'esprimere questa preoccupa~
zione, che si colloca sul piano tecnico dei numeri che crescono in
bilancio, sono conscio del fatto che se il Parlamento ha ritenuto di
operare in questa maniera nella sua sovranità avrà avuto le sue ragioni.

PRESIDENTE. Lei non ritiene di poter contenere la spesa nel
bilancio programmatico?

MONORCHIO. Un fondo globale così ricco può alimentare una
serie di spese diverse da quelle indicate negli accantonamenti. Questa è
la mia preoccupazione.
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PRESIDENTE. L'anno scorso lei ha fatto alcune previsioni preoc~
cupate, che si sono puntualmente realizzate, su quattro o cinque settori.
Rispetto alle ipotesi di fabbisogno piuttosto contenute che avete presen~
tato quest'anno ci sono altrettanti rischi? Se sì, dove li localizzerebbe
per il 1991?

MONORCHIO. Abbiamo fatto una preVlSlone di 132.000 miliardi
che rispetta sostanzialmente la previsione del documento di program-
mazione economica e finanziaria.

Sul versante della spesa, nonostante i molteplici emendamenti
introdotti alla Camera dei deputati ai fondi globali, la previsione di
contenimento, nella eventualità che i provvedimenti collegati vengano
approvati nei termini in cui sono stati approvati dalla Camera dei
deputati, dovrebbe risultare giusta.

Sul versante dell'entrata è stata formulata una previsione dal
Ministero delle finanze: noi dobbiamo credere a quello che dice il
Ministro delle finanze, che ha una sua responsabilità sul versante delle
entrate.

Ci potrebbe essere un qualche dubbio. Le entrate iscritte in
bilancio sono state calcolate in modo prudenziale: è stato dichiarato in
sede di presentazione del bilancio il311uglio, e ciò perchè l'andamento
delle entrate registrate a giugno non faceva immaginare che si potesse
rispettare la previsione di 339.000 miliardi.

SPOSETII. Però stamattina la discussione ha contestato le cifre del
Ministro delle finanze.

MONORCHIO. Ha contestato la manovra non le previsioni. D'altro
canto la discussione che si è svolta questa mattina in 6a Commissione
verteva sulla rivalutazione, sulla quale non possiamo dare un giudizio
valido in quanto non abbiamo gli elementi utili come Ragioneria
generale dello Stato. Il Ministro delle finanze ha la rassegna di tutti i
bilanci delle imprese e quindi ha i dati per verificare.

Il dubbio ci potrebbe essere sul versante dell'alienazione dei beni
dello Stato, una posta di 5.600 miliardi che non si può riferire solo alla
vendita di beni immobiliari ma chiaramente dovrà interessare anche la
vendita di quote mobiliari.

Io faccio parte della commissione insediata dal Ministro del tesoro
e presieduta dal professor Scognamiglio: la commissione ha operato
una ricognizione dei vari cespiti che, ancorchè non di proprietà dello
Stato ma di soggetti pubblici, una volta alienati potrebbero comportare
un beneficio a livello di fabbisogno. Ad esempio, prendiamo le pro-
prietà della Cassa depositi e prestiti: ancorchè di proprietà dello Stato,
la Cassa depositi e prestiti tiene le sue disponibilità in tesoreria e quindi
l'alienazione di quote dell'IMI o del CREDIOP farebbe affluire fondi
alla tesoreria dello Stato alleviando il fabbisogno. Il tutto è legato a una
serie di decisioni che possono portare a realizzare queste operazioni.

La commissione chiaramente non aveva nè la strumentazione
tecnica nè tantomeno la professionalità per compiere valutazioni in
senso tecnico. Quindi le valutazioni della commissione si sono fondate
sulla base dei bilanci dell'IMI, del CREDIOP e degli altri enti. Una stima
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di larga massima riguardante cinque enti (ENI, ENEL, INA, CREDIOP e
IMI) ha dato un valore oscillante tra 80.000 e 100.000 miliardi. Per
realizzare la somma di 5.600 miliardi non si arriverebbe perciò alla
perdita del controllo di qualcuno di questi enti, ma sarebbe necessaria
solo l'alienazione di una quota parte.

PRESIDENTE. Le uniche soluzioni realistiche, che non vanno
attraverso il mercato ma che possono andare ad altre realtà sono i due
istituti di credito mobiliare che lei ha nominato. Il resto ha bisogno di
operazioni attraverso il mercato e noi non sappiamo come il mercato si
metterà a posto nei prossimi mesi. Inoltre sarebbe necessario anche un
provvedimento di natura legislativa.

Mi pare più difficile in condizioni di mercato molto depresse
immaginare operazioni importanti sull'ENEL, che ha bisogno di una
sistemazione del proprio bilancio perchè gli utili non hanno rapporto
con il valore patrimoniale dell' ente.

Per passare dalle intenzioni ad un contratto potrebbe occorrere
circa un anno e quindi occorrerebbe una decisione politica all'inizio
dell'anno su quali oggetti verrebbero ad essere alienati.

Quindi, lei ha ragione di avere una certa preoccupazione perchè
c'è ancora poco chiarezza nel mondo politico su questo argomento.

Mi pare che voi avete calcolato che si può cedere la metà dell'INA
solo sulla base di una valutazione di 4-5.000 miliardi e gli altri due sono
casi in cui lo Stato dovrebbe uscire per realizzare 5.000 miliardi (di cui
circa 2.500 miliardi per la partecipazione statale nel CREDIOP con una
valutazione piuttosto generosa). È impensabile di realizzare cose di
qualche importanza sul piano industriale nel prossimo anno; eliminato
l'ENEL si potrebbe considerare la vendita dell'ENI, che però richiede
una dispersione sul mercato che si potrebbe realizzare soltanto in
condizioni di mercato molto diverse, senza considerare che l'attuale
progetto di legge non prevede l'alienazione degli enti dipendenti dal
Ministero delle partecipazioni statali e quindi si dovrebbe apportare un
emendamento alla legge in discussione presso la 6a Commissione.

In definitiva, quindi, non sono molte le proprietà che possono
essere alienate.

MONORCHID. L'altro punto di rischio resta, come sempre, l'INPS,
anche se in questi ultimi anni c'è stato un monito raggio più attento
degli andamenti.

Non credo che si dovrebbero avere grosse sorprese sulla sanità
perchè la stima tendenziale è stata collocata a 85.400 miliardi, cifra
decisa d'intesa con le Regioni, il servizio programmazione e la Ragio-
neria generale dello Stato; bisogna solo vedere se sono stati sopravva-
lutati gli effetti del provvedimento del contenimento della spesa colle-
gato alla finanziaria e se entrerà a regime la legge sulla
aziendalizzazione delle USL.

Presidente, mi sembra che un punto molto importante affermato
recentemente dal Parlamento con la legge di ripiano dei debiti delle
USL per il 1989 e '90 sia stato quello di far intervenire le Regioni nel
ripiano stesso: cioè la responsabilità del ripiano dei debiti dovrebbe
passare alle Regioni e non essere più di competenza dello Stato.
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Chiaramente alle Regioni dovrebbero essere dati attraverso nuove
norme di legge più ampi poteri in materia di indirizzo e di controllo
delle USL.

SPOSETTI. Le Regioni non prendono nessuna decisione.

MONaRCHIa. Se non fossero previsti questi strumenti le Regioni
potrebbero ovviamente contestare questa responsabilità; nel ripiano
alle Regioni è stato dato un carico del solo 15 per cento, ma ritengo che
sia comunque un principio significativo di coinvolgimento della re~
sponsabilità regionale nel ripiano.

Come al solito rimane poi un elemento di preoccupazione per gli
interessi. Oggi ho fatto controllare le previsioni e il risparmio di 3.000
miliardi previsto nelle stime è ancora possibile. Anche il recente rialzo
che si è registrato sul tasso di interesse dei titoli di Stato nell'asta
dell'altro ieri e di ieri sembra che debba essere soltanto temporaneo.
D'altro canto, essendo entrata la lira nella banda stretta dello SME
teoricamente i tassi di interesse dovrebbero tendere alla convergenza e
quindi il nostro tasso si dovrebbe portare su quello degli altri paesi.

Tuttavia, abbiamo il problema dell'inflazione; siccome gli interessi
vengono stabiliti sul tasso reale e non soltanto su quello nominale, se
abbiamo un alto livello di inflazione possiamo avere un ritorno indesi~
derato sul volume degli interessi.

PRESIDENTE. Su quale livello avete fatto la previsione per que~
st'anno?

MONaRCHIa. 1110,50 a fine 1991, mentre abbiamo previsto per i
Bot annuali a fine '90 il 12,50 per cento.

Signor Presidente, siamo stati prudenti, ammaestrati dall'espe~
rienza dello scorso anno, che ci ha costretto quest'anno ad una grossa
operazione di 7.000 miliardi a causa di maggiori interessi.

PRESIDENTE. Non è una valutazione particolarmente prudente
immaginando i tassi tedeschi.

MONaRCHIa. Mi riferivo al bilancio di competenza, che porta
interessi per 137.500 miliardi; se lei va a parametrarlo su questi due
tassi può sembrare eccessivo. Quindi, i 3.000 miliardi di economia sono
stati registrati a livello di stima ma non a livello di bilancio di
competenza, come invece era stato fatto lo scorso anno: si tratta di un
margine prudenziale per altro dichiarato dal Ministro del tesoro in
Parlamento, proprio per non trovarci nella necessità di dover interve-
nire in sede di assestamento.

PRESIDENTE. 3.000 miliardi vengono mangiati con 3 o 4 decimi di
differenza; se i tassi in Germania rimangono alti o aumentano ulterior~
mente di 0,3~0,4 per cento, è facile che anche i tassi italiani debbano
essere rialzati.
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MONORCHIO. Abbiamo un margine di 3.000~3S00 miliardi nell'e~
ventualità che si verifichi l'ipotesi di un tasso al 10,50 per cento e
chiaramente che il fabbisogno sia contenuto nel limite previsto di
132.000 miliardi.

PRESIDENTE. La situazione mi sembra altrettanto pericolosa di
quella dell'anno scorso; elementi di preoccupazione rimangono come
l'anno scorso.

C'è una certa prudenza nelle entrate a legislazione invariata, ma ci
sono molti dubbi sulle entrate aggiuntive, quelle derivanti da aliena~
zioni. Vi è la preoccupazione che gli effetti dei provvedimenti si
traducano effettivamente in dati contabili in tempi rapidi quando si ha
a che fare con un sistema come quello delle USL: c'è stata una certa
ritirata del Governo che prima aveva scaricato sulle Regioni per il 1990
una quota maggiore e poi si è limitato al1S per cento e pertanto le
Regioni non sanno cosa avverrà in futuro.

Vi sono intanto delle difficoltà sul bilancio dell'INPS, che però con
queste previsioni non saranno forti come quelle dell'anno scorso
perchè sono state adeguate.

In queste condizioni di mercato turbate e con una pressione sul
mercato dominante in Europa di emissioni obbligazionarie forti, da~
vanti ad una domanda che da parte degli stranieri è tutt'ora molto
debole perchè non è chiaro come la finanza tedesca reagisca al deficit
del bilancio federale, sono tutte considerazioni che mi pare possano
lasciare dei dubbi che non si ripeta quest'anno quello scostamento di
10~20.000 miliardi che abbiamo avuto nell'esperienza degli anni prece~
denti rispetto alle previsioni di bilancio.

MONORCHIO. Nell'ipotesi che si realizzi interamente la manovra e
che nel corso del 1991 non si abbiano sorprese sul fronte dell'inflazione
e della crescita, si dovrebbe sempre realizzare nel 1991 quanto meno
l'azzeramento del fabbisogno primario. Noi ci auguriamo invece di
realizzare addirittura un avanzo. Comunque l'ipotesi minimale, nello
scenario che lei ha delineato, è la prima.

PRESIDENTE. Lo scenario in termini di crescita del prodotto
interno lordo, anche con una forte ripresa in corso d'anno, fa difficil~
mente immaginare una crescita superiore al 2 per cento. Se poi questa
crescita non dovesse esserci, è possibile immaginare 1'1,5 per cento,
che è circa la metà di quanto indicato nelle previsioni iniziali. Quindi
alcuni elementi, dove le entrate sono in parte legate al reddito del 1990,
derivano certamente da un andamento molto più contenuto dello
sviluppo del reddito reale rispetto a quello che voi avete preso a base
delle vostre valutazioni.

La ringrazio, la nostra audizione termina qui.

I lavori terminano alle ore 18,55.
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VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1990

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica in
ordine alle questioni relative al rifinanziamento della legge n. 219 del 1981 e alle
connesse disposizioni del disegno di legge finanziaria 1991 (2546)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le comunicazioni del
Ministro del bilancio e della programmazione economica in ordine alle
questioni relative al rifinanziamento della legge n. 219 del 1981 e alle
connesse disposizioni del disegno di legge finanziaria.

Do pertanto la parola al Ministro del bilancio e della programma~
zione economica.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Voglio spiegare con grande coincisione la posizione che il
Governo ha assunto nell'altro ramo del Parlamento e che oggi ripro~
pone in Senato.

Mi limiterei alla prima parte, senza scendere nell'ambito degli
eventuali strumenti e ciò per una ragione squisitamente politica: la
legge n. 219 e le sue varie modificazioni ha sempre visto uno schiera~
mento politico che andava oltre lo schieramento di maggioranza.
Questa premessa non è polemica, tutt'altro, ma l'ho voluta fare comun~
que perchè da essa discende la conseguenza che, di fronte all'esigenza
da più parti rilevata e riconosciuta ~ e condivisa pienamente dal

Governo ~ di proseguire l'opera di ricostruzione, il Governo deve
richiedere certamente alla propria maggioranza, e possibilmente anche
allo schieramento che ha sempre condiviso la legislazione di emer~
genza, se ritiene di dover procedere immediatamente ad un rifinanzia~
mento anche parziale e limitato alla edilizia abitativa; tanto più che sul
titolo VIII il Governo ha già detto sia alla Commissione di inchiesta che
alla Camera dei deputati che non ritiene assolutamente di dover
richiedere sostanziali ulteriori stanziamenti e che ha trasferito al 1994
le cifre necessarie ad attuare le indicazioni che la Regione e il
Consiglio comunale hanno dato per la città di Napoli, ma con uno
strumento di carattere legislativo che possa consentire di affrontare i
nodi irrisolti all'interno delle cifre già stanziate.

Per le zone interne c'è il capitolo dell'edilizia abitativa, c'è il
capitolo per l'industrializzazione e quello per le infrastrutture. Nel
confronto parlamentare tutti hanno riconosciuto corrie priorità assoluta
quella dell'edilizia abitativa, potendo la questione dell'industrializza~
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zione e delle infrastrutture rientrare nel cosiddetto capitolo ordinario e
atteso che esiste ancora una legislazione per l'intervento straordinario
nel Mezzogiorno. '

Se questi due ultimi titoli, l'industrializzazione e le infrastrutture,
possono a giudizio del Governo rientrare nell'ordinario, resta l'edilizia
abitativa che necessita della risposta più urgente ed immediata per le
popolazioni colpite.

Il Governo è pronto a determinare lo stanziamento per il 1991 in
1.500 miliardi; ma al di là della cifra e degli strumenti ~ sui quali
possiamo e dobbiamo ritornare ~ da parte del Governo vi è una
domanda, avendo già esplicitato il proprio parere, cioè essendosi
dichiarato disponibile a garantire la continuazione dell'intervento nei
limiti e con le modalità da definire. Desideriamo cioè che ci sia un voto
politico ~ certamente della maggioranza, anche se ritengo che sarebbe
utile il più vasto consenso ~ che dia al Governo l'indirizzo o l'obbligo di
provvedere a garantire immediatamente la prosecuzione quanto meno
per l'edilizia abitativa, atteso che per il titolo VIII (industrializzazione
ed infrastrutture) si può procedere nel modo che ho indicato.

Onorevoli Senatori, se questo voto ci sarà, potremo poi discutere
con la più ampia libertà per trovare gli strumenti adeguati a garantire
l'immediatezza, la priorità dell'edilizia abitativa e la possibilità di
accompagnare in corso d'opera anche eventuali modifiche e ritocchi di
carattere normativo a garanzia di una più forte chiarezza nell'ambito
della prosecuzione della ricostruzione.

Pertanto vorrei pregare il Presidente della Commissione e i colle~
ghi senatori di esprimersi su questo punto iniziale che è politico, perchè
diventa veramente strano discutere degli strumenti quando non siamo
d'accordo sulla linea di marcia. Voi sapete che alla Camera tutti i
Gruppi, nessuno escluso, dinanzi ad una proposta der Governo di
mettere in tabella «D» una determinata cifra si sono in qualche maniera
distinti alloro interno, anche quelli della maggioranza. Pertanto vorrei
chiedere alla cortesia dei colleghi senatori, atteso che esiste la priorità
dell'edilizia abitativa, se vogliono dare risposta a questo problema, lo
devono decidere politicamente; in seguito discuteremo degli strumenti,
perchè allora il Governo potrebbe anche sottoporvi delle idee che
potremmo dis~utere con diversità di opinioni.

Voglio aggiungere un'ultima considerazione che attiene agli stru~
menti; la anticipo rispetto alla decisione di carattere politico. I colleghi
della Commissione bilancio hanno certamente una esperienza di gran
lunga maggiore rispetto ai colleghi delle Commissioni settoriali;
quando mi viene detto che sulla tabella «B» c'è l'appostamento di fondo
speciale che per essere attivato ha bisogno di una legge, la mia risposta
è sempre la stessa: la copertura la troveremo quando approveremo la
legge, perchè la tabella «B» deve contenere degli stanziamenti che si
possono poi ritrovare all'interno di un meccanismo compensativo.
Allora è ovvio che è inutile appostare una voce in tabella «B» che non
produce effetti domani mattina ma solo quando è approvata una legge;
una volta approvata la legge individueremo le risorse in chiave com~
pensativa.

Questo ci fa capire ~ ed il Governo su ciò si permette di insistere ~

che o noi diamo una risposta che abbia il senso della immediatezza,
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discutendo poi degli strumenti e delle modalità; oppure decidiamo di
attendere, come ha deciso l'altro ramo del Parlamento, che si conclu~
dano i lavori della Commissione competente.

Circa le vie di mezzo ~ l'appostamento in tabella D per dare un
segnale alle popolazioni ~ ritengo che se sono soldi non utilizzabili si

tratta veramente di una finzione che il Governo non si sente di
sottoscrivere.

Il Governo è pronto a discutere su tutti gli strumenti finanziari e di
carattere normativo ma ha bisogno di una valutazione politica e di un
atto di indirizzo del Senato per poter riprendere questo tipo di discorso.

PRESIDENTE. Signor Ministro, nella sua introduzione lei non è
stato in grado di fornirci dei parametri quantitativi per comprendere
che cosa può essere fatto. Vorrei sapere quante abitazioni sono state
ormai perfezionate e consegnate.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente. dovrebbe rivolgere questa domanda
all'onorevole Scalfaro. Infatti, il vero problema sta nell'aver affermato
alla Commissione di inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro che il
fabbisogno delle zone interne era pari a 13.000 miliardi. Questa cifra,
ovviamente ~ e sottolineo la esigenza di maggiore e più particolareggiato
censimento, ma prego il senatore De Vito di aiutarmi nei ricordi in
maniera più precisa ~ si ridurrebbe se consideriamo le richieste della
ricostruzione abitativa fino ai mesi di marzo~maggio 1984, data in cui si
riaprirono i termini per la presentazione delle domande. La cifra di
13.000 miliardi è stata trasmessa dal Ministero per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione di inchiesta; per quanto
riguarda gli altri dati in questo momento non sono in condizione di
riferire in modo preciso sul fabbisogno reale, atteso che rimaniamo
all'interne delle domande presentate fino al 1984.

Signor Presidente, sulla scorta di quanto è accaduto alla Camera ~

e diversamente discutiamo in maniera astratta ~ vorrei sapere se c'è

una decisione, quanto meno della maggioranza, di voler procedere ad
un rifinanziamento che non può non essere parziale per il 1991, in
considerazione dei vincoli di bilancio che tutti voi conoscete e se c'è
bisogno di adottare gli strumenti ~ sui quali poi discuteremo ~ per
questo rifinanziamento ancorchè parziale. La decisione politica non
può non essere pregiudiziale rispetto alla discussione degli strumenti.

Alla Camera dei deputati il Governo si è trovato di fronte ad una
decisione, anche della propria maggioranza, negativa. Se al Senato il
discorso è diverso, il Governo è pronto a fare la sua parte sia in ordine
alla maggiore puntualizzazione delle domande a cui lei ha fatto riferi~
mento, sia in ordine alla quantificazione ed al rifinanziamento con
carattere compensativo all'interno della manovra di bilancio che ha
ricevuto l'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Signor Ministro, in questa Aula sono rappresentati
alcuni Gruppi politici. Vorrei però osservare che quando si tratta di
soggetti privati ~ nel caso degli investimenti dei comuni, delle province
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e degli enti pubblici il discorso è diverso ~ c'è un problema di diritti che
vanno presi sul serio, come diceva il testo di un filosofo del diritto
americano.

Credo che sia giusto chiedere che tutti i Gruppi siano d'accordo
ma, per quanto riguarda individualmente i membri della Commissione
che la pensano come me, i diritti devono essere presi sul serio. Ci sono
dei soggetti che hanno maturato alcuni diritti e mi sembra molto grave
che il Governo, di fronte a tale situazione, domandi quale sia l'atteggia~
mento dei Gruppi politici. Mi sembra che limitare gli interventi ai
comuni più seriamente danneggiati ed alla ricostruzione di abitazioni
sia inaccettabile. Insomma, se una guerra è stata ingiusta ma ci sono
danni che con legittimi strumenti e leggi sono stati riconosciuti ai
cittadini, rendere questi diritti svuotati per carenza di stanziamenti mi
sembra molto grave.

Mi sembra importante avere un quadro della situazione dell'edilizia
là dove ci sono stati certamente danni originati da fatti naturali. Con un
bilancio già costruito è estremamente difficile operare spostamenti, ma
di fronte a persone che devono ancora ricostruire la casa in aree in cui
il terremoto ha creato situazioni disastrose, sarebbero senza onore sia
un Governo che partiti che volessero bloccare il tutto agendo sempli~
cemente sul piano amministrativo, non inserendo cioè gli opportuni
strumenti finanziari.

Basterebbe sollevare degli scandali e qualunque diritto verrebbe
bloccato. Questo mi sembra molto strano.

AZZARÀ. Ritengo che le affermazioni del Presidente dal punto di
vista politico e della giustizia rappresentino il fatto nodale della nostra
discussione. È stata fatta confusione tra una indagine ancora in corso ~

e sulla quale poi discuteremo ~ e i diritti e le aspettative che sono
maturati nel frattempo.

La legge n. 219 del 1981 fornisce indicazioni precise in proposito;
tale legge riconosceva che la ricostruzione di quelle zone telTemotate
rappresentava un fatto prioritario per il Paese. Deve essere questo lo
spirito con il quale operare.

Vorrei ricordare che negli anni scorsi abbiamo avuto anche motivi
di polemica in questa stessa sede, quando non abbiamo apprezzato i
tagli o Je rimodulazioni che sono state effettuate nelle finanziarie
precedenti. I fatti ci hanno dato ragione. Evidentemente parlo con
l'esperienza relativa alla mia regione e non sono in grado di indicare i
dati da riferire alle altre realtà, ma più autorevolmente di me soprat~
tutto il collega De Vito potrà intervenire in merito alla sua regione e al
complesso delle aree terremotate.

Rispetto ai finanziamenti pregressi c'è un impegno di spesa che ha
assorbito di fatto tutti gli stanziamenti, per cui di fronte alle aspettative,
ai programmi che la mia Regione aveva presentato e per i quali erano
stati già stabiliti i relativi finanziamenti, è stato bloccato il pagamento.
Posso fare l'esempio di una serie di comuni per i quali esiste una
emissione legittima di contributi rispetto a cui però non vi è la
possibilità di pagamento. Si determina così una serie di effetti negativi
non soltanto per i diretti beneficiari ma per tutto il sistema delle
economie locali. Il problema è di estrema attualità ed urgenza.
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Questa è un'indicazione che fece a suo tempo la legge, per la quale
il progettista diventava soggetto pubblico e con la perizia giurata
attestava il danno conseguente al terremoto. Quindi vi è un'indicazione
del danno che è quantificato e ciò avviene in data non sospetta.

Ho sentito delle ipotesi nel senso di concentrare in alcune aree gli
interventi invece di destinarli a tutti i luoghi interessati dal sisma. Lei,
signor Presidente, ha certamente grande stima del professor Boschi.
Qualche giorno fa egli ha sostenuto che se si fossero verificati conte~
stualmente il terremoto dell'Irpinia e quello del Friuli quest'ultimo non
sarebbe neppure stato preso in considerazione, tale è la modestia di
quell'evento rispetto al primo. Non ero membro del Parlamento a quel
tempo, ma mi pare che abbia fatto bene quel Parlamento ad attivare le
libere professioni, sia pure con il vincolo del giuramento, per dare una
possibilità di certificazione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Azzarà, mi scusi se la interrompo, ma poichè
siamo tutti esperti della storia del terremoto la pregherei di passare ai
fatti.

AZZARÀ. Abbiamo bisogno in termini immediati di una modifica
della tabella D della finanziaria, relativa a spese in conto capitale. Al
Parlamento non è proibito varare una nuova normativa, ma intanto vi è
l'esigenza di continuare ad operare e le aree terremotate non sono in
grado di attendere i tempi di una nuova legge, che di fatto bloccherebbe
tutto.

PRANZA. Signor Presidente, noi condividiamo la premessa storica
fatta dal Ministro sulla valenza della legge n. 219 del 1981, e su quello
che essa ha significato per la ricostruzione delle nostre zone.

Condividiamo in secondo luogo l'avviso politico che egli ha
espresso, la riconferma della necessità di garantire il flusso di risorse
per la ricostruzione e l'accordo quanto meno delle forze di Governo.

E veniamo al terzo punto, che è quello della proposta operativa.
Condividiamo la caratterizzazione degli strumenti impiegati: l'immedia~
tezza, la priorità e i ritocchi normativi anche in corso d'opera. Questa è
una risposta politica rilevante, sia per la posizione assunta ufficialmente
da noi in qualche convegno, circa l'l'authority, sia per la proposta del
Partito comunista di creare una sorta di sottosegretariato ad hoc in
materia, sia per le dichiarazioni rese dallo stesso Presidente del Consi~
glio nella Commissione bicamerale laddove ha fatto riferimento in
qualche modo all'istituzione di un gruppo di saggi. Questo adegua~
mento normativo potrebbe essere nel senso di istituire un livello
istituzionale che controlli la spesa secondo modalità da definire da
parte delle forze politiche nel loro libero accordo.

DE VITO. Signor Presidente, mi faccio carico delle ragioni di
tempo espresse dal Ministro del bilancio e quindi sarò molto sintetico,
anche perchè credo che occorra un'ulteriore riflessione del Governo
sulla materia.



Senato della Repubblica ~ 110 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

Non sottolineerò (mi riservo di farlo quando inizieremo la discus~
sione della finanziaria) la gravità di una situazione nella quale il
Governo non ha ritenuto di farsi carico in prima persona di garantire
l'attuazione di una legge esistente che ha carattere pluriennale, che
stabilisce l'impegno per competenza nel triennio e l'impegno di cassa
in termini annuali. Anche dal punto di vista formale non possiamo
accettare due pesi e due misure nella stesura della finanziaria. Il fatto
che io debba riscontrare la presenza in questi documenti di bilancio di
una previsione di spesa triennale pari a 250 miliardi per il 1992 e 250
miliardi per il 1933 per Roma capitale (e la legge non c'è ancora)
mentre non vi è la triennalità per la legge n. 219, onorevole Presidente,
è estremamente grave. Se poi si va ad esaminare tutto il resto della
documentazione di bilancio non si trova nessuna voce relativa a
problemi di calamità naturali che non abbia uno stanziamento trien~
naIe. Mi fermo qui perchè credo che non debba fornire in questa
Commissione ulteriori spiegazioni sulla gravità di tale impostazione.

Vengo pertanto alle proposte del Ministro per invitarlo ad un'ulte~
riore riflessione. È stato detto che questa materia ha sempre avuto
bisogno dell'unanimità. Non mi pare che sia così, e comunque le regole
sono quelle che il Presidente della Commissione ha sottolineato e di cui
deve farsi carico. Il Governo ha espresso disponibilità per l'immedia~
tezza di un finanziamento in tabella D, riportando all'intervento ordina~
rio la parte relativa allo sviluppo, e al titolo VIII c'è già uno stanzia~
mento. Il titolo VIII fra l'altro contiene anche finanziamenti relativi al
1994, quindi si va addirittura oltre la triennalità.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non è nuovo stanziamento.

DE VITO. Non è nuovo stanziamento neanche quello per Roma
capitale. Il provvedimento non è stato ancora approvato, mentre noi
stiamo parlando di una legge del 1981.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ma il bilancio a legislazione vigente comprende anche i
fondi speciali.

PRESIDENTE. Nei fondi speciali ci sono semplicemente gli stanzia~
menti che non sono ancora stati fissati in una legge; è una pura tecnica
per individuare gli stanziamenti che il Governo propone come finanzia-
menti per nuovi investimenti.

DE VITO. Nella finanziaria dell'anno scorso c'era questo stanzia~
mento per Roma capitale ed erano previsti per il terzo anno 250
miliardi tutti in fondo negativo. Guarda caso, nella stessa finanziaria del
'90 c'erano 250 miliardi per la legge n. 44, maledettamente chiamata
«legge De Vito», sparita dalla finanziaria del '91 e 250 miliardi per il
terzo anno di fondo negativo. Questo stanziamento è scomparso com~
pletamente dai documenti di bilancio, nonostante il Presidente del
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Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche in Senato abbia
citato quasi esclusivamente questa legge come una legge che andava
rifinanziata.

Mi rendo conto che se il Ministro del bilancio disattende anche le
indicazioni del Presidente del Consiglio, non posso sperare che attenda
alle indicazioni che vengono da chi sta parlando; ma siccome non parlo
a titolo personale ed è la Commissione che deve avere elementi di
valutazione, vorrei riprendere il filo del discorso.

Il Ministro parla di immediatezza. L'immediatezza ci sarebbe stata,
onorevole Ministro, se il Governo avesse già previsto nella finanziaria lo
strumento per finalizzare le risorse disponibili nella legge finanziaria
stessa, perchè la previsione in finanziaria è legata ad una decisione del
CIPE circa la disponibilità di risorse da utilizzare e criteri che il CIPE
fissa per l'utilizzo delle stesse risorse. Quindi, se nell'immediato il
Ministro del bilancio ritiene che secondo gli orientamenti emersi le
disponibilità debbano indirizzarsi verso l'edilizia abitativa, credo che su
questo ci sia l'unanimità del Parlamento. Sarebbe bastato che la
finanziaria avesse contenuto le cifre perchè il CIPE potesse procedere,
tenere conto dell'orientamento del Parlamento e finalizzare le risorse
all' edilizia abitativa senza bisogno di ulteriori leggi.

Non sto discutendo se dobbiamo fare o non fare nuove leggi, in
quanto tutti abbiamo deciso di aspettare le conclusioni della Commis~
sione di inchiesta; dopodichè il Parlamento porrà mano alla legisla~
zione relativa alle calamità e non solo alla riforma della legge n. 219.

Quindi sul primo punto la mia posizione è che questi documenti di
bilancio devono garantire la triennalità dei finanziamenti; il CIPE
deciderà e poi il Parlamento interverrà in materia di strumentazione.

Posso essere d'accordo con il Ministro anche sulla proposta di
spostare sulla legislazione ordinaria la parte dello sviluppo, ma allo
stato degli atti questa parte è già andata sull'intervento ordinario: la
legge n. 48 ha previsto che dal 28 febbraio tutto sarà affidato alla
Agenzia per il Mezzogiorno, che da un anno ha ricevuto tutta la parte
ancora non decisa dei programmi relativi all'articolo 32 e in questo
anno non ha adottato alcuna decisione in materia. Quindi, se l'opinione
del Governo è di camminare in quella direzione salvo le modifiche
legislative che interverranno in seguito, noi siamo d'accordo; però in
questa finanziaria ci deve essere anche lo stanziamento in base al quale
avviare la parte che riguarda l'ordinario. Quindi non ho difficoltà.

Mi astengo dal pronunciarmi sul titolo VIII. Onorevole Presidente,
lei ha fatto alcune considerazioni molto efficaci sui diritti maturati e
sullo strumento dello scandalismo per disconoscere cose sacrosante.
Siccome chi vi parla ha avuto la possibilità di chiarire alcuni elementi
alla Commissione di inchiesta ~ che non voglio ripetere qui ~ ritorno

alle rilevazioni fatte sull'entità del danno. Ho dimostrato alla Commis~
sione di inchiesta che rispetto ad una previsione del Ministero del
bilancio del 1981~82 che individuava in 832.000 le unità immobiliari
danneggiate dal terremoto, nell'indagine fatta sui meccanismi della
legge n. 80 figurano intorno alle 300.000 unità abitative danneggiate,
salvo provvedimenti legislativi successivi.

Ho visto anche il Presidente della nostra Commissione non molto
convinto delle perizie giurate. Presidente, le 832.000 unità risultavano
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da una indagine fatta da generali, colonnelli, da tecnici di Zamberletti;
nel 1984 il dato delle 300.000 unità danneggiate è risultato da perizie
giurate di tecnici, che fino a prova contraria sono vere e fino a prova
contraria non possono essere considerate perizie allegre come qual~
cuno ha detto nella Commissione di inchiesta. O sono vere o sono false,
comunque ci sono dei giuramenti davanti al pretore e non sta a me
entrare nel merito della materia.

La non presenza in questa finanziaria della triennalità per la
ricostruzione, dello stanziamento sull'ordinario per quanto riguarda lo
sviluppo e le infrastrutture significa decidere che il terremoto del 1980
farà la fine del terremoto di Messina del 1908, come è capitato per
molti altri eventi sismici. Quindi fermerei la mia brevissima riflessione
su questo punto, invitando il Ministro del bilancio ad una ulteriore
riflessione sulla materia in modo da garantire che la ricostruzione non
si fermi, continui con le priorità che il CIPE vorrà decidere in direzione
dell'edilizia abitativa, che ci sia una evidenziazione per quanto riguarda
lo sviluppo in direzione dell'ordinario e che il Governo si attivi e ci dica
cosa ha fatto e cosa non ha fatto per l'ordinario in questi ultimi anni in
cui ha avuto la competenza: se non lo ha fatto per mancanza di fondi o
se non lo ha fatto per altre ragioni.

Sono queste le motivazioni che mi permettono di suggerire al
Ministro del bilancio di compiere una ulteriore riflessione cosicchè la
prossima settimana, quando affronteremo il disegno di legge finanzia~
ria, la Commissione sia in grado di adottare delle decisioni.

BARCA, Signor Presidente, non fornirò in questa sede una risposta
al quesito che è stato posto con un sì o con un no, perchè indubbia~
mente il quesito richiede una consultazione anche con i colleghi della
Camera, per esaminare le motivazioni, che li hanno indotti a rifiutare
ulteriori stanziamenti per le aree terremotate del Sud.

Desidero tuttavia rilevare che non ho mai condiviso l'idea che si
debbano aspettare i risultati della Commissione di inchiesta per deci~
dere se persone che vivono ancora nei cointaners debbano o non
debbano avere una casa; non mi sento di subordinare le decisioni
nostre ai risultati della Commissione di inchiesta, ma non posso d'altra
parte accettare, o mi sentirei veramente in difficoltà ad accettare,
decisioni di stanziamento, sia pure limitate alle abitazioni, senza che
siano contestualmente introdotte nuove condizioni, norme e criteri.

Onorevole Cirino Pomicino, non dobbiamo aspettare la Commis~
sione di inchiesta per sapere come stanno le cose. A questo proposito
vorrei pregare il collega Azzarà di non aprire, noi del Sud, un conten~
zioso Nord~Sud. Per ragioni istituzionali diverse ho visitato i comuni
terremotati del Friuli, nonchò le aree del Sud, ed eviterei confronti e
paragoni troppo semplificati.

AZZARÀ. Non sono stato io a sollevare tale problema.

BARCA. Ho visto con i miei occhi comuni totalmente rasi al suolo
nel Friuli. Evitiamo di aprire guerre di religione fra Nord e Sud.

Abbiamo bisogno, onorevole Cirino Pomicino, di conoscere i
risultati della Commissione di inchiesta per sapere che 83.000 famiglie
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hanno scoperto di essere state danneggiate dal terremoto del 23
novembre 1980 nel secondo semestre del 1989? Per questo propongo di
cominciare a pensare prima di tutto a coloro che se ne sono accorti
subito perchè la casa era stata danneggiata seriamente o completa~
mente distrutta, e non lo hanno scoperto dopo nove anni, quando la
maggioranza ha imposto, a nove anni dal terremoto, la riapertura dei
termini. Questa è la prima considerazione.

In secondo luogo ~ ed è la seconda domanda che rivolgo al
Ministro ~ dobbiamo aspettare le risultanze della Commissione di
inchiesta per cercare di porre fine alla truffa delle parcelle dei proget~
tisti? Tale truffa consiste ~ e ne abbiamo discusso nel 1983, nel 1984,
nel 1985, presentando alcuni emendamenti, con primo firmatario il
collega senatore Visconti, ma lo ribadisco affinchè rimanga a verbale ~

nel tagliare a fette un fabbricato, in modo da avere un progettista
diverso quasi per ogni appartamento. In tal modo scatta l'aliquota dell'8
per cento, che rappresenta l'aliquota che compete per progetti di
importo inferiore a 100 milioni, invece dell'aliquota del 4,5 per cento,
che invece compete per le opere superiori a 500 milioni.

Quell'emendamento, presentato nel 1983, nel 1984 e nel 1985, è
stato sempre respinto dalla maggioranza. In tal modo noi abbiamo in
molte, moltissime situazioni, unità immobiliari tagliate a fette orizzon~
tali o verticali e progettate da persone diverse in modo che ognuno
potesse prendere l'aliquota dell'S per cento invece dell'aliquota del4,S
per cento.

In tutti questi anni non si è fatto «scandalismo» ma si è denunciata
l'esistenza di una situazione inammissibile per cui alcune persone non
hanno ancora la casa ~ e giustamente dobbiamo farci carico dei
problemi e dei diritti di quei cittadini ~ mentre altre hanno costruito
ville o hanno addirittura spostato e trasformato ~ perchè la legge
consentiva anche spostamenti e ricostruzioni in luogo diverso dall'ori~
ginale ~ la loro abitazione.

Vorrei a tale proposito chiedere se sono stati operati controlli su
quelle 300.000 unità del 1984, delle quali parlava il senatore De Vito,
relativamente alle perizie giurate che comportano, fra l'altro, un
computo metrico facilmente riscontrabile. Abbiamo avuto un solo
prefetto, un solo questore, che sia andato a «pescare» dieci casi per
controllare se le perizie giurate corrispondevano a verità? Non è stato
fatto, e non c'è bisogno di una legge per controllare se il computo
metrico era vero o falso.

Occorre, onorevole Cirino Pomicino, che la Commissione di in~
chiesta concluda i suoi lavori per sapere che le commissioni di collaudo
sono composte ~ e questa è una vergogna ~ da S~10 persone, per cui le
spese di collaudo aumentano? Noi stanziamo fondi per costruire le case
mentre invece arricchiamo i membri delle commissioni di collaudo
che, ripeto, in taluni casi, anche per piccole opere, sono composte da
10 persone.

DE VITO. Senatore Barca, certo non per la ricostruzione delle
abitazioni sono previste le commissioni di collaudo. Per la ricostru~
zione c'è il collaudatore.
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BARCA. Sto parlando alle opere in generale. Non ho stabilito un
legame di diretta dipendenza. Ho sollevato il problema di come mai
nessun pretore o nessun questore abbia mai compiuto un accertamento
sulle perizie giurate per le abitazioni. Forse perchè esistono commis~
sioni di collaudo delle infrastrutture composte anche di dieci persone
fra le quali troviamo sempre magistrati?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Come segno positivo o negativo?

BARCA. Come segno inammissibile perchè è chiaro che il magi~
strato che ha partecipato alla commissione di collaudo e ha firmato non
svolgerà mai una indagine.

Mi domando: è possibile che da dieci anni si parla dello scandalo
del terremoto ed il Governo, l'autorità amministrativa non abbia
«pescato» un solo sindaco, non abbia fatto un solo controllo?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ci sono stati arresti.

BARCA. È stato compiuto un solo accertamento per controllare se
il sovrapprezzo nel 70 per cento, che in questo caso riguarda proprio le
abitazioni, è stato concesso per casi che veramente facevano parte del
centro storico? È un fatto che non sempre i confini del centro storico
sono chiaramente delimitati.

Onorevole Ministro, all'unanimità meno uno ~ perchè il Movi~
mento ,sociale non ha votato la risoluzione della Commisione per il
controllo sugli interventi nel Mezzogiorno perchè ha considerato irri~
cevibile la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 219, la
predetta Commissione ha dichiarato: «La Commissione bicamerale
osserva che la relazione governativa non fornisce una sufficiente base
conoscitiva che consenta di esprimere un fondato giudizio del Parla-
mento sull'attuazione della legge n. 219 e sugli indirizzi per il futuro in
ordine all'argomento in discussione».

Si è quindi rifiutata di esprimere un parere positivo. Questo è stato
deciso all'unanimità meno uno. Certamente abbiamo chi si è costruito
la villa, chi si è arricchito, chi è diventato miliardario, ma abbiamo
anche coloro che vivono nei containers. Dobbiamo preoccuparci di
questi ultimi, ma dobbiamo contestualmente (non dopo) avere le
garanzie che i soldi vadano effettivamente a loro e non a chi si deve
completare la villa sul mare.

COVIELLO. Signor Presidente, aggiungo poche osservazioni a
quelle fatte dai colleghi Azzarà e De Vito.

Nel momento in cui si varò la legislazione sul terremoto che ha
. colpito l'Irpinia fu considerata unanimemente la necessità di tener
conto di due esperienze: quella positiva del Friuli, che aveva dato buone
indicazioni per un approccio moderno di ricostruzione in caso di
terremoto, ed in secondo luogo si doveva evitare la ripetizione delle
vicende del Belice, di Messina e di tanti terremoti che hanno colpito le
regioni meridionali.
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Da parte di tutte le forze politiche fu proposto come modello quello
di puntare sulle autonomie locali, anche con il modello applicato alla
legge n. 64 relativa all'intervento straordinario: affidare cioè alle popo~
lazioni meridionali, e alle autonomie locali, la ricostruzione ma anche
la nuova linea dello sviluppo autopropulsivo del Mezzogiorno. Strategia
del decentramento e dell'autoresponsabilizzazione delle autonomie
locali per la rinascita del Sud.

Questo richiedeva e richiede la continuità dei finanziamenti, ma va
ricordato a questa Commissione che dalla legge finanziaria per il 1988
non sono stati assicurati nuovi finanziamenti per la ricostruzione delle
zone terremotate di Campania e Basilicata. L'anno scorso abbiamo
dovuto discutere a lungo con il Governo e chiedere un incontro con il
Presidente del Consiglio per evitare una ulteriore rimodulazione e
trasferimento nella seconda parte del triennio ma anticipare l' eroga~
zione delle risorse. Già lo scorso anno si registravano infatti carenze di
copertura finanziaria per consentire la continuità della ricostruzione. E
si registravano chiusure di cantieri e blocco nell'attività di ricostru~
zione. Porto ad esempio, la ricostruzione del centro storico di Potenza
dove si assiste al fermo complessivo delle attività e molte aziende
chiudono a causa del rallentamento del flusso delle risorse. Il presi~
dente Andreatta è venuto a Potenza e ha visto lo sforzo di quella
popolazione per portare a termine l'attività di ricostruzione. Siamo al
60 per cento ormai e vi è necessità di dare continuità ai lavori di
ripristino. Tutto questo è potuto avvenire grazie alla mobilitazione dei
soggetti locali, dei sindaci, degli amministratori locali: questa è stata
una scelta coraggiosa e strategica, considerate anche le difficoltà, le
inefficienze, la debolezza tradizionale degli enti locali nel Mezzogiorno.
Fu quello un atto di fiducia del paese nei riguardi degli amministratori
locali, per questo non può essere consentito di far riferimento a dieci o
dodici casi negativi per dare un giudizio negativo e di condanna
definitiva su 660 amministrazioni comunali che invece hanno svolto
un'attività seria ed efficace.

Mi pare utile per questo ricordare con rispetto un sindaco di un
paese campano, appartenente al mio partito politico, che è morto per
impedire la penetrazione della camorra nelle attività di ricostruzione.
Non si può fare di dieci o dodici casi il caso generale; non si possono far
diventare queste poche situazioni negative, che pure vanno condannate,
riferimento di tutta l'attività della ricostruzione e dello sviluppo in aree
complesse e difficili quali la Basilicata e la Campania. C'è stata a mio
parere invece una generale mobilitazione positiva ed una capacità
manageriale inusitata da parte dei sindaci.

Ed il riscontro si ha considerando che la FIAT ha ritenuto di dover
scegliere due di queste aree per il nuovo insediamento, si badi, in una
delle aree recuperate dall'attività connessa alla ricostruzione e con le
agevolazioni dell'intervento straordinario della legge n. 64. Questo è il
vero segnale positivo di raccordo forte tra ricostruzione e sviluppo ben
previsto e ben riuscito del Sud. Agnelli sceglie le aree di Avellino e di
San Nicola di Melfi cioè zone che sono state attrezzate con l'intervento
previsto dalla legge n. 219. Questa è la dimostrazione più convincente
che non vi sono sprechi, ma si sono create aree di approdo industriale
per consentire l'insediamento da parte di grandi imprenditori del Nord.
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Siamo consapevoli che nella ricostruzione c'è del buono e c'è del
negativo; ma non si può fare di ogni erba un fascio. E anche in questo
caso come in ogni cosa italiana è vero il fatto che il buono non fa
notizia, mentre la stampa si nutre degli scandali.

Vengo ora alle proposte del Governo. Mi trova contrario l'idea che
si debba attendere la conclusione dell'inchiesta e la revisione della
legge n. 219 per dare nuovi finanziamenti per la ricostruzione.

Mi trova perplesso l'ipotesi maturata in alcuni Gruppi parlamentari
alla Camera dei deputati che occorre bloccare i fondi per la ricostru~
zione. In una situazione politica complessa e contraria al Mezzogiorno
sarebbe difficile attivare una legislazione, innovativa e correttiva degli
eccessi che la legge n. 219 ha consentito.

Mi trova invece d'accordo l'indicazione del Governo di dare imme~
diatezza e priorità al rifinanziamento della legge n. 219. Occorre dare
priorità all'edilizia abitativa, non interrompere la incentivazione per la
parte industriale, ciò mentre il Governo sta ponendo il problema di
reperire risorse finanziarie per l'insediamento della FIAT perchè non si
può non assicurare anche il finanziamento di quelle industrie che
hanno avuto il parere positivo e il decreto a loro favore, per avviare la
nuova attività. Vorrei ricordare che sono circa 3.000 ~ nelle diverse
aree che attendono il finanziamento per mancanza di copertura finan~
ziaria ~ i posti di lavoro che si creeranno attivati da queste iniziative.
Ritengo che il Governo potesse assicurare l'immediatezza e la priorità
di tale processo e non credo che si debba procedere ricercando su
questo problema l'accordo unanime di tutti i Gruppi. Come rilevava ieri
il collega De Vito in questa Commissione c'è anche la possibilità di
varare provvedimenti con il solo voto della maggioranza quando si
incontrano difficoltà. Noi chiediamo che i Gruppi politici si esprimano
chiaramente in questa Commissione.

Chiedo anche che il Governo si pronunci sul finanziamento per far
fronte ai danni causati dal recente terremoto del S maggio 1990, in
modo che sia possibile avviare anche in quelle zone l'attività di
ricostruzione.

DE VITO. Signor Presidente, se me lo consente vorrei prendere
spunto dall'osservazione del collega Coviello, relativa al fatto che dalla
finanziaria 1988 non è più stato disposto alcun nuovo finanziamento,
per esprimere un rilievo al Ministro del bilancio.

Questa Commissione si è fatta carico anche del problema del
fabbisogno nel 1988, relativo alla competenza e alla cassa. Nel 1988,
rispetto ad una richiesta del Ministro del tesoro (il decreto 291 di
quell'anno) io e il collega Barca fummo primi firmatari di un emenda~
mento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto con cui questa Commis~
sione si fece carico dei problemi di cassa. Siccome c'erano giacenze
negli istituti bancari, si precedette all'assorbimento dei fondi esistenti
presso gli istituti bancari, riducendo le anticipazioni per tutta la materia
dei lavori pubblici, compresa la ricostruzione; vi era inoltre una serie di
norme per l'utilizzo degli interessi maturati e maturandi ad integra~
zione delle delibere CIPE: cioè raschiammo il barile pur di venire
incontro alle esigenze del Governo in relazione al fabbisogno.
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L'anno scorso il ministro Carli è stato costretto a fare un suo
decreto; nessuno si deve stupire che la ricostruzione è partita in
Basilicata nel 1984 e in Campania nel 1985. Il ritmo della ricostruzione
al 1988 aveva creato quel problema al Governo, per cui questa Com~
missione intervenne per regolare il flusso delle risorse di Tesoreria,
ritardandolo. Nel 1989 il ministro Carli è stato costretto a fare un suo
decreto autorizzando ad erogare anche il 50 per cento dell'esercizio
successivo, a dimostrazione del ritmo della costruzione.

Tutta la ricostruzione tiene sempre ferma la distinzione tra comuni
disastrati e gravemente danneggiati e comuni danneggiati e le eroga~
zioni non hanno mai privilegiato i comuni danneggiati, ma sono andate
in direzione dei comuni disastrati o gravemente danneggiati, quindi la
gestione del Parlamento su questa materia è stata molto oculata.

Aver sentito l'esigenza di autorizzare per cassa anche il 50 per
cento dell' esercizio successivo è la dimostrazione del ritmo della
ricostruzione; ecco perchè insistevo per una ulteriore riflessione del
Ministero del bilancio sull' esigenza della triennalità per competenza se
vogliamo gestire adeguatamente anche la cassa.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente mi sembra di dover trarre degli indirizzi
che mi sembrano positivi per la fase in cui ora ci troviamo. Li esplicito
affinchè resti a verbale e anche per vedere se ho capito.

In primo luogo i Gruppi presenti (Democrazia cristiana, Partito
comunista e Partito socialista) si dichiarano d'accordo nel proseguire
l'intervento per la ricostruzione. Tutti e tre i Gruppi segnalano l'esi~
genza della immediatezza; uno dei Gruppi parlamentari presenti, quello
comunista, afferma due cose: che l'immediatezza del finanziamento va
collegata a modifiche di carattere anche normativo e l'esigenza politica,
che personalmente apprezzo, di una verifica anche con i Gruppi della
Camera dei deputati rispetto al dibattito che vi è stato in quella sede; ma
questa è più una questione volta a sottolineare come a giudizio del
Gruppo comunista ciò vada collegato contestualmente e non in ma~
niera successiva anche a modifiche di carattere normativo. Questa
esigenza sottolineata dal Partito comunista non è esclusa dal Gruppo
della Democrazia cristiana; non ne fa una pregiudiziale come il Gruppo
comunista, almeno dagli interventi dei senatori De Vito, Coviello e
Azzarà, ...

AZZARÀ.Il Gruppo democristiano è disponibile.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Almeno per quanto mi è dato di capire, credo che questo
possa essere anche l'orientamento del Gruppo del Partito socialista.

Se questi sono i dati emersi nel dibattito di questa mattina, il
Ministro del bilancio farà tutte le riflessioni, a condizione che la
riflessione la facciamo tutti. Mi sembrerebbe un passo avanti nel
conciliare immediatezza, modifica normativa e pluriennalità e faccio
mio il problema sollevato dal senatore De Vito, perchè per gran parte
dei comuni non è soltanto un problema di cassa, ma è essenzialmente
un problema di competenza: quindi è necessario dare un riscontro di



Senato della Repubblica ~ 118 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

impegnabilità a diritti che in qualche maniera sono acclarati, mi
riferisco a quelli più antichi e non agli ultimi.

Allora vorrei riflettere e vorrei che tutti riflettessimo sugli stru-
menti idonei a conciliare questi tre dati che mi sembra abbiano il
massimo del consenso: l'immediatezza, le modifiche normative, la
pluriennalità dello stanziamento. Mi fermo qui, sottolineando che
questo nii sembra un autorevole passo avanti verso una direzione
saggia; in seguito avremo tutti la possibilità di discutere nel merito
quali sono gli strumenti che possono conciliare i tre dati emersi.

Vorrei dire con grande serenità, come ho già detto alla Camera,
una cosa che farà felice il mio amico De Vita, che è molto desideroso di
fare polemica con me. Lui ha detto che quando si sono resi conto che il
Governo aveva il problema del fabbisogno, hanno colto questa occa-
sione per fare una riflessione generale; qui non esistono problemi del
Governo e problemi della maggioranza, perchè il Governo è espres-
sione di questa maggioranza. Il Governo non farà mai una proposta in
questa direzione se non ha la certezza di un consenso su questo
argomento, per il quale il Parlamento ha istituito una Commissione di
inchiesta senza bisogno di chiedere il parere del Governo.

Su questo terreno il Governo non farà alcun passo se non concor-
dato con la propria maggioranza. Certamente, spero che ci sia consenso
più vasto, ma su questo versante il Governo si atteggerà in stretto
rapporto con la propria maggioranza, perchè questa maggioranza
politica deve garantire la transitabilità sia al Senato che alla Camera per
evitare rimbalzi dannosi per tutti.

Infine, ricordo che il CIPE delibera attualmente a legislazione
vigente su proposta delle Regioni e quindi, anche su questo versante, io
che ho un alto concetto del potere amministrativo rilevo che la
difficoltà non è indifferente e da qui emerge l'esigenza di modifiche
normative che possono essere conciliabili.

Concludo chiedendo a tutti, anche con un raccordo in via infor-
male di riflettere, perchè questi sono tre elementi unificanti, che non
penalizzano le popolazioni, che danno una risposta allo scandalismo
facile e a quello giusto in termini di modifiche normative, che danno
certezze pluriennali e che a mio giudizio potranno trovare anche idonei
strumenti, per i quali il Governo non ha nessuna difficoltà non solo a
seguirne l'input politico, ma anche a proporre strumenti che abbiano la
capacità di conciliare i tre elementi che sono emersi e che hanno un
grande valore politico.

AZZARÀ. Ministro, non ha dato una risposta sul terremoto del S
maggio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Su questo versante non ho difficoltà a ritrovare nell'ambito
del provvedimento generale sui terremoti una postazione anche per il
terremoto del S maggio.

Su questo ho una disponibilità totale ma non sono disponibile alle
politiche dell'annuncio.

AZZARÀ. A me interessa l'intervento.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Su questo c'è la mia totale disponibilità.

SPOSE'ITI. Siccome il collega Barca ha fornito delle notizie sulle
quali nessuno si è soffermato, tranne in parte il collega De Vito, noi
chiediamo le notizie del Governo, i dati del Governo sul 1984 e anni
successivi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Chiedeteli al Ministro per il Mezzogiorno e non al Ministro
del bilancio.

SPOSE'ITI. Noi diciamo che il Governo ci deve dare delle notizie,
delle informazioni, oltre alla proposta che discuteremo. Ma la proposta
deve essere accompagnata da notizie.

CIRINO pOMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo fa la proposta dopo che almeno la maggioran~
za...

SPOSETTI. A me la maggioranza non interessa.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Allora, per la questione delle notizie il Governo è a
disposizione ed il Ministro competente verrà a fornirle.

AZZARÀ. I singoli parlamentari non rinunciano ai loro diritti.

DE VITO. Questo non impedisce iniziative parlamentari.

SPOSE'ITI. Desidererei che ci lasciassimo con un punto chiaro e
non equivoco. Questa mattina abbiamo accolto la proposta del Presi~
dente e c'era una mia sollecitazione ad aprire la discussione su tale
aspetto prima di giungere alla discussione della finanziaria.

Ma il Governo, questo o un altro Ministro, ci deve informazioni che
devono giungere al più presto, all'inizio della prossima settimana.
Devono essere informazioni del Governo: ognuno di noi può fare
ricerche o leggere documenti, ma il Governo deve fornire i dati
richiesti. Poi il Governo e la maggioranza decideranno quando e come
proporre. Il problema è anche nostro che siamo liberi di proporre e di
avanzare richieste.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che i Ministri finanziari rappresen~
tano gli interlocutori naturali in questa fase; chiederei quindi al
Ministro del bilancio di essere lui il canale attraverso cui le notizie,
raccolte anche presso altri Ministeri, ci perverranno. Questo per una
ragione molto semplice: il numero delle ore disponibili è quello che è e
se apriamo la discussione di approfondimento con altri Ministri, la
discussione non è più controllabile.
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Mi pare che dai vari Gruppi ~ questo è il mInImO comune
denominatore ~ si è' affermato che in ogni caso si debbano escludere le
domande presentate dopo la riapertura dei termini.

Chiedo se ciò possa avvenire mediante una delibera del CIPE
oppure se questo necessariamente comporti un intervento legislativo,
anche per la forma tecnica. Mi pare che tale questione sia stata
sostenuta da tutti e che non ci siano state obiezioni; così potrebbe
avvenire per un intervento limitato all'edilizia, una volta fissati i fondi
nel meccanismo dei rapporti fra Governo e Regioni.

Se questa è la volontà di tutti, dobbiamo trovare uno strumento
adeguato a realizzare questa volontà e dobbiamo conoscerlo. Le discus~
sioni di ieri sul fondo per le calamità e quella di oggi sul terremoto ci
inducono a considerare che non è possibile più operare con gli
strumenti che abbiamo ricevuto.

Occorre creare un sistema di tipo assicurativo. Stiamo distribuendo
soldi senza alcun riferimento a ciò che è stato deliberato.

Occorre definire una sorta di legge~quadro che scatterà in relazione
alle situazioni di questo tipo. Abbiamo già raccolto elementi sulla
diversità della legislazione in ciascuno dei casi che si sono presentati e
credo che in tutti questi casi sia necessario che, dopo un diretto
risarcimento dei danni ai privati tramite l'amministrazione, si passi poi
alla creazione di strutture assicurative per far fronte ai danni naturali.

Se non faremo così, le Commissioni di inchiesta lavoreranno su
tutti questi argomenti per i prossimi decenni.

Mi pare che il compito che questa Commissione, eventualmente
riunita con altre, dovrebbe darsi, sia in questa che nella prossima
legislatura, sia un compito urgente, volto a creare uno strumento che
abbia qualche rapporto con le imposte pagate da ciascuno sui redditi
agricoli, sui redditi dei fabbricati, eccetera, come elemento per accer~
tare la dimensione dei danni.

Ringrazio il Ministro del bilancio e della programmazione econo~
mica per le sue comunicazioni.

I lavori terminano' alle ore 12,1O.
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LUNEDÌ 3 DICEMBRE 1990

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI
indi del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

Presidenza del VIce Presidente BOLLINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991.1993» (2547), approvato dalla Camera dei
deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (Tabelle 1, l-bis e 1-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennia 1991~1993»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa
Nota di variazioni (Tabelle 1, 1~bis e 1-ter) ~ e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Il presidente Andreatta non è potuto arrivare per tempo e si scusa.
Il programma di questo pomeriggio, salvo obiezioni, è quello di svolgere
le relazioni sul bilancio e sulla legge finanziaria e analizzeremo anche le
modificazioni introdotte alla Camera al fine di capire meglio le
deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento.

Prego il senatore Dell'Osso di riferire sul disegno di legge n. 2547.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n.2547. Signor
Presidente, in via di premessa è opportuno chiarire sinteticamente quali
sono i passaggi attraverso i quali si perviene al quadro generale
riassuntivo, per competenza e per cassa, del progetto di bilancio di
previsione 1991, quale presentato nel disegno di legge n. 2547.

Il quadro riassuntivo incorpora già tutti gli effetti delle modifiche
introdotte con la prima Nota di variazioni, con gli emendamenti al
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DDLbli. DDLbil. DDLbli. DDLbil.
DDLbi!

DDLbil. + eff. fin. DDLbil. + eff. fin. DDLb,1. + eff. fin.DDLbi!. + la nota e coll.+ originario + la nota
e coli. + origmano + la nota

e coli. +originario var.zione 2a nota var.zione 2a nota var.zione 2a nota

ENTRATE

1) tributarie .. . . .. .. . . 362.600 363.105 388.111 389.200 390.105 412.417 414.020 415.225 431.755

2) extra~tributarie .... 65.670 67.640 67.525 70.207 74.159 71.912 75.122 79.931 76.827

3) alienaz. ed ammort. 636 637 6.236 663 663 6.663 688 688 6.288

4) entrate finali .. .. .. 428.906 431.382 461.872 460.070 464.927 490.992 489.830 495.244 51.870

SPESE

5) sp. corro nette into 362.097 358.840 372.109 283.599 381.745 394.340 395.858 386.940' 394.009

6) interessi........... 136.408 137.500 137.s00 130.852 131.991 139.991 128.547 129.734 139.734

7) spese correnti ..... 498.505 496.340 509.609 414.451 513.736 534.331 524.405 516.674 533.734

8) sp. in conto cap. . . . 90.291 90.291 70.650 96.482 94.709 100.502 100.503 100.503 102.608

9) spese finali ........ 588.796 586.631 580.259 510.933 610.218 629.040 624.907 617.177 636.351

SALDI

Risparmio pubbl. nego 70.234 65.595 53.972 55.044 49.472 50.003 28.241 22.118 25.161

SFN netto into ........ 23.481 17.749 ~19.114 20.017 13.300 ~1.943 ~492 ~7.801 ~18.253

SFN .................. 159.889 155.249 118.386 150.869 145.291 138.048 128.055 121.933 121.481
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bilancio approvati in prima lettura (con i quali sono stati registrati gli
effetti dei provvedimenti collegati) e con la seconda Nota di variazioni,
con la quale si è infine provveduto a trasferire al bilancio le
conseguenze contabili del disegno di legge finanziaria, nel testo
deliberato dalla Camera.

La Tavola n. 1 presenta i valori associati alle diverse fasi dell' esame
in prima lettura del progetto di bilancio. La Tavola n. 1.1 scompone il
quadro delle modifiche al disegno di legge di bilancio a legislazione
vigente, introdotte presso la Camera.

TAVOLA N. 1

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 1991~1993: PROPOSTA INIZIALE,
PRIMA E SECONDA NOTA DI VARIAZIONE

(miliardi di lire)



1991 1992 1993

ENTRATE

1) tributarie .. ...... ... .......... 25.5 Il 23.217 17.735
2) extra-tributarie ..... . . . . . . . . . . . 1.855 1.705 1.705
3) alienaz. ed ammort. ........... 5.600 6.000 5.600
4) entrate finali. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.966 30.922 25.040

SPESE

5) sp. corro nette interessi ........ 10.012 110.741 ~1.849
6) interessi ... ... ... ............. 1.092 9.139 11.187
7) spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 04 119.880 9.338
8) spese in conto capitale ........ ~19.641 ~1.773 2.106
9) spese finali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~8.537 118.107 11.444

SALDI

Risparmio pubbl. nego .. . . . . . . . . . . ~16.262 ~5.041 ~3.080
SNF netto interessi . . . . . . . . . . . . . . . ~42.595 ~21.960 ~17.761
SNF ............................. ~41.503 ~12.821 ~6.574
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TAVOLA N. 1.1

MODIFICHE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 1991~1993
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(miliardi di lire)

Dalla tavola n. 1.1, con riferimento all'anno 1991, si evidenzia con
una certa chiarezza il valore complessivo per competenza, della
manovra così come approvata in prima lettura.

Rispetto al progetto di bilancio a legislazione vigente, sul lato delle
entrate finali, vi è un incremento di 32.966 miliardi, dei quali 25.511
miliardi sono da attribuire alle entrate tributarie; 12.601 miliardi
rappresentano effetti di entrata associati al provvedimento collegato di
entrata (S. 2514); sul lato delle spese finali si registra una riduzione di
8.537 miliardi, che risulta da un incremento di 11.504 miliardi delle
spese correnti (al lordo degli interessi) ed una riduzione di 19.641
miliardi delle spese in conto capitale.

Complessivamente gli effetti contabili della manovra corrispondo~
no in buona sostanza alla iniziale impostazione del Governo, fatta
eccezione per i riflessi collegati alla decisione di far slittare temporal-
mente l'entrata in vigore dèlla autonomia impositiva degli enti locali,
nonchè ad alcuni aggiustamenti di carattere marginale.
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È noto che in prima lettura, proprio sulla base della decisione di far
slittare l'operatività delle misure in materia di autonomia impositiva
degli enti locali, è stato deliberato l'aumento dell'accantonamento per
la copertura dei trasferimenti agli enti locali, per un valore di 2.731
miliardi; inoltre sono stati previsti aumenti di spesa corrente per
ulteriori circa 1.100 miliardi. La copertura di queste maggiori spese
correnti, pari a circa 3.600 miliardi, è stata reperita in buona sostanza
attraverso l'incremento immediato (25 per cento) delle rendite catastali
ai fini delle imposte dirette ed indirette e dell'aumento delle imposte
sulla benzina e sul gas metano.

Complessivamente le misure al nostro esame, considerando sia la
legge finanziaria che i provvedimenti collegati, dovrebbero consentire
di conseguire per il 1991 un fabbisogno del settore statale pari a
132.000 miliardi, mantenendo così fermi gli obiettivi enunciati con il
Documento di programmazione economico~finanziaria.

Risulta quindi confermata una manovra che si riflette immediata~
mente nei valori contabili del bilancio per oltre 41.000 miliardi: 32.966
miliardi sul lato delle entrate e 8.537 miliardi su quello delle spese
finali.

Anche dal punto di vista degli obiettivi da conseguire nel triennio,
si può rilevare come le misure impostate dovrebbero garantire già nel
1991 la realizzazione di un valore positivo per quanto riguarda il
fabbisogno primario (al netto cioè degli interessi).

La manovra dovrebbe consentire, per il 1991, di ridurre il rispar~
mio pubblico negativo di ben 16.262 miliardi (da 70.234 miliardi del
progetto di bilancio a legislazione vigente a 53.972 miliardi del progetto
di bilancio integrato con la seconda Nota di variazioni); il saldo netto da
finanziare risulta ridotto di 41.503 miliardi, passando da 159.889 mi~
liardi del progetto di bilancio a legislazione vigente a 118.386 miliardi
del progetto integrato con la seconda Nota di variazioni; al netto degli
interessi il saldo netto passa da un valore negativo di 23.481 miliardi ad
un valore positivo di 19.114 miliardi.

Questi dati contabili confermano l'ampiezza e la profondità delle
misure adottate.

Tuttavia ciò non può impedire di mettere in evidenza i margini di
incertezza che, soprattutto sul lato delle entrate, si proiettano negli anni
a venire. In particolare l'insieme di misure in materia di rivalutazione
dei beni di impresa e di emersione fiscale dei fondi in sospensione di
imposta, presentano elementi di incertezza che tuttavia, a nostro avviso,
non dovrebbero essere eccessivamente enfatizzati.

In questo senso anche le entrate aggiuntive collegate a più incisive
misure nel campo della lotta all'evasione, misure delineate con il
provvedimento collegato n. 2509 del Senato dovrebbero potersi realiz~
zare, sia pure con qualche margine di incertezza.

Più complesso e diversificato si presenta il quadro previsionale se
collegato all' evoluzione economica internazionale ed interna. I segni di
un rallentamento dell' economia internazionale sembrano farsi più
chiari e tutto ciò probabilmente avrà effetti sul bilancio pubblico,
soprattutto in termini di maggior ricorso agli strumenti di sostegno dei
settori in difficoltà (cassa integrazione; prepensionamento).
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L'esame dei documenti di bilancio relativi al 1991 ed al triennio
1991~1993 si è arricchito di un ulteriore elemento costituito dalla
presentazione del bilancio sperimentale da parte del Ministero del
tesoro e della Ragioneria generale dello Stato (Senato DOC. C. n. 1). È
noto che lo scopo di questo cosiddetto bilancio parallelo è quello di
aggregare le unità elementari della gestione contabile (capitoli) allo
scopo di fornire un quadro di riferimento strategico ai fini della
decisione politica.

È forse opportuno ricordare che la riflessione sul bilancio speri~
mentale ha avuto proprio in Senato un impulso significativo: in questo
senso sembra opportuno sviluppare il lavoro fin qui svolto, in partico~
lare arricchendo le unità omogenee di elementi conoscitivi che non si
limitino ai soli parametri finanziari ma comincino a tener conto delle
risorse fisiche complessivamente utilizzate e dei risultati ottenuti e che
si intendono ottenere. Inoltre ~ come è stato osservato ~ lo sviluppo

ulteriore del lavoro di sperimentazione dovrebbe essere indirizzato
verso l'esatta individuazione, all'interno di ciascuna unità omogenea,
delle spese di natura obbligatoria nonchè delle diverse quantificazioni
rimesse a sedi normative esterne al bilancio, nonchè nel senso della
individuazione di tutte le spese a pagamento differito. In sostanza la
definizione di unità omogenee che rappresentino le effettive scelte
strategiche di ciascun ministero costituisce l'elemento che consente di
spostare verso un livello più aggregato il potere emendativo del
Parlamento.

Del resto, un approccio più puntuale alla struttura giuridica delle
poste di bilancio dovrebbe fin da ora condurre alla esclusione di
proposte emendative riferite a capitoli di natura obbligatoria: emenda~
menti diretti a capitoli che presentano una tale natura dovrebbero
essere motivati con l'assunzione di errori di base nella costruzione del
capitolo (per esempio una valutazione materialmente errata nel calcolo
delle unità di personale di ruolo e non da considerare nella costruzione
del capitolo; una valutazione errata del personale in pensione; eccete~
ra).

In questo senso va sottolineato come sia risultato in qualche
misura utile affrontare globalmente l'esame della struttura del bilancio
attraverso la nuova riaggregazione per unità omogenee.

Come è noto, attraverso l'esame dei più rilevanti scostamenti
percentuali tra assestamento 1990 e progetto di bilancio 1991 (integrato
con la seconda Nota di variazioni), è stato possibile organizzare in
Commissione un approfondito e analitico confronto con la Ragioneria
generale dello Stato.

In questa sede sono state date risposte puntuali a molte delle
questioni emerse attraverso l'esame del bilancio parallelo.

In particolare è emerso come, in un contesto di una generale
lievitazione dei costi del personale, da collegarsi essenzialmente alla
applicazione dei rinnovi contrattuali, esprimano ancora effetti di lievi~
tazione della spesa i provvedimenti di reinquadramento nei profili
professionali, adottati sulla base della legge del 1980 sulle nuove
qualifiche funzionali.
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Più in generale tutta la vicenda dei rinnovi contrattuali, di recente
avviatasi a conclusione, merita una specifica riflessione sia in termini
quantitativi, sia soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza del qua~
dro istituzionale.

Probabilmente sono gli stessi meccanismi della legge~quadro del
1983 che devono essere accuratamente riesaminati allo scopo di
valutare se le forme e i modi della contrattazione disciplinati da tale
legge siano ancora coerenti con le esigenze di una democrazia indu~
striale, anche alla luce dei comportamenti che caratterizzano i nostri
partners comunitari in questo settore.

Utilizzando il bilancio «parallelo» nella tavola n. 2 sono riportate le
variazioni in termini percentuali degli stanziamenti di competenza
mettendo a confronto progetto 1991 (comprensivo della seconda nota)
e assestamento del 1990 (o legge di bilancio 1990 nei casi in cui
l'assestamento presentava un maggior scarto per i singoli ministeri e le
quote di fondo speciale) riferite a ciascuno stato di previsione della
spesa.

Pur con tutte le cautele e le approssimazioni possibili, la tavola n. 2
consente di percepire, a grandi linee, alcune delle priorità implicite
nella manovra di bilancio 1991.

In particolare emerge con chiarezza come la priorità di fondo sia
costituita dall'emergenza giustizia. Per questo dicastero l'increménto si
registra sia tra l'assestamento 1990 e il progetto di bilancio 1991 (con la
seconda Nota), sia tra i fondi speciali del triennio 1990~92 e quelli del
triennio 1991~93: sommando le due componenti di crescita, una volta
approvate le leggi che trovano copertura nei fondi speciali, la spesa
complessiva del Ministero, in ragione soprattutto della nuova figura del
giudice di pace, registrerà un incremento nominale di oltre il 50 per
cento.

Gli altri tre dicasteri per i quali si segnalano variazioni positive di
un certo rilievo sia sulla linea del progetto di bilancio a legislazione
vigente sia su quella dei fondi di copertura sono quelli dell'Interno,
della Marina mercantile e dei Beni culturali ed ambientali.

In particolare, per quanto riguarda la Marina mercantile ci tro~
viamo di fronte ad uno dei settori nei quali l'intervento pubblico di
sostegno ha assunto dimensioni veramente rilevanti. La spesa comples~
siva assomma a quasi 2.500 miliardi; la spesa in conto capitale,
considerando sempre anche i fondi di copertura, assomma ad oltre
1.700 miliardi. Si tratta di risorse largamente più consistenti di quelle
che si immagina di convogliare verso l'insieme delle Partecipazioni
statali; in conto capitale per questo settore ~i immagina di stanziare
risorse, inclusi i fondi di copertura per nuove leggi, pari a 530 miliardi.

Per quanto riguarda più in particolare le variazioni in termini
percentuali analizzate a livello di singole unità omogenee, è forse
interessante sottolineare che proprio la tecnica del bilancio riclassifi~
cato ha consentito di dedicare uno specifico esame di carattere tecnico
a queste problematiche, attraverso una audizione del Ragioniere gene-
rale dello Stato e di suoi collaboratori. Questa audizione ha consentito
di spiegare, attraverso una serie di valutazioni di ordine tecnico-
contabile, le ragioni degli incrementi, attribuendole ai fattori di varia-
zione legislativa ovvero a indirizzi complessivi nella impostazione del
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bilancio; in tutti i casi comunque è risultato possibile, nell'ottica del
bilancio statale, chiarire le ragioni delle variazioni.

Si tratta di un approccio certamente più concreto e puntuale alle
problematiche di bilancio che dovrebbe essere uiteriormente approfon
dito e articolato, a misura che si sviluppa la tecnica del bilancio
parallelo.

La sessione di bilancio in corso ha riproposto tutta la tematica della
metodologia di costruzione del progetto di bilancio a legislazione
vigente. La questione ha formato oggetto di specifico approfondimento
nella documentazione predisposta dal Servizio del bilancio, alla quale
pertanto si fa rinvio. In particolare comunque per quanto riguarda la
costruzione dei fondi speciali a legislazione vigente dovrebbe risultare
consolidata una tecnica in base alla quale il fondo speciale del progetto
del bilancio a legislazione vigente deve risultare pari al fondo della
precedente legge finanziaria (secondo e terzo anno) diminuito degli
accantonamenti positivi utilizzati ed incrementato degli accantona~
menti negativi corrispondenti a provvedimenti approvati.

Più in generale si ribadisce l'opportunità che le convenzioni
relative alla materia del progetto di bilancio a legislazione vigente si
stabilizzino in modo definitivo: si tratta di una questione non indiffe~
rente anche ai fini del calcolo della copertura della stessa legge
finanziaria.

È opportuno infine richiamare l'attenzione sulle modifiche più
significative introdotte in prima lettura al progetto di bilancio. Ricordo
che tali modifiche sono analiticamente ricapitolate in un dossier di
documentazione già distribuito a tutti i Commissari.

La modifica più importante per quanto riguarda il Tesoro si
riferisce alla istituzione del capitolo 6878, recante il fondo corrispon~
dente a quota parte dell'importo dell'8 pèr mille del gettito IRPEF; altra
importante modifica ha riguardato il Ministero dei lavori pubblici, dove
sono stati incrementati di 120 miliardi gli stanziamenti del capitolo
7501 (costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti) e di 70
miliardi gli stanziamenti di cui al capitolo 8405 (spese per la costru~
zione, sistemazione, manutenzione di edifici pubblici); complessiva~
mente gli stanziamenti in conto capitale del Ministero dei lavori
pubblici sono stati incrementati di 225 miliardi.

Viceversa numerosissime modifiche hanno riguardato il Ministero
della difesa, con una riduzione complessiva degli stanziamenti per 41
miliardi circa, nonchè una riduzione di 150 miliardi sul Ministero
dell'agricoltura, relativamente al capitolo 7295 (fondo destinato a
favore dei produttori agricoli, orticoltura, florivivaistica).

Complessivamente gli emendamenti al progetto di bilancio hanno
comportato un aumento delle spese correnti pari a 149 miliardi circa
ed ad una diminuzione delle spese in conto capitale per 9,5 miliardi; le
spese finali risultano quindi incrementate per 139 miliardi circa. Va
comunque rilevato che queste modifiche sono state introdotte nel
rispetto sostanziale degli obiettivi posti con il Documento di program~
mazione economico~finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare
per il 1991.

Il quadro delineato in precedenza intende fornire un primo punto
di riferimento per l'avvio della discussione dei documenti di bilancio.
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Questa seconda lettura sembra dover ruotare essenzialmente in~
torno a due tematiche: un incremento dei fondi da destinare alla
ricostruzione delle zone terremotate dell'Irpinia e della Basilicata; un
possibile incremento dei fondi da destinare all' emergenza giustizia.

Si tratta di due questioni di grande rilievo che vanno affrontate con
sensibilità politica e spirito costruttivo.

Le soluzioni possono certamente essere trovate: tuttavia proprio le
incertezze che caratterizzano il quadro economico internazionale e le
persistenti difficoltà che segnano la finanza pubblica italiana devono
convincere tutte le forze politiche che ogni soluzione può essere
utilmente trovata solo nel rigoroso rispetto dei vincoli e dei criteri che
hanno caratterizzato l'impostazione della manovra di bilancio 1991-
1993.

Allentamenti di questi vincoli segnerebbero un arretramento desti~
nato a lanciare un messaggio molto contraddittorio sia al mercato
interno che ai nostri partners europei.

Come di recente ci è stato ricordato anche dal Fondo monetario il
nodo della finanza pubblica rimane la questione cruciale del sistema
economico italiano: l'integrazione finanziaria e monetaria dei mercati
europei deve realizzarsi inderogabilmente in un quadro interno di
equilibrio e di controllo strutturale dei conti pubblici.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

(Segue DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n. 2547).
Passo ora a svolgere la relazione alla Tabella l, riguardante l'entrata.

Lo stato di previsione dell' entrata prevede un volume di risorse per
il 1991, sulla base della Nota preliminare allo stato di previsione, pari a
693.694 miliardi, di cui 362.600 per le entrate tributarie, 65.670 per le
entrate extratributarie, 637 miliardi per alienazione e ammortamento di
beni patrimoniali e 264.787 miliardi di cui al titolo IV, corrispondenti a
incrementi delle entrate tributarie e dell'accensione prestiti e conside~
rate le diminuzioni delle entrate extratributarie.

Per quanto riguarda la cassa, la previsione iniziale per il 1991 è pari
a un coefficiente di realizzazione per le entrate tributarie pari all'84,7
per cento, di cui 84,1 per le imposte dirette e 85,6 per quelle indirette.
Per gli incassi non tributari i coefficienti di realizzazione dipendono
essenzialmente dagli introiti per finanziare il Fondo sanitario nazionale,
dalla retrocessione di interessi e dalle risorse proprie della CEE.

In termini di bilancio pluriennale si dovrebbe-passare da un totale
di 428.907 miliardi (con esclusione del Titolo IV) per il 1991, a 460.000
miliardi per il 1992 e a 489.830 miliardi per il 1993.

La discussione presso la Camera dei deputati ha portato ad appro-
vare emendamenti, sia in connessione diretta alla tabella sia come
effetto dei provvedimenti collegati e soprattutto della legge finanziaria,
che incrementano di 25.000 miliardi la competenza e la cassa delle
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entrate tributarie, diminuiscono di 115 miliardi la competenza e di 615
miliardi la cassa per le entrate extratributarie, aumentano di 5.600
miliardi la competenza e la cassa di Titolo III (alienazione e ammorta~
mento di beni patrimoniali) e diminuiscono l'accensione prestiti di
36.863 miliardi per la competenza e 35.273 miliardi per la cassa. Il
risultato finale, rispetto alle previsioni iniziali ivi compresa la prima
Nota di variazione, è una diminuzione della competenza di 6.372
miliardi e della cassa di 5.282 miliardi: al termine della manovra così
come approvata dalla Camera dei deputati, quindi, le entrate comples~
sive si attestano su 689.456 miliardi di competenza e 710.330 miliardi di
cassa, tenendo conto di 69.454 miliardi di residui attivi.

Più in dettaglio, gli emendamenti hanno riguardato il capitolo 1023
(IRPEF), di cui sono diminuite le previsioni, il capitolo 1024, riguar~
dante l'IRPEG, di cui sono aumentate le previsioni, così come per i
capitoli 1025 (ILOR) e 1026 (ritenute sugli interessi e reddito da
capitale). Un notevolissimo incremento è venuto dal capitolo 1033
(+ 8.400 miliardi), relativo alle entrate sostitutive delle imposte sui
redditi e sulle rivalutazioni dei beni aziendali nonchè dal capitolo 1034
(una maggiorazione di 1.280 miliardi) relativo alle entrate derivante
dalle misure programmate in materia di imposte dirette: si tratta di due
capitoli movimentati dall'apposito provvedimento collegato (atto Se~
nato n. 2514).

La Camera ha altresì provveduto ad incrementare le previsioni di
entrata dell'IVA (+ 6.115 miliardi), a seguito dell'approvazione della
legge finanziaria, così come per quanto concerne l'imposta di bollo
(+ 1.500 miliardi). Altre variazioni significative riguardano il capitolo
1252 (entrate derivanti dalle misure programmate in materia di imposte
indirette) (che presenta 2.871 miliardi in più in connessione al suaccen~
nato provvedimento collegato. Dipende invece dalla legge finanziaria
l'incremento di oltre 1.000 miliardi della previsione di entrata sul
capitolo 1409, relativo all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali. È
risultata altresì incrementata la previsione di entrata per l'imposta di
consumo sul gas metano, sempre in relazione alla legge finanziaria.
Tutto ciò per quanto concerne le entrate tributarie.

Per le entrate extratributarie si ha essenzialmente una diminuzione
del capitolo 2242, relativo alle somme da introitare per il finanziamento
dell'assistenza sanitaria, in relazione sia al provvedimento collegato che
alla legge finanziaria. È stato quindi iscritto uno stanziamento di 5.600
miliardi come introito per la vendita di beni del patrimonio disponibile
dello Stato, in conseguenza dell'apposito provvedimento collegato. Al
Titolo IV, infine, c'è stata una diminuzione di previsioni rispetto a
quelle iniziali in relazione all' entità del ricorso al mercato necessaria
per il finanziamento delle operazioni iscritte in bilancio.

In termini di riclassificazione di bilancio appare interessante no~
tare come le unità omogenee sono 19 per le entrate tributarie, 22 per le
entrate extracomunitarie, 4 per il Titolo III e 2 per il Titolo IV. Sulla
base quindi del bilancio sperimentale presentato dal Tesoro, si po~
trebbe leggere tutto lo stato di previsione dell'entrata in sole 47 unità
omogenee.

A parte le già cennate ripercussioni del provvedimento collegato in
materia fiscale sul bilancio e riflesse sulla Nota di variazioni~ter alla
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Tabella 1, è necessario ricordare che il provvedimento collegato forni~
sce un gettito di 12.397 miliardi per il 1991, 8.833 miliardi per il 1992 e
7.915 miliardi per il 1993, sulla base delle stime fornite dallo stesso
dicastero delle Finanze. Ciò ha portato ad una pronunzia del Presidente
del Senato sulla copertura degli oneri correnti della legge finanziaria,
tale per cui si rileva una carenza di copertura, per l'anno 1192, pari a
197 miliardi. La Presidenza ha fatto quindi presente che deve anzitutto,
nell'ambito del provvedimento collegato, essere reperita la necessaria
modifica per eliminare tale profilo di scopertura per il 1992, ciò anche
attraverso una più acuta stima degli effetti conseguenti alle disposizioni
contenute nel testo legislativo. La questione è rilevante perchè, ove non
si dovesse definire in tale sede il rimedio a tale scopertura, le compen~
sazioni dovranno trovare posto direttamente nella legge finanziaria.
Naturalmente questo profilo di carente copertura potrebbe risultare
superato anche attraverso una stima più accurata degli effetti di entrata
associati alle modifiche introdotte presso la Camera in materia sempre
di entrata.

SPOSETTI. Potrebbe essere ancora più scoperta.

DELL'OSSO, re latore generale sul disegno di legge n.2547. No,
credo che se ci dovesse arrivare una successiva Nota di variazione
potremmo trovare la copertura noi. Abbiamo lanciato un messaggio,
cioè questo è il messaggio che potremmo trasmettere. (Commenti
dall'estrema sinistra).

In definitiva, risulta dalle cifre esposte lo sforzo dell'amministra~
zio ne per assicurare sempre di più mezzi di copertura al bilancio, anche
se è sempre più netta la sensazione che non è su questo versante che
l'opera di rientro della finanza pubblica verso equilibri più fisiologici
deve proseguire principalmente: il problema centrale rimane la spesa,
anche se non è possibile sottacere come molto sia ancora fattibile per
quanto riguarda il miglioramento dell'amministrazione finanziaria e il
recupero di sacche di evasione e di elusione fiscale. L'impegno del
Governo al riguardo appare (sottolineo «appare») ampiamente soddisfa~
cente.

PRE~IDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Azzarà, relatore sul
disegno di legge finanziaria.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge finanziaria per il 1991
presenta una impostazione di metodo ~ per quanto riguarda i profili di
copertura finanziaria ed in particolare per le modalità con le quali si
realizza il collegamento con i provvedimenti di accompagnamento ~

sensibilmente diversa da quella adottata per la finanziaria 1990.
Questa diversità è da collegarsi, innanzitutto, alla deludente espe~

rienza dell'esame parlamentare dei provvedimenti collegati alla legge
finanziaria per il 1990. Questa esperienza ~ come ha osservato la sa
Commissione permanente nel parere reso al Presidente del Senato, ai
sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, ~ ha indotto il
Governo ad abbandonare, per il 1991, la tecnica dei fondi speciali
negativi.
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In buona sostanza gli effetti finanziari di maggiore entrata, ovvero
di riduzione di spesa, associati ai provvedimenti collegati, non risultano
completamente riflessi negli equilibri contabili espressi dalla sola
«finanziaria»: è noto che attraverso i fondi speciali negativi risulta
possibile dimensionare la parte positiva degli accantonamenti da iscri~
vere nel capitolo destinato a finanziare i provvedimenti in itinere,
riducendola di una quota corrispondente all' effetto dei provvedimenti
collegati.

Nella finanziaria 1991 l'effetto di copertura delle maggiori spese
correnti viene ottenuto attraverso la previa acquisizione delle risorse
liberate dai provvedimenti collegati: questa scelta ~ sostanzialmente
condivisa dall'altro ramo del Parlamento ~ crea un rapporto di pregiu~
dizialità, procedurale e deliberativa, tra provvedimenti collegati e legge
finanziaria. In altri termini il disegno di legge finanziaria può conside~
rarsi coperto ai sensi dell'articolo Il comma 5 (copertura degli oneri
correnti) «solo a condizione che siano state preventivamente deliberate
le disposizioni che generano parte delle risorse necessarie alla coper~
tura dei predetti maggiori oneri correnti, disposizioni collocate nei
provvedimenti collegati».

Questa vicenda ha formato oggetto di specifica riflessione presso la
sa Commissione permanente ai fini della procedura preliminare, di
carattere consultivo, di cui al citato articolo 126, comma 4 del Regola~
mento.

Le conclusioni della sa Commissione permanente sono state poi
utilizzate dal Presidente del Senato ai fini delle comunicazioni all' As~
semblea riguardanti lo schema di copertura della finanziaria.

Inoltre è opportuno ricordare che per quanto riguarda la copertura
degli oneri correnti, gli elementi informativi presentati dal Ministero
delle finanze presso la 6a Commissione permanente del Senato ~ con

riferimento agli effetti da associare al disegno di legge collegato in
materia di entrate (atto Senato 2514), portano a rilevare una scopertura
per l'anno 1992, pari a 197 miliardi. Questo è uno dei temi sui quali
bisognerà portare l'attenzione della Commissione.

Pertanto occorrerà nel corso dell'iter della finanziaria e dei colle~
gati risolvere questo problema, anche, eventualmente, attraverso un più
accurato riesame delle stime associate al provvedimento collegato di
entrata, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte presso la
Camera dei deputati.

Si tratta di una questione che è opportuno approfondire (e possi~
bilmente risolvere) già nella fase di Commissione dedicata all'esame dei
provvedimenti collegati e della «finanziaria».

Per opportuna conoscenza si allega lo schema di copertura degli
oneri correnti utilizzato dalla sa Commissione permanente ai fini
dell'emissione del richiamato parere al Presidente del Senato.

Sempre sul piano metodologico, anche allo scopo di mettere bene
a fuoco i conseguenti profili procedurali in materia di inammissibilità
delle proposte emendative, è utile ricordare che il Senato, approvando
la risoluzione con la quale si è deliberato il Documento di programma~
zione 1991~1993, ha stabilito di assumere, ai fini della valutazione di
conformità del testo della legge finanziaria alle regole di cui al comma
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6 dell'articolo Il della legge n. 468, il valore del saldo netto da
finanziare, indicato nel Documento di programmazione.

Ricordo che nel parere della sa Commissione si è confermato il
valore di vincolo, per il solo 1991, del saldo netto da finanziare così
come indicato nella nota di aggiornamento che il Governo ha presen~
tato con riferimento al Documento di programmazione 1991~1993: i
valori di tale Nota di aggiornamento sono riportati nella seconda Nota
di variazioni al bilancio dello Stato.

Pertanto con la sessione di bilancio in corso si può ragionevol~
mente affermare che il complesso sistema di vincoli e di regole fissato
dalla legge n. 468, modificata dalla legge n. 362, comincia ad andare a
regime.

Nella precedente sessione di bilancio si è cercato di stabilizzare i
criteri applicativi delle regole di copertura degli oneri correnti (comma
S dell'articolo 11); in questa sessione si è applicato per la prima volta
con effetto di vincolo anche il comma 6 (regole di adeguamento delle
entrate e delle spese), riferendolo tuttavia al solo anno 1991; invece per
gli anni 1992 e 1993 queste regole hanno un significato di tipo
programmatico.

È significativo che pur tra persistenti incertezze, che riguardano
soprattutto i criteri di impostazione del progetto di bilancio a legisla~
zione vigente, nei concreti comportamenti dei soggetti politici che
danno corpo, nelle procedure parlamentari, alle scelte di bilancio
(Governo, maggioranza ed opposizioni) vi sia convergenza sull'esigenza
di considerare queste regole e questi vincoli come un profilo autolimi~
tativo ormai giuridicamente acquisito al nuovo processo di bilancio.

BOLLINI. Addirittura!

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Sarà un atto
di presunzione ma è così.

BOLLINI. Ci ha coinvolto, ma noi vorremmo dire la nostra senza
che lei ci anticipi.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. È interesse
comune di tutti i soggetti politici, a cominciare dal Governo, valorizzare
questi profili ed applicarli con cura e rigore, sin dalla fase di forma-
zione dei documenti di bilancio.

Da questo punto di vista si può osservare che la sessione di bilancio
1991~1993 conferma la riforma del 1988, la quale, pur obiettivamente
complessa in molti suoi profili applicativi, intendeva comunque impri~
mere una forte valenza di manovra sull' entrata alla legge finanziaria
(intesa come strumento che acquisisce direttamente le risorse aggiun~
tive operando sulle parti mobili del sistema) con la contestuale appro-
vazione di quelle limitate misure necessarie a dare concretezza alle
correzioni sui flussi di entrata e di spesa, già a partire dal primo anno.

Pertanto i due suggerimenti di ordine metodologico, avanzati nel
parere al Presidente del Senato, reso dalla Commissione bilancio, agli
effetti dell'accertamento della copertura della finanziaria, dovrebbero
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poter costituire un ulteriore obiettivo da raggiungere e consolidare
nella prossima sessione di bilancio.

Ci riferiamo, in primo luogo, al criterio secondo il quale i fondi
negativi, agli effetti della copertura degli oneri correnti, devono essere
rigorosamente collegati ad iniziativa legislative già depositate presso le
Camere, ed in secondo luogo all'idea di normativizzare lo schema di
copertura, facendone oggetto di formale deliberazione, attraverso una
specifica disposizione approvativa che fa rinvio a tale schema.

Al riguardo è opportuno sottolineare che tutta la prolematica della
copertura della legge finanziaria, al di là dei tecnicismi contabili,
sottende una questione di carattere sostanziale, che è poi all'origine
delle disposizioni che regolano la materia. Si tratta del criterio in base
al quale le nuove o maggiori decisioni di spesa corrente, non fronteg~
giabili nell'ambito di una fisiologica crescita delle entrate dei primi due
titoli, devono trovare rispettivi mezzi di copertura attraverso modifiche
del quadro normativo (maggiori entrate o riduzioni nette di spesa
corrente) idonee a ricostituire un'equilibrata struttura nella parte
corrente del bilancio.

In questo senso le convenzioni che sono alla base della costruzione
del bilancio a legislazione vigente assumono un significato cruciale ai
fini della stessa esatta quantificazione degli oneri correnti da coprire
con la legge finanziaria; nel contempo assume un significato cruciale
una coerente distribuzione dei materiali normativi tra legge di bilancio
e legge finanziaria, quindi non sulla base di criteri erratici, ma su un
discrimine fondato proprio sulla necessità di coprire tutti gli incre~
menti correnti collocati nell'area della finanziaria.

Con il Documento di programmazione economico~finanziaria 1991 ~
1993 (DPEF), presentato alle Camere nello scorso mese di maggio, il
Governo ha posto un obiettivo importante alla manovra di finanza
pubblica per il 1991 : ottenere nel 1991 un avanzo al netto degli interessi
nel conto di cassa del settore statale. L'obiettivo, accolto nelle risolu~
zioni parlamentari conseguenti al Documento di programmazione eco~
nomico~finanziaria, è stato sostanzialmente mantenuto in sede di predi~
sposizione della manovra, anche se il mutamento della situazione
economica internazionale e gli stessi andamenti tendenziali della fi~
nanza pubblica hanno condotto a modificare (con apposita Nota di
aggiornamento, presentata contestualmente ai documenti di bilancio
alla fine di settembre) il quadro programmatico di competenza del
bilancio dello Stato che, comunque (in coerenza con l'obiettivo di
avanzo primario del settore statale), continua ad evidenziare già dal
1991 un saldo al netto degli interessi positivo.

Secondo le stime della relazione previsionale e programmatica,
alla fine dell'anno in corso il conto del settore statale chiuderà con un
fabbisogno complessivo nell'ordine di 140.000 miliardi, contro i
135.600 stimati nel DPEF di maggio.

Per il 1991 le stime tendenziali effettuate dal Governo a settembre
chiudevano con un fabbisogno complessivo nell'ordine dei 180.000
miliardi (contro i 173.100 miliardi del DPEF di maggio). Nonostante il
peggioramento delle previsioni tendenziali tra maggio e settembre, il
Governo, opportunamente, manteneva gli obiettivi definiti in sede di
DPEF. Per conseguire l'obiettivo di fabbisogno 1991 pari a 132.000
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miliardi (quasi coincidenti con i 130.900 miliardi indicati a maggio) era
dunque necessaria una manovra correttiva nell'ordine dei 48.000 mi-
liardi.

Come risulta dal prospetto n. 2 allegato (tratto dal Bollettino
economico della Banca d'Italia dell'ottobre 1990) la correzione risul-
tava da maggiori entrate per 28.400 miliardi, minori spese al netto degli
interessi per 19.600 miliardi, ed una riduzione di 3.500 miliardi della
spesa per interessi conseguente al miglioramento del £abbisogno.

Per quanto riguarda le entrate, una parte significativa della mano-
vra (oltre 13.000 miliardi per le entrate tributarie e contributive, e
5.600 miliardi per alienazioni di quote del patrimonio dello Stato) era
affidata ai provvedimenti collegati alla legge finanziaria. Per il resto si
trattava di misure di entrata recate direttamente dal disegno di legge
finanziaria (principalmente anticipo dei versamenti IVA, revisione degli
estimi catastali e aumento della imposta di bollo); la quale peraltro
conteneva altre misure di entrata (aliquote degli acconti IRPEF, IRPEG
ed ILOR, acconto ed aliquota dell'imposta sostitutiva sugli interessi,
copertura della eliminazione automatica del fiscal-drag) che costitui-
vano un mero mantenimento delle stesse misure già in vigore nel 1990.

Per quanto riguarda le uscite, le riduzioni riguardavano soprattutto
il finanziamento della spesa sanitaria (oltre 5.000 miliardi rispetto
all'andamento tendenziale), ed il contenimento delle prestazioni pen-
sionistiche e delle spese per l'acquisto di beni e servizi.

Le erogazioni in conto capitale si riducevano di circa 4.000 mi-
liardi, per effetto soprattutto della decisione di lasciare a carico del-
l'IRI, dell'ENI e dell'ENEL le rate di ammortamento dei mutui assunti
da tali enti, ma posti a carico del bilancio dello Stato dalle leggi
autorizzative. Altri 4.000 miliardi riguardavano il contenimento dei
pagamenti per operazioni finanziarie (sostanzialmente si tratta dei
mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali per finan-
ziare spese in conto capitale).

Va chiarito che le cifre sopra riportate tengono conto dell'entrata
in vigore del provvedimento relativo all'autonomia impositiva degli enti
locali, che avrebbe comportato, secondo le stime del Governo, una
riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio di circa 2.500 miliardi,
compensati da un aumento delle entrate tributarie dirette dei comuni.
In sede di esame del disegno di legge finanziaria presso la Camera dei
deputati si è reso necessario tenere conto dello slittamento della
operatività di tale provvedimento; l'accantonamento per la copertura
dei trasferimenti agli enti locali è stato quindi aumentato di 2.731
miliardi. Il riconoscimento della opportunità di aumentare gli stanzia-
menti per altri interventi ha portato ad un ulteriore incremento netto
della spesa corrente per circa 1.100 miliardi. Si è reso dunque necessa-
rio introdurre misure aggiuntive di incremento delle entrate tributarie
per circa 3.600 miliardi in modo da compensare le maggiori spese
correnti. Le maggiori entrate conseguono, essenzialmente, dall'incre-

.

mento immediato (25 per cento) delle rendite catastali ai fini delle
imposte dirette ed indirette, e dall'aumento delle imposte sulla benzina
e sul gas metano.

Anche tenendo conto delle modifiche apportate ai provvedimenti
collegati appare evidente che la manovra per il 1991 è stata marginal-
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mente modificata dalla Camera, salvo che per il riflesso dello slitta-
mento della autonomia impositiva degli enti locali e degli altri minori
aggiustamenti ai quali si è fatto cenno. Il Senato si trova dunque ad
esaminare una proposta per il 1991 che è sostanzialmente quella
originariamente presentata dal Governo.

Gli obiettivi perseguiti vanno certamente condivisi, poichè il rag-
giungimentò di un disavanzo primario positivo è il passaggio indispen-
sabile per ottenere un assetto più equilibrato della finanza pubblilca,
ponendo così il nostro paese in una condizione più omogenea rispetto a
quella dei partners comunitari.

Al nostro esame tuttavia non possono essere sottaciute le debolezze
della manovra. Negli stessi documenti governativi si rilevano i margini
di incertezza della previsione del fabbisogno 1991, in particolare in
relazione alla valutazione del gettito di alcune misure tributarie (riva-
lutazione dei cespiti di impresa ed affrancamento dei fondi di sospen-
sione di imposta), e alla possibilità (sul lato della spesa) che i destinatari
dei trasferimenti dal bilancio compensino il contenimento delle eroga-
zioni con un maggior prelievo sulle disponibilità detenute presso la
Tesoreria.

Altre preoccupazioni devono aggiungersi a queste sia relativamente
alla immediata efficacia degli interventi correttivi già dal 1991, sia
relativamente ai rischi della evoluzione della situazione economica. Per
quanto riguarda il primo aspetto si deve far riferimento alle maggiori
entrate tributarie derivanti dal rafforzamento della lotta all'evasione, al
contenimento per oltre 5.000 miliardi della spesa sanitaria, e al rispetto
del tetto dello sbilancio INPS fissato nella legge finanziaria. Inoltre, va
sottolineato che gli equilibri di finanza pubblica iscritti nei documenti
di bilancio richiedono che la politica di dismissioni dia risultati rile-
vanti già nel 1991; ma senza un deciso impegno del Parlamento e
soprattutto del Governo sembra improbabile ottenere 5.600 miliardi di
entrate patrimoniali già nel prossimo anno; è quindi necessario che il
Governo fornisca un chiarimento su questo punto.

Per quanto riguarda il secondo aspetto non si può trascurare
l'incertezza che caratterizza l'evoluzione economica internazionale e, di
conseguenza, quella interna. Sembra ormai probabile che il temuto
rallentamento dell'economia internazionale manifesterà pienamente i
suoi effetti nel prossimo anno. Ma l'incertezza è fortemente accresciuta
dal persistere di una gravissima situazione di tensione nell'area del
Golfo; appare evidente che le previsioni governative sull'andamento
dell'economia nel 1991 sono fondate sull'attesa di un riassorbimento
non traumatico degli effetti della crisi del Golfo. Il tasso di crescita del
PIL in termini reali rallenta, nella previsione del Governo, dal 2,9 per
cento del 1990 al2,7 per cento del 1991 a causa del rallentamento della
domanda interna (soprattutto dei consumi delle famiglie che cresce-
rebbe del 2,7 per cento contro il 3,2 per cento del 1990), parzialmente
compensato dalle esportazioni, in crescita nel 1991 del 5,9 per cento
contro il 5,5 per cento del 1990. Per quanto attiene l'inflazione, il
Governo pone come previsione-obiettivo per il 1991 un tasso di crescita
dei prezzi al consumo del 5 per cento (contro il 6 per cento del 1990);
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evidentemente per raggiungere tale obiettivo sarà necessario che even-
tuali impulsi inflazionistici provenienti dall'estero siano controbilan-
ciati da fattori interni.

In generale, la possibilità di realizzare senza effetti traumatici una
manovra di sostanziale riduzione del fabbisogno primario del settore
statale è fortemente condizionata dall'andamento dell'economia. Un
rallentamento accentuato del tasso di crescita avrebbe effetti di ridu-
zione delle entrate pubbliche rispetto ai livelli sperati; in particolare
sulle entrate connesse al provvedimento sulla rivalutazione dei beni
delle imprese e sui fondi in sospensione di imposta che risentirebbero
negativamente di un deterioramento delle condizioni di redditività
delle imprese.

Inoltre, una situazione economica che evolvesse in modo peggiore
del previsto spingerebbe ad aumenti di spesa per il sostegno dei settori
in difficoltà (sia in termini di mantenimento dei redditi dei lavoratori,
sia in termini di sostegno diretto alle imprese).

Più in generale, un rallentamento accentuato del tasso di crescita
renderebbe evidenti gli effetti negativi di una situazione della finanza
pubblica strutturalmente non equilibrata; soprattutto in termini di
riduzione dei margini di elasticità nell'impiego di tutti gli strumenti di
politica economica, che dovrebbero essere finalizzati con assoluta
priorità al controllo della finanza pubblica. Il rischio è che ne risultino
penalizzate le politiche tendenti a superare gli squilibri strutturali del
sistema economico, a partire da quello territoriale.

Nell'ambito della complessiva manovra di cui si è detto al punto
precedente, il disegno di legge finanziaria inizialmente presentato dal
Governo assicurava, rispetto alla legislazione vigente (e senza tenere
conto degli accantonamenti negativi non attivati dal fondo globale
corrente della legge finanziaria 1990), una riduzione del £abbisogno
netto da finanziare di competenza 1991 di circa 17.500 miliardi. Il
miglioramento era dovuto per 7.000 miliardi agli aumenti di entrata e
per 10.000 miliardi alle riduzioni di spesa. Queste ultime dipendevano
essenzialmente dalle rimodulazioni delle spese pluriennali che, nell'im-
postazione originaria del Governo, spostavano quasi 12.000 miliardi agli
anni successivi.

Per quanto' riguarda le entrate, il disegno di legge finanziaria
registrava gli effetti riduttivi del recupero del fiscal-drag per l'anno 1991
(2.800 miliardi) e delle minori entrate contributive per la fiscalizzazione
ex legge n. 210 del 1990 (1.820 miliardi), la cui copertura è rinviata alla
finanziaria. A fronte di tali riduzioni di entrata si avevano aumenti per
oltre 12.000 miliardi, derivanti in parte dal mantenimento del quadro
normativo in vigore nel 1990 (acconti ILOR, IRPEF ed IRPEG; acconto
ed aliquota imposta sostitutiva sugli interessi; indetraibilità IVA per le
spese di manutenzione delle autovetture), ed in parte da nuove misure
(anticipo versamenti IVA; aumento imposta di bollo e concessioni
governative, revisione degli estimi catastali). Altre norme avevano un
effetto di aumento dell'entrata a partire dal 1992. Nell'ambito della
manovra tributaria predisposta con il disegno di legge finanziaria
veniva anche concesso un aumento delle detrazioni per i figli a carico
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ai fini dell'imposta sul reddito, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo
trattamento tributario delle famiglie previsto da uno dei disegni di legge
collegati.

Per quanto concerne la spesa corrente si aveva un incremento
netto di circa 9.000 miliardi dovuto soprattutto al Fondo sanitario
nazionale, che, a causa dello sfondamento di spesa che si va registrando
nell'anno in corso, passa dai 64.400 miliardi previsti a legislazione
vigente a 72.791 (che già scontano l'effetto riduttivo per oltre 5.000
miliardi del provvedimento collegato, ed andranno poi incrementati di
5.959 miliardi di contributo statale per il nuovo contratto del personale
del comparto sanità). Circa 3.000 miliardi di maggiori spese correnti
nascevano dall'articolo 8 del testo originario, relativo all'Ente ferrovie
ed al Fondo nazionale trasporti. Infine, sempre rispetto alla legislazione
vigente il fondo globale di parte corrente (accantonamenti positivi)
diminuiva di oltre 1.200 miliardi (tenendo conto dei fondi negativi della
legge finanziaria 1990 non attivati si aveva invece un aumento di circa
3.300 miliardi), soprattutto per effetto della riduzione dell'accantona~
mento per la copertura dei trasferimenti agli enti locali, conseguente al
provvedimento sull'autonomia impositiva.

In materia di previdenza, il disegno di legge finanziaria stabiliva un
tetto dei versamenti complessivi dello Stato all'INPS di 58.500 miliardi
per il 1991 (contro un preconsuntivo 1990 di 50.000). La quota dovuta
a trasferimenti statali non era sostanzialmente incrementata rispetto al
1990 e quindi, secondo le previsioni del Governo, il finanziamento
dell'INPS graverà nel 1991 sulla Tesoreria per 16.100 miliardi contro i
7.200 del 1990.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, il disegno di legge
finanziaria comportava una riduzione di quasi 20.000 miliardi rispetto
alla legislazione vigente. Gli accantonamenti di fondo globale si riduce~
vano di circa 7.500, altre riduzioni conseguivano dalla tabella C (circa
1.100 miliardi) e dalla tabella E (circa 2.500 miliardi dovuti essenzial~
mente alla eliminazione dei trasferimenti statali all'IRI, ENI ed ENEL a
copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti,
ma il cui rimborso era posto dalle leggi autorizzative a carico dello
Stato).

Le rimodulazioni interessavano soprattutto gli interventi a favore
del Mezzogiorno (slittamento di 6.700 miliardi dal 1991 al 1994) per il
quale comunque la tabella D recava per il 1991 un rifinanziamento di
1.000 miliardi, quindi nel complesso risultavano disponibili per la legge
n. 64 (e decreto~legge n. 166/1989) quasi 4.000 miliardi (anche se le
giacenze di tesoreria riportate negli allegati alla relazione della legge
finanziaria ammontavano ad oltre 6.000 miliardi); inoltre, nel fondo
globale di conto capitale (tab. B) era previsto un accantonamento per il
rifinanziamento della legge n.64 di 2.076 miliardi nel 1992 e 8.700
miliardi (comprensivi degli oneri relativi alla fiscalizzazione dei contri~
buti previdenziali) nel 1993.

Passando alle modifiche della Camera, è opportuno innanzÌtutto
rilevare l'inserimento di misure che comportano entrate aggiuntive
nette per circa 3.600 miliardi nel 1991, 3.100 miliardi nel 1992 e 415
miliardi nel 1993. Tali maggiori entrate (dovute essenzialmente all'au~
mento immediato delle rendite catastali, ed all'incremento delle impo~
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ste sulla benzina e sul gas metano) hanno in parte compensato le
maggiori spese nette conseguenti alle modifiche apportate dalla Ca~
mera.

Per quanto riguarda il fondo globale corrente si è avuta una
rilevante modifica dell'accantonamento per il finanziamento degli enti
locali soprattutto tenendo conto dello slittamento dell'operatività del~
l'autonomia impositiva. Altri aumenti sensibili hanno riguardato il
settore dei trasporti e gli accantonamenti relativi al Ministero di grazia
e giustizia (incrementati nel triennio di oltre 200 miliardi). Nel com-
plesso, al netto delle modifiche relative agli enti locali, il fondo globale
corrente risulta incrementato (accantonamenti positivi) di circa 900
miliardi nel 1991, 2.400 miliardi nel 1992, 2.500 miliardi nel 1993. È
stato anche inserito un nuovo accantonamento (1.500 miliardi nel 1992
e 1.500 miliardi nel 199) relativo ad interventi per la riorganizzazione
dell'apparato produttivo e misure attive di politica del lavoro; tale
accantonamento è collegato ad un fondo negativo di pari importo
(ulteriori interventi di natura contributiva connessi alla manovra 1992 e
1993), che si aggiunge all'altro fondo negativo di SO miliardi nel 1992 e
di 17.650 miliardi nel 199 3 (collegato all'accantonamento positivo
relativo ai trasferimenti agli enti locali), introdotto soprattutto per
risolvere il problema di copertura, presente nel testo iniziale del
Governo.

Altre modifiche rilevanti hanno riguardato, sempre per la spesa
corrente, il finanziamento degli interventi a favore dello spettacolo
(tabella C) e gli aiuti al settore bieticolo~saccarifero (tabella C).

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, le modifiche della
Camera sono state compensative per il 1991, mentre hanno comportato
incrementi di oltre 2.600 miliardi nel 1992 e di quasi 2.900 miliardi nel
1993 rispetto all'iniziale proposta governativa. Gli incrementi hanno
riguardato soprattutto il fondo globale di conto capitale (+ 902 miliardi
nel 1991, + 3.168 miliardi nel 1992, + 4.180 miliardi nel 1993) e tali
aumenti sono stati compensati in parte con ulteriori rimodulazioni.

Tornando al fondo globale di conto capitale è da rilevare il forte
incremento degli stanziamenti relativi al Ministero di grazia e giustizia
(1.280 miliardi nel triennio). Rilevante anche l'accantonamento per il
rifinanziamento della legge in -materia di fonti rinnovabili di energia
(1.260 miliardi nel triennio), e l'introduzione di un nuovo accantona~
mento relativo al concorso statale per i mutui contratti dagli enti locali
(600 miliardi nel 1992 e 600 miliardi nel 1993).

L'incremento dell'accantonamento per le fonti rinnovabili di ener~
gia porta la disponibilità per tale finalità dai circa 2.000 miliardi previsti
a legislazione vigente a oltre 3.000 miliardi nell'intero triennio.

È interessante notare che, tra accantonamenti di conto capitale ed
accantonamenti di conto corrente, le disponibilità per la Giustizia
passano (considerando l'intero triennio) dai circa 700 miliardi previsti
a legislazione vigente ai 3.490 miliardi del testo approvato dalla Ca~
mera.

È infine opportuno segnalare che il problema dei finanziamenti
necessari per il completamento della ricostruzione nei territori danneg-
giati dal terremoto del 1980, pur sollevato in sede di esame presso la
Camera dei deputati, non ha trova,to una soluzione. Occorre, quindi,
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eventualmente ricercarla tenendo presenti gli ulteriori danneggiamenti
derivanti dal terremoto del 1990 che ha colpito i medesimi territori.

BOLLINI. Non è molto coraggioso il relatore, neanche nelle
parole: vedremo i fatti.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n.2546. In questa
ottica merita una riflessione complessiva il tema del volume di risorse
indirizzate verso i territori meridionali, mediante il meccanismo dell'in~
tervento straordinario.

Al riguardo non vi è dubbio che l'imminente scadenza della legge
n. 64 pone a tutte le forze politiche il problema di una precisa
assunzione di responsabilità in ordine sia alla quantità di risorse che si
intendono mobilitare, sia all'adeguatezza dei meccanismi organizzativi
e procedurali fin qui in vigore. Inoltre è lo stesso problema del
rapporto tra intervento ordinario ed intervento straordinario che va
risolto, attuando quel coordinamento rivelatosi piuttosto carente. In
altri termini non ha alcun senso attribuire carattere di straordinarietà a
risorse che potrebbero essere stanziate lungo i canali ordinari.

Le recenti vicende in materia di contrattazione nei diversi comparti
del pubblico impiego meritano in questa sede una specifica riflessione.

Al di là delle questioni tecnico-contabili che hanno visto Governo e
Corte dei conti fronteggiarsi in sede di registrazione di alcuni decreti di
recezione degli accordi, emerge un complessivo senso di insoddisfa~
zione in ordine al rendimento della legge~quadro n. 93 del 1983. In
sostanza è ormai chiaro che i plafonds finanziari che vengono determi-
nati con l'articolo 1 della legge finanziaria costituiscono non il tetto
della contrattazione ma la base di partenza, a partire dalla quale poi si
sviluppano, dentro la contrattazione o in separati strumenti legislativi,
di carattere spiccatamente corporativo, progressioni di carriera ed
aggiustamenti normativi, destinati a produrre sostanziosi incrementi di
spesa spesso con un effetto a cascata sulle diverse categorie. E in questo
anche la magistratura certamente non è esente.

Non vi è dubbio che esiste una specifica responsabilità del Governo
e di tutte le forze politiche nell'assecondare spinte settoriali, fornendo
ad esse risposte con strumenti legislativi altrettanto settoriali, che si
collocano completamente fuori della logica onnicomprensiva della
contrattazione per aree omogenee del pubblico impiego; e tuttavia nel
meccanismo della legge-quadro vi è un elemento disfunzionale che
attiene alla stessa tecnica dei rapporti tra i soggetti controinteressati
che siedono al tavolo delle trattative. In realtà la dinamica di questi
rapporti evidenzia una sorta di convergenza, sostanziale anche se non
esplicita, tra rappresentanze sindacali e rappresentanze governative di
settore. In altri termini il Tesoro finisce per essere l'unica controparte
reale, sia delle rappresentanze sindacali, sia delle amministrazioni di
settore.

In queste condizioni il limite finanziario determinato con la deci-
sione di bilancio risulta un argine facilmente superabile. Una soluzione
può essere eliminare completamente l'articolo 14 della legge~quadro
del 1983, lasciando che le parti contrattino senza avere alcuna base
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esplicita di riferimento; i criteri di carattere generale potranno essere
fissati con il Documento di programmazione economico~finanziaria.

Oppure l'altra soluzione potrebbe consistere in un rafforzamento
della tecnica dell'articolo 15, da realizzarsi lungo due linee: in primo
luogo, potrebbe essere opportuno demandare tutta la trattativa non ad
un organo politico, ma ad un organo tecnico composto dall'alta
dirigenza amministrativa: la sanzione politica dovrebbe intervenire solo
sugli schemi finali di accordo; in secondo luogo, occorrerebbe fare in
modo che tutti gli accordi fossero conclusi, in via provvisoria, nei
diversi comparti; solo dopo che l'autorità politica è in condizione di
verificare simultaneamente la copertura complessiva di tutti gli schemi
di accordi, sulla base delle risorse disponibili, si procederebbe alla loro
stipula definitiva. Naturalmente questa impostazione valorizza ulterior~
mente il criterio di una contrattazione onnicomprensiva e centralizzata.

In ogni caso è necessario approntare strumenti nuovi per la
prossima tornata contrattuale nel pubblico impiego: gli incrementi
percentuali fatti segnare nell'ultima tornata (complessivamente tra il 20
e il22 per cento, a regime) non hanno alcun confronto nè con gli altri
settori produttivi dell'area privatistica, nè con gli analoghi accordi
sti~ulati nell'ambito del settore pubblico nei paesi dell'area comunita~
ria.

Questi incrementi comunque ipotizzano un'immediata fase di reale
recupero di produttività ed efficienza, dando finalmente concretezza ad
enunciazioni da troppi anni divenute una sorta di stilema nei rapporti
sindacati~pubblica aministrazione.

L'impostazione complessiva dei fondi speciali, destinati alla coper~
tura dei provvedimenti in itinere, pur nell'ambito di un indirizzo meno
permissivo, lascia tuttavia estremamente perplessi. Fatta eccezione per
i nuovi accantonamenti relativi alla giustizia, che sembrano rispondere
ad una precisa priorità, gli interventi modificativi operati in prima
lettura hanno inteso riproporre un impianto dei fondi speciali volto
sostanzialmente a riprodurre logiche di estrema parcellizzazione dei
finanziamenti. Non è casuale se la maggior parte delle nuove voci
introdotte alla Camera non rispondono ad iniziative legislative già
formalizzate in testi normativi. Si tratta di intenzioni, spesso lodevoli,
ma che andrebbero più opportunamente ricondotte a scelte finanziarie
di settore, da decidere in corso d'anno sulla base dei volumi di risorse
complessivamente destinati ai diversi comparti di spesa. Si ripropone
cioè, per l'ennesima volta, il problema della struttura dei fondi speciali:
non è casuale se questo tema viene ripreso nello specifico ordine del
giorno, dedicato ai temi organizzativi ed istituzionali di bilancio, votato
dalla Camera dei deputati.

Ci troviamo di fronte ad una vicenda paradossale: il testo della
legge n. 362 aprirebbe concretamente la possibilità di strutturare in
modo diverso i fondi speciali: e tuttavia nè il Governo nè il legislatore
utilizzano concretamente questa possibilità: il secondo, nella prassi,
ripropone le tecniche più deteriori di settorializzazione degli accanto~
namenti, salvo a richiedere, con ordine del giorno, un cambiamento di
strada al governo; quest'ultimo nel presentare la finanziaria riproduce
sostanzialmente le tecniche precedenti. Non è chiaro, quindi, da che
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punto occorra partire per spezzare questa sorta di circolo vizioso che
tutti a parole dicono di voler modificare.

Comunque, per quanto riguarda in particolare il sostanziale incre~
mento dell'accantonamento di fondo speciale di parte capitale desti~
nato a incentivare i risparmi dei consumi energetici e la ricerca in
materia di fonti rinnovabili, non si può non esprimere qualche riserva.
Infatti lo scenario che presumibilmente si aprirà nei prossimi anni
dovrebbe essere quello di un sensibile incremento dei prezzi dell'ener~
gia: in questo contesto la stessa dinamica delle forze di mercato
dovrebbe condurre ad uno spostamento di risorse verso settori alter
nativi.

Infine, sempre su un piano di considerazioni finali di carattere
generale, l'esame del documento di bilancio del 1991 sembra ricon~
durre ancora una volta alla tematica della revisione delle procedure di
realizzazione delle opere pubbliche.

Nonostante un dibattito ormai ventennale su questi temi, le que~
stioni della certezza dei costi e della celerità delle procedure realizza~
tive rimangono largamente irrisolte: in questa situazione, in tutti i più
importanti comparti delle opere pubbliche, prevalgono ormai proce~
dure speciali, a carattere derogatorio, fondate su formule di accordo
che tendono a ridurre i diversi passaggi procedurali che chiamano in
causa piani e competenze di organi ed enti territoriali diversificati.

È probabilmente giunto il momento di cercare di ricreare un
tessuto organico di norme rispetto alle quali tutti i soggetti pubblici
possano trovare dei punti di riferimento fermi e precisi.

Si tratta certamente di un tema molto complesso che tuttavia è
opportuno far entrare nel dibattito sulla manovra di bilancio, nell'ottica
delle linee di revisione normativa che è necessario perseguire nel
prossimo futuro.

Infine una considerazione va fatta sul rafforzamento del ruolo e
sull'utilizzazione della struttura regionale, che sempre più spesso è
aliena rispetto alla manovra complessiva del Governo e del Parlamento.
Al contrario andrebbe potenziata nei suoi compiti e nelle sue finalità,
per concorrere complessivamente alla soluzione dei problemi collegati
alla manovra in atto.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Azzarà per la sua relazione.
Il seguito dell' esame è rinviato.

I lavori tenninano alle ore 19.
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MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1990
(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREATTA
indi del Vice Presidente BOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio plurlennale
per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di

variazioni (Tabelle 1, l-bIs e 1.ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 1991) (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993»
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa
Nota di variazioni (Tabelle 1, l-bis e 1-ter) ~ e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della
quale ricordo che è iniziata la discussione generale dei documenti di
bilancio.

LIBERTINI. Signor Presidente, affrontiamo la discussione sui dise-
gni di legge finanziaria e di bilancio in un momento in cui sono sul
tappeto tre questioni di grandissimo rilievo che si intrecciano tra loro.

La prima questione è rappresentata dal livello inaccettabile dell'in-
debitamento pubblico, problema non nuovo ma che sta raggiungendo
la soglia di guardia.

La seconda questione è costituita da una grave distorsione nelle
entrate e nella spesa. Per quanto riguarda le entrate come tutti
sappiamo la loro struttura è tale da far gravare l'onere fiscale in modo
ingiusto, anche attraverso fenomeni sempre più massicci di evasione ed
erosione fiscale cui si aggiungono fattori riguardanti la legislazione.
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L'onere fiscale è distribuito in modo ingiusto e sperequato e finisce per
gravare per la gran parte sulle spalle del lavoro dipendente. Per quanto
riguarda le uscite, la spesa pubblica appare densa di sprechi, di ruberie,
di costi gonfiati, di spese non giustificate. Su questo aspetto vorrei
richiamare l'attenzione del Presidente e del Governo perchè ormai
abbiamo dei casi macroscopici. Tra l'altro una parte delle uscite è
legata a leggi speciali, come quella sulla ricostruzione in Basilicata e in
Campania o come il decreto sui Campionati mondiali di calcio.

Al di là della discussione sulle postazioni di bilancio, è evidente che
si poteva ottenere lo stesso risultato con la metà della spesa. Non vi è
soltanto un errato ordine di priorità, ma anche un modo di spendere
assurdo che gonfia i costi. L'esempio eclatante in questo senso è
rappresentato dalla ricostruzione nelle zone terremotate della Campa~
nia e della Basilicata, ma vi sono anche esempi di fenomeni di
dimensioni più ridotte, come nel caso di alcune commesse ferroviarie
per le quali, dopo 20 anni, si scopre che alcuni pezzi di ricambio sono
sempre stati pagati ad un prezzo due o tre volte maggiore rispetto a
quello medio del mercato internazionale. Tra l'altro abbiamo spesso
suggerito all'Ente ferrovie dello Stato di creare un osservatorio per la
verifica dello standard internazionale dei prezzi che consentirebbe di
realizzare un risparmio di circa il 30 per cento sui prezzi delle
commesse. Del resto vi è il caso clamoroso della SIP che per anni ha
pagato i prodotti elettromeccanici ad un prezzo superiore del 18 per
cento a quelli di mercato.

Siamo quindi di fronte ad una spesa pubblica profondamente
inquinata; e voglio sottolineare che il metodo del taglio non risolve il
problema perchè riduce le prestazioni ma non gli sprechi, le ruberie e
i costi gonfiati. Occorre invece modificare le priorità e il modo di
spendere.

La terza questione è rappresentata dal fatto che noi affrontiamo
questa discussione mentre è cominciato un processo recessivo. Certa~
mente esso ha origini internazionali; innanzitutto la crisi americana che
si carica sul resto del mondo attraverso la manovra dei tassi di interesse
e della caduta del dollaro, due operazioni funzionali ad un paese
indebitato ma che certo hanno conseguenze pesanti sugli altri paesi.
Inoltre, sempre a livello internazionale, si registrano problemi anche
nel campo dell' energia. Probabilmente siamo alle soglie di una nuova
fase di ristrutturazione industriale. Tutto ciò provoca un' ondata reces~
siva ancor più grave nel nostro paese dove emergono le debolezze e le
fragilità del nostro apparato produttivo. In Italia, infatti, con un debito
pubblico tanto alto e con il differenziale di inflazione che si registra,
finiscono per mescolarsi insieme fenomeni recessivi e inflattivi. Da
questo punto di vista sono profondamente convinto che ciò che accade
alla Olivetti e che in qualche misura si preannuncia alla Fiat rappre~
senta il segnale di un' ondata più vasta e generale che dovremo fronteg~
giare.

Negli anni passati si diceva che l'industria andava bene e che
invece andavano male i servizi. Questi ultimi vedono aggravare il loro
handicap alla luce della nuova situazione di squilibri che si manifestano
ora anche nell'industria. Tutto ciò rende difficile la nostra partecipa~
zione ai processi di integrazione europea. Siamo tutti europeisti, ma
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bisognerebbe non esserlo soltanto a parole. Occorrerebbe predisporre
le condizioni per l'unificazione, mentre l'Italia è un paese che parla di
Europa ma non ha neanche costruito le ferrovie per andarci.

Vediamo allora come il Governo affronta 1'esame dei disegni di
legge di bilancio e finanziaria alla luce di queste tre grandi questioni in
campo, cioè il peso dell'indebitamento pubblico, la distorsione delle
entrate e delle uscite e il fenomeno della recessione. A nostro parere lo
fa in modo inadeguato e sbagliato. Il Governo fissa un saldo netto da
finanziare che noi non discutiamo, tanto è vero che le nostre proposte
non si discostano da quel tipo di saldo. Condividiamo la quantificazione
fissata dal Governo perchè siamo d'accordo sul fatto che occorre
procedere celermente ad una manovra di rientro dell'indebitamento
pubblico; ma il problema è che questo obiettivo, che il Governo fissa di
anno in anno, risulta nella fattispecie assai poco credibile; in partico~
lare appare poco credibile dal punto di vista finanziario il modo in cui
il Governo intende raggiungere questo risultato. Del resto un esponente
della maggioranza, il senatore Visentini, ha affermato che la previsione
delle entrate è infondata, argomentando tale affermazione in modo
molto convincente. È assai curioso, poi, che il Governo abbia elevato il
saldo tendenziale a legislazione invariata a 180.000 miliardi, quando
tutte le stime degli esperti lo collocano a 170.000 miliardi; non vorrei
che questa maggiorazione di 10.000 miliardi fosse dovuta alla voglia di
una grande discrezionalità.

La critica che rivolgiamo ~ argomentata ampiamente nei docu~
menti predisposti dal Governo~ombra in cui vengono formulate precise
proposte per il riequilibrio del prelievo fiscale e per la riqualificazione
deIIa spesa ~ è che l'operazione di rientro con quegli obiettivi è poco
credibile nella strumentazione. Di ciò si è discusso a lungo nella
Commissione finanze e tesoro che addirittura si è data una pausa di
ripensamento perchè da più parti politiche e dallo stesso relatore sono
stati avanzati dubbi sulla validità della prospettiva delle entrate. A ciò si
aggiunge il fatto che questa manovra non corregge la distorta struttura
delle entrate e delle uscite ed anzi, per molti aspetti, l'aggrava, nono~
stante alcuni provvedimenti correttivi, per altro insufficienti, come il
decreto sui capital gains.

E qui, signor Presidente e cari colleghi, vi è un problema politico,
perchè l'Italia delle Leghe, l'Italia delle astensioni e del qualunquismo
fa riferimento ad un problema reale. I nostri cittadini hanno la
sensazione di venire tartassati dallo Stato in funzione di una spesa
pubblica sbagliata. Lo scontento e il distacco dei cittadini dalle istitu~
zioni oggi è dovuto ai prelievi iniqui per una spesa pubblica mal
finalizzata, distorta e gonfia di sprechi e di illeciti.

Quindi la nostra critica di fondo è la seguente: mentre la manovra
economica del Governo non è credibile per un rientro dal disavanzo,
essa comunque mantiene la distorsione delle entrate e delle uscite.
Inoltre questa manovra non tiene affatto conto della fase recessiva in
cui siamo entrati, è un bilancio costruito a prescindere dalla richiesta
ed ora emergono dei problemi nuovi che ne sono rimasti esclusi. Porto
l'esempio della vicenda Olivetti e della proposta di prepensionamento.
Paradossalmente, ministro Carli, mentre il disegno di legge suIIa
riforma del mercato del lavoro, dopo essere stata approvata dal Senato
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si è bloccata alla Camera dei deputati per mancanza di una modesta
copertura, qui si rischia di inventare un provvedimento sui prepensio~
namenti che comporterà problemi in tutti i settori produttivi. È dunque
una «finanziaria» che sta al di fuori del contesto economico attuale.
Queste dunque sono le nostre critiche di fondo: non è credibile per un
rientro dal disavanzo, non corregge la distorsione delle entrate e delle
uscite, non interviene in modo attivo e positivo sul problema della
recessione che si sta profilando nel nostro paese.

Vorrei soffermarmi, a nome del mio Gruppo, ma anche mio
personale, su uno degli aspetti di questa distorsione: i provvedimenti
speciali. In questa Commissione abbiamo più volte parlato contro le
leggi speciali, perchè la nostra esperienza in proposito è stata disa~
strosa, senza eccezioni. Sono state create perchè erano urgenti; invecè
si è andati a rilento, si è speso di più e si è aperto il varco ad arbitri
enormi. Però, nonostante la predica generale e nonostante la Commis~
sione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi nelle
zone terremotate, di cui sono membro, concluderà i suoi lavori con un
appello solenne alle due Camere ~ posso anticipare la notizia perchè

non si tratta di una indiscrezione ~ perchè cessi la pratica delle leggi
speciali, il Parlamento continua su questa strada. Per esempio, sul più
recente disegno di legge speciale, quello relativo agli interventi per
«Roma Capitale», devo avanzare tutte le riserve possibili, non rispetto
agli obiettivi ma rispetto alla sua caratteristica di provvedimento
speciale; e a tale riguardo in questa Commissione noi abbiamo con~
corso ad aprire un problema di copertura. Quindi o si cessa di fare
ricorso a leggi speciali o l'obiettivo del rientro dal disavanzo, il
risanamento della spesa pubblica e l'opera di moralizzazione sono
inattuabili.

Le nostre proposte, che avanzeremo in questa sede nei prossimi
giorni, vanno in una direzione alternativa a quella della manovra del
Governo. Noi perseguiamo l'obiettivo del rientro dal disavanzo in modo
estremamente serio, cercando di fondarlo sui fatti. Questo nostro
obiettivo riguarda sì misure fiscali che tendano a correggere la distor~
sione delle entrate, ma riguarda anche un mutamento profondo della
qualità della spesa. Vorrei portare l'esempio del settore sanitario in cui,
invece di procedere a tagli indiscriminati di spesa, rispondenti unica~
mente ad una miope logica ragionieristica, andrebbe promosso un
programma di riorganizzazione in grado di assicurare sia il conteni~
mento dei costi che un miglioramento della qualità del servizio.
Discutere della spesa pubblica guardando solo alle poste di bilancio,
quindi alla cifra globale, è un modo errato di affrontare il problema.
Per esempio, un ospedale efficiente che compie delle analisi nel giro di
tre giorni costa assai meno di un ospedale inefficiente che impiega 30
giorni; inoltre la qualità del servizio nel primo ospedale è senza dubbio
migliore. Se i costi della sanità sono eccessivi non si può porre rimedio
peggiorando le prestazioni erogate ai malati, perchè questa è una
alternativa sbagliata e perversa che porta il cittadino a rivolgersi alle
cliniche private, con un conseguente aumento della spesa pubblica. Per
esempio, a Torino, che è la mia città, per una semplice indagine
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strumentale, molto importante per la donna, la mammografia, è neces~
sario aspettare S~6 mesi. È chiaro che con questi tempi il cittadino si
rivolge ai privati.

La disorganizzazione, la pessima gestione, l'uso in discriminato di
farmaci utili e inutili costituiscono fonte di sprechi. E quale alternativa
ci viene posta di fronte? Quella di spendere meno senza porre rimedio
a questa fonte di sprechi, ed è questa l'alternativa che si sta discutendo
alla Commissione sanità attualmente.

Ho portato l'esempio della sanità, ma se ne potrebbero citare altri,
come quello relativo al problema del trasporto urbano. È inutile
lamentarci delI"inquinamento delle città, che è una delle cause princi~
pali dell'aumento dei tumori come tutti riconosciamo, o discutere dei
problemi del traffico urbano e poi ridurre drasticamente gli stanzia~
menti per il rinnovo del parco degli automezzi pubblico, che il Governo
propone di ridurre in termini reali a meno di un terzo rispetto ai livelli
del 1981. Questo non significa risparmio, cari colleghi, ma semplice~
mente favorire un aumento degli automezzi privati, con un conse~
guente incremento dei costi non solo per i privati ma anche per lo
Stato.

Quindi il vero problema è quello di cambiare l'ordine della priorità
e qualificare maggiormente la spesa. Noi del Gruppo comunista ci
muoveremo in questa direzione, per intervenire sulla recessione. È
necessario stimolare gli investimenti produttivi, riorganizzare il mer-
cato del lavoro, è necessaria cioè una politica complessiva della spesa
finalizzata al risanamento del bilancio. Noi contrastiamo dunque l'idea
che si debba rientrare dal disavanzo aggredendo lo Stato sociale,
deprimendo gli investimenti produttivi e mantenendo una spesa pub-
blica con queste caratteristiche.

Un secondo punto, che non compare nei documenti di bilancio ma
fa parte di questa manovra del Governo, è quello della politica delle
cosiddette «privatizzazioni». Su questo punto vorrei che ci intendessimo
una volta per tutte. Fino alle ultime vicende tutto testimonia che il
rapporto tra pubblico e privato non è così come viene presentato dai
fautori della tesi della privatizzazione. In realtà, signor Presidente, tra
pubblico e privato vi è un intreccio diabolico.

PRESIDENTE. Bisogna scioglierlo.

LIBERTINI. Bisogna scioglierlo ma con criterio. Intanto bisogna
premettere che le ingenti risorse che vengono trasferite a vario titolo
alle imprese (in genere alle grandi imprese), vengono erogate in
maniera ingiustificata e non finalizzata. Dalle delibere emanate nell'ul-
timo anno ho potuto constatare che i trasferimenti sono impressionanti
sia per l'entità delle risorse che, appunto, per la loro non finalizzazione
reale. Non a caso tutti noi sappiamo che la Comunità economica
europea ha sollevato anche un problema rispetto al livello dei nostri
trasferimenti alle imprese. È difficile parlare di un ambito privato
quando questo è così abbondantemente finanziato dalla parte pubblica.

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio intreccio nell'ambito
delle privatizzazioni: la Fiat, quando si è resa conto che nel settore
dell'acciaio si registravano notevoli difficoltà, ha fatto in modo di
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trasferirlo allo Stato. In sostanza, tutta la proprietà dello Stato deriva
dai fallimenti dei privati. Onestamente, se anch'io fossi un imprenditore
privato, tenderei a raggiungere il medesimo risultato, cioè a fare in
modo che il danaro dello Stato risani le aziende passive. Emblematica
in tal senso è la storia dell'IRI.

L'esempio più recente è quello delle ferrovie in concessione. Oggi
si parla di privatizzare il settore delle ferrovie e si dimentica che alcuni
anni fa furono attribuiti alla gestione privata ben SOOchilometri di reti
che successivamente sono stati commissariati. Oggi perciò le reti
vengono riprese dallo Stato, che è stato costretto a pagare i conti di
tutti, sia per la pubblicizzazione, sia per la riprivatizzazione del settore.
La verità è che è necessario adottare una politica per lo sviluppo
ferroviario, ma seguire la strada della concessione significa compiere
uno sciagurato errore.

Da ultimo si può ricordare anche la vicenda dell'Enimont. In realtà
non è vero che nell'ambito privato tutto funzioni bene; è vero semmai
che non funzona affatto il settore pubblico. Ripeto però che il privato è
profondamente intrecciato con la politica dello Stato e quindi scarica
sullo Stato le sue passività, mentre trae dal settore pubblico le risorse. È
questa la situazione reale cui dobbiamo far fronte.

Conoscendo il pensiero del presidente Andreatta non riesco a
comprendere coine egli abbia potuto votare a favore della legge sulla
dismissione degli immobili. Noi ci siamo perfino rifiutati di partecipare
a quella votazione: infatti l'idea che lo Stato alieni immobili ed aree
incaricando un ministro di compiere una trattativa privata in deroga
alle leggi di contabilità di Stato non ha fondamento, non ha alcun
precedente in Europa. Vorrei proprio conoscere il nome dei privati che
hanno offerto migliaia di miliardi per l'acquisizione o per la conces~
sione di immobili ed aree urbane pubbliche.

Bisogna anzitutto rilevare che le aree cui si fa riferimento sono
quelle centrali della città. Ministro Carli, nelle varie metropoli europee
(mi riferisco a Parigi, a Berlino ed a Londra) la tendenza è opposta:
queste città hanno adottato una politica di acquisizione delle aree,
anche in considerazione del fatto che oggi non siamo di fronte ad
un'espansione, bensì ad un'implosione delle aree urbane. Per gover~
nare le 'città è necessario incrementare il demanio ed il patrimonio
pubblici. In Italia invece si ipotizza esattamente l'opposto.

Tra l'altro non credo che un privato possa acquistare, ad esempio,
l'area della Macao a prezzo di mercato. In realtà si procederà ad
acquisti per porzioni limitate di aree e per prezzi inferiori a quelli di
mercato; le restanti parti saranno affidate in concessione trentennale a
condizioni sconvenienti per la parte pubblica. In realtà la politica delle
dismissioni è una politica di resa del Governo della città di fronte a
gruppi di imprese private che vogliono controllare il processo di
sviluppo urbano evitando che il bilancio dello Stato tragga benefici da
tale sviluppo.

Del resto i documenti al nostro esame ci dimostrano che i proventi
di queste vendite immobiliari sono veramente irrisori. A parte il fatto
che non è stato ancora dimostrato che tale manovra contribuirà
effettivamente a risanare il deficit dello Stato, tali entrate dovranno
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essere iscritte nel conto patrimoniale, quindi costituiranno una varia~
zione dello stato patrimoniale, ma certamente non potranno contri~
buire al risanamento del deficit.

È perciò sbagliato sostenere che esistono determinate prospettive.
Naturalmente alla base di queste affermazioni non vi è una difesa
dell'esistente. Riteniamo infatti che l'attuale stato di fatto sia gravis~
simo; perciò avanziamo una serie organica di proposte.

In particolare, siamo favorevoli alla trasformazione delle aziende
pubbliche in società per azioni o in enti pubblici economici di nuovo
tipo. In tal senso, il senatore Guido Rossi ed io abbiamo presentato una
proposta concernente il settore delle ferrovie che è risultata, dopo un
attento esame, estremamente avanzata. In sostanza, queste società per
azioni o enti pubblici economici di nuovo tipo devono operare secondo
criteri di rigorosa economicità, essendo perciò tenuti al pareggio del
bilancio, in armonia con la normativa comunitaria.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, a tal fine sarà indispensabile
assumere il personale necessario a svolgere le funzioni previste; ritengo
che in caso contrario sia estremamente improbabile rendere operativa
questa proposta.

LIBERTINI. Senatore Andreatta, la sua precisazione mi consente di
esplicitare meglio il mio punto di vista. In sostanza, l'ente pubblico
economico deve calcolare i costi e stabilire le tariffe sulla base di quel
calcolo; successivamente si potrà verificare se quei costi sono stati
sovrastimati. L'Ente ferrovie dello Stato dovrebbe operare perciò se~
condo criteri di economicità, fatta salva la possibilità di ricevere
compensazioni d'esercizio da parte dello Stato. Tali compensazioni non
si identificano con trasferimenti a fondo perduto, ma con veri e propri
pagamenti di servizi. Inoltre il sistema delle compensazioni di esercizio
e dell' economicità dei bilanci garantisce la trasparenza e costringe le
aziende ad una gestione efficiente, evitando finalmente i «carrozzoni».

Il presidente Andreatta ha fatto riferimento al personale. Debbo
subito precisare che l'operazione di prepensionamento predisposta si è
rivelata oltremodo onerosa per i conti dello Stato. Tra l'altro questi
costi rilevanti sono da attribuire ad un'operazione discutibile anche dal
punto di vista morale: abbiamo costretto i ferrovieri ad andare in
pensione all'età di 40 anni, mentre per il prepensionamento dei
minatori si sollevano continuamente problemi. L'operazione è discuti~
bile anche da un altro punto di vista: procedendo ad un'attenta verifica
possiamo renderci conto che usufruisce del prepensionamento soprat~
tutto il personale qualificato che opera nelle regioni del Nord, cioè in
zone in cui vi sono attività alternative: questi soggetti perciò non solo
godranno della pensione, ma si dedicheranno anche ad un altro lavoro.
Rimarrà invece in servizio il personale impiegato al Sud, cioè nelle
zone in cui si registra un esubero. Perciò l'operazione è negativa anche
da questo punto di vista.

Le ferrovie in realtà avrebbero dovuto operare tenendo nel dovuto
conto la necessità di espansione. I riferimenti numerici dimostrano che
oggi l'Ente delle ferrovie dello Stato vanta 185.000 dipendenti, attestan~
dosi notevolmente più in basso dei corrispondenti enti tedeschi, fran~
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cesi, eccetera. In realtà però il personale è in esubero perchè il traffico
è ridotto e l'Italia ha la più piccola ferrovia europea. Bisogna perciò
muoversi in una prospettiva di espansione, che deve essere coniugata
con una seria manovra sul turn~over e con processi di riqualificazione.
Solo in tal modo i problemi si possono affrontare proficuamente.
Quindi la linea che noi sosteniamo ~ ho fatto l'esempio delle ferrovie ~

è una linea di serio risanamento. Vogliamo rendere le gestioni indipen~
denti, autonome e responsabili; vogliamo separare la politica da11'am~
ministrazione (questa è la prima grande riforma); vogliamo portare
tutto ciò che è pubblico a riflettersi sul mercato, a misurarsi con il
mercato, avendo con lo Stato un rapporto corretto. Ad esempio, per le
partecipazioni statali i fondi di dotazione devono essere considerati
ricapitalizzazione, non un trasferimento a fondo perduto. Le ricapitaliz~
zazioni sono legate ai rendimenti e noi siamo fautori di una profonda
riforma della gestione statale; siamo fautori anche di una partecipa~
zione dei privati, purchè partecipino con capitali. Vogliono partecipare
ad iniziative pubbliche? Possono dar luogo ad iniziative integrate?
Benissimo, purchè ci sia una partecipazione di capitali e non nuove
forme di parassitismo privato ai danni del pubblico, come è in realtà la
regola che abbiamo vissuto fino ad ora.

Vorrei soffermarmi su alcune questioni pratiche. Infatti, da tutto
quello che ho detto si desume che fra la linea che noi proponiamo e la
linea del Governo vi è una radicale alternativa di fondo. Manif~steremo
questo con il voto contrario, con gli interventi che faremo.

Si scontrano due linee di politica economica, e certo tale problema
non può essere risolto adesso.

Cari colleghi, alcune questioni, se non risolte, potrebbero accre~
scere il livello di tensione del confronto; vi sono questioni che, se
risolte, potrebbero riportare questo confronto in un quadro di mag~
giore distensione.

Chiediamo che la maggioranza dia, qui al Seriato, alcuni segnali.
Questi segnali certo non mutano la contrapposizione generale di due
linee ma consentono una discussione diversa. Credo di essere stato
chiaro.

PRESIDENTE. Vorrei capire cosa significa discussione diversa;
detto così sembra quasi una minaccia e vorrei capire cosa vuoI dire.

LIBERTINI. Adesso entrerò nel merito e il prestdente Andreatta
vedrà che non si tratta di una minaccia. Le questioni che sto per
sollevare, i segnali di cui parlo, sono gli stessi che provocano le
agitazioni attuali all'interno della maggioranza; sono i fattori che vi
costringeranno oggi e domani a riunirvi. Infatti sono problemi così
evidenti che coinvolgono anche quelle forze politiche che pure hanno
accettato il disegno di legge finanziaria e di bilancio. Alcuni problemi
emergenti richiedono una soluzione. Se invece la maggioranza pensasse
che la seconda lettura al Senato rappresenti solo un rito, e già i primi
fatti dimostrano che non è così, compirebbe un serio errore ed
aggraverebbe la tensione sia con l'opposizione che al suo stesso
interno.
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Quali sono le questioni che stamattina intendiamo segnalarvi in
modo aperto come questioni che oggi offrono dei segnali, lasciando
inalterata la posizione di maggioranza ed opposizione? Solleveremo
molte questioni durante il dibattito sia in Commissione che in Aula
perchè siamo portatori di una linea alternativa e vi fornirò i documenti
che dettagliano tale linea in modo più particolare.

Quali sono le questioni emergenti che sono sul tappeto, che non
richiedono enormi sforzi finanziari, che non richiedono stravolgimenti
ma che possono essere risolte? Due questioni riguardano l'area della
previdenza. In primo luogo, il Senato ha approvato due anni fa la
riforma del mercato del lavoro, che attualmente è all'esame della
Camera. Questo provvedimento non decolla perchè manca la copertura
finanziaria; infatti, quella prevista è stata distolta per altri fini. Alla
Camera il Gruppo parlamentare comunista ha chiesto uno stanzia-
mento di 2.400 miliardi; tale proposta è stata respinta ma credo che si
potrebbe risolvere la questione con uno stanziamento minore. Il
problema, presidente Andreatta e ministro Carli" è di far partire la
riforma che, fra l'altro, è giudicata da più parti politiche uno strumento
importante nella fase recessiva che si apre.

Fuori del Senato c'è un picchetto ~ che nei giorni precedenti era
davanti alla Camera ~ dei sindacati; sono venuti e verranno i segretari
generali delle confederazioni per sottolineare l'importanza che annet-
tono a questo provvedimento.

Dico apertamente che se la maggioranza non consentirà il decollo
della riforma del mercato del lavoro e si presenterà poi con negoziati
privati, magari fra il presidente Andreotti e l'ingegner De Benedetti, con
forme particolari di prepensionamento, non affronteremo in modo
corretto le questioni inerenti il mercato del lavoro nella fuse della
recessione. Questo è un primo problema molto concreto e definito.

In secondo luogo, l'anno scorso abbiamo compiuto un importante
passo avanti sulla materia delle pensioni. Parlo della rivalutazione delle
pensioni, impropriamente chiamate «pensioni d'annata»; in realtà non
si tratta di pensioni d'annata ~ perchè sarebbe un problema di diversa
dimensione ~ ma della rivalutazione delle pensioni maggiormente

erose dall'inflazione. È sorto un problema perchè i 1.000 miliardi che
erano stati previsti per il 1990 non sono stati utilizzati in quanto il
Governo non ha mai presentato la legge, e questo è vero per tante altre
voci: il Governo non ha attivato la spesa che era stata prevista. Questo
problema può essere recuperato con una modifica della finanziaria, o
con un decreto, ma non entro nel merito poichè di tale questione
stanno discutendo alla Commissione lavoro. Ma questo problema deve
essere risolto: non possiamo arrivare al 1991 senza averlo risolto.

Ricordo che il relatore della Commissione ~ quindi non il Gruppo
comunista della Commissione ~ ha chiesto per gli anni prossimi un
adeguamento degli stanziamenti non rilevante ma incisivo che consenta
il saldo dell'operazione di rivalutazione. Tale questione è all'esame
della Commissione lavoro, non è una richiesta dei comunisti: è una
richiesta avanzata dalle tre confederazioni che però oggi è diventata
unitaria della Commissione lavoro.

Vorrei sottolineare come sulla rivalutazione delle pensioni si pos-
sono compiere anche operazioni diverse; recuperati i 1.000 miliardi di
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quest'anno si può andare ad una rimodulazione che non implichi
aggravi per il prossimo anno. Non entro nei meccanismi tecnici che
probabilmente voi conoscete poichè la materia è in discussione. Questo
può essere fatto se, come la Commissione lavoro chiede, si privilegia
uno stanziamento ~ l'operazione sarebbe bilanciata ~ per avviare il
processo di agganciamento delle pensioni al salario. Questa operazione
presenta costi quantificati e sulla quale la Commissione lavoro ha
discusso largamente, e sulla quale vi è una vasta convergenza: noi lo
sottolineiamo come un problema dirimente.

Avere la possibilità di far partire la riforma del mercato del lavoro
e di far decollare una operazione a lungo termine di aggancio pensioni-
salari, restituendo i 1.000 miliardi che erano stati già previsti per la
rivalutazione delle pensioni significa in questo campo creare un clima
di confronto assai diverso, assai più sereno.

Un altro ordine di questioni riguarda la sanità. Come ho cercato di
spiegare prima qui non c'è soltanto il problema del più e del meno (più
o meno spesa, più o meno danni) poichè nel campo della sanità noi
avanziamo un'ipotesi di contenimento della spesa, ma con scelte
diverse. Voglio sottolineare l'importanza che tutto ciò funzioni. Questo
prova quanto sia sbagliato e scorretto da ogni punto di vista il metodo
di riempire le leggi di collegamento con le norme più disparate; in
questo modo tali leggi vengono meno alla loro funzione e diventano
provvedimenti omnibus in grado di creare soltanto una grande confu-
sione su problemi che andrebbero discussi nel merito con enorme
attenzione. Quindi chiediamo una riformulazione della politica sanita-
ria che porti ad un miglioramento delle spese e delle prestazioni
anzichè una politica di tagli che porta soltanto ad una diminuzione
delle prestazioni.

Voglio inoltre evidenziare come sia indecoroso che in un bilancio
di questa portata vi siano stanziamenti soltanto per poche centinaia di
miliardi per il trasporto pubblico nelle città. Tutto ciò non ha senso e
non ha paragone con quello che succede nelle grandi città europee;
soprattutto non vi è proporzione rispetto alla gravità di quello che
ormai è uno dei grandi problemi nazionali. Le città vanno verso la
paralisi e questa non sarà certo evitata con misure che riguardano la
circolazione date le dimensioni del problema. Vorrei capire che senso
ha lesinare 400 o 500 miliardi per il trasporto pubblico in un bilancio
come quello al nostro esame; non c'è proporzione tra l'entità del
problema e le risorse che vengono messe a disposizione per la sua
soluziòne, risorse che corrispondono in valore reale ad un terzo di
quelle che per lo stesso problema venivano messe a disposizione nel
1981.

Alla Camera dei deputati sono stati compiuti dei passi in avanti per
quanto riguarda i comuni sia in materia di trasferimenti sia in materia
di mutui. Noi qui presentiamo delle proposte integrative rispetto a
quanto è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento. In particolare
vorrei ora riferirmi al settore dell'agricoltura. Non si possono varare
leggi per la trasformazione di questo settore e poi, dopo tre o quattro
mesi, sostanzialmente tagliare l'intero stanziamento. L'agricoltura ita-
liana sta. attraversando una fase molto critica e -la mancanza di inter-
venti sarà pagata dall'intero paese.
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Una larga eco in Commissione, inoltre, hanno avuto i problemi
riguardanti la ricerca universitaria.

Ho voluto fare un elenco di questioni che sono sul tappeto e che,
qualora fossero risolte, non modificherebbero la contrapposizione tra
la linea economica che ho cercato di esporre e quella del Governo, ma
che, se 'non risohe, sarebbero motivo di gravi tensioni tra maggioranza
e opposizione e, come i fatti dimostrano, perfino all'interno della
maggioranza.

Prima di concludere, vorrei toccare due aspetti particolari ed una
questione di procedura. Il primo aspetto è quello della ricostruzione
delle zone colpite dal terremoto in Campania ed in Basilicata. In questo
momento è presente il ministro Carli ma, qualora fosse stato presente il
ministrCl Cirino Po;micino, non avrei voluto sentirgli ripetere quanto più
volte abbiamo già' ascoltato. Il presidente Andreotti si è incontrato due
volte con la Commissione di indagine sul terremoto ed in entrambe le
occasioni ha ripetuto che si sarebbe potuto fare uno stanziamento in
bilancio per 1.500 miliardi per lo sviluppo della ricostruzione; ed in
entrambe le occasioni ha ammonito che questo sarebbe stato possibile
qualora tutte le forze politiche fossero state d'accordo e che, se
qualcuno avesse posto dei problemi, non se ne sarebbe fatto nulla. In
pratica egli ha ammonito che o gli davamo mano libera oppure la gente
sarebbe rimasta nei èontainers ed i palazzi sarebbero rimasti diroccati.
P.er due volte, non il Gruppo comunista, ma la Commissione di
indagine sul terremo,to unanhnemente, ha spiegato al presidente An~
dreotti che la qriestione~ non è in questi termini. La Commissione ritiene
necessaria ~ e questa è anche la posizione dei comunisti ~ la prosecu~
zione della Ì:icost1l1zione; che poi migliaia di miliardi siano finiti
malissimo, che si siano pagate le superstrade 32 miliardi a chilometro,
tutto ciò è una vergogna, ma ancor di più lo è il fatto che vi siano
persone nei còniainers e palazzi diroccati. Il paese deve fare sacrifici,
anche se ne ha già fatti tanti inutilmente, perchè la ricostruzione deve
continuare. La Commissione di indagine sul terremoto chiede da due
mesi al Governo di quantificare i residui di spesa esistenti, indipenden~
temente ,dai capÌtoliin cui sono iscritti.

Un'ulterio~e riéhiesta che avanziamo al Governo è quella di speci~
fièare con precisione che cosa si intenda per intervento ulteriore. Non
sono necessplrie nuove opere faraoniche di tipo infrastrutturale, che
attengono ad ~altri capitoli di bilancio, ma la ricostruzione del bene
primari~, cioè delle abitazioni. Occorre verificare quanti soldi vi sono
in cassa e quanti ne servono per completare la ricostruzione. Una volta
indivi~uate lè çlue ciiTe, saremo d'accordo a che, a partire da questo
bilancio, si stanzi un'integrazione mirata alla ricostruzione delle abita~
zioni. Vi sono però due condizioni che la Commissione di indagine sul
te:r:remoto pone. La prima è che questi stanziamenti non siano generici
ma mirati ad opere specifiche. La seconda è che non si faccia ricorso,
come in passato, a procedure anomale che hanno mostrato il loro
carattere perverso. Mi riferisco ai meccanismi di spesa per i quali, ad
esempio, per una piscina si è spesa una cifra tre volte superiore a quella
prevista. Al di>~à di questo esempio, anche se ci riferissimo alla sola
ricostr:uzione delle abitazioni, il problema è di capire come sia possibile
che i ~costi lievitino in questo modo. Questa è una richiesta che la
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Commissione di indagine sul terremoto avanza in modo unitario. A
questo punto il Governo sa di non potersi limitare ad offrire generica~
mente 1.500 miliardi che non si sa nemmeno da dove vengono presi. I
meccanismi seguiti in passato costituiscono un pozzo senza fondo che
non siamo disposti ad alimentare. Ci collochiamo su una posizione
costruttiva che si allinea alle indicazioni di merito estremamente
dettagliate che la Commissione di indagine sul terremoto ha fornito.

Il secondo aspetto riguarda la vicenda della Olivetti. La maggio~
ranza deve prendere atto che proprio ieri vi è stata una violenta rottura
delle trattative tra l'azienda e il sindacato; quest'ultimo ha rimesso in
discussione l'intero piano presentato dall'ingegner De Benedetti. Se il
Governo pensa di aggirare la trattativa varando una misura di prepen~
sionamenti, deve sapere che in questo modo apre un problema più
generale perchè sono molti i settori che aspirano ai prepensionamenti.
Allora non facciamo una riforma del mercato del lavoro, ma facciamo
una legge generale sui prepensionamenti e poi la quantifichiamo nei
costi, perchè lo Stato non può mettersi al servizio di questo o quell'in~
dustriale. Anche su questo punto desideriamo mettervi in guardia
contro l'adozione di provvedimenti unilaterali e parziali che rendereb~
bero tutto più difficile. Se vogliamo affrontare 'i problemi che nascono
dalla recessione, dobbiamo adottare una metodologia corretta.

Un'ultima questione riguarda la cosiddetta procedura. Noi abbiamo
già obiettato ~ e spero abbiate preso seriamente la nostra riserva ~ sul
modo in cui è stato risolto il problema della copertura da parte del
Presidente del Senato, sulla base del parere espresso dalla maggioranza
di questa Commissione, cioè il rapporto tra legge finanziaria, bilancio e
provvedimenti collegati. Non vi starò a ripetere quella che è la nostra
opinione in proposito perchè è agli atti di questa Commissione. Ora
però si pone un ulteriore problema che è il seguente. Se la maggioranza
decide di approvare i disegni di legge finanziaria e di bilancio a «scatola
chiusa» non si aggiungono ulteriori problemi a quelli che abbiamo
sollevato in Assemblea, ma se la maggioranza entra nell' ordine di idee
di modificare i provvedimenti collegati allora è inevitabile modificare
anche il disegno di legge finanziaria, con conseguenti effetti sulla
copertura, che è stata giudicata adeguata dal Presidente del Senato.
Capisco quindi che vi siete messi nei pasticci.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il problema sussite se
le modifiche comportano una variazione di gettito o una variazione nel
risparmio di spesa, non sussiste se vi è parità tra gettito e spesa.

LIBERTINI. Il problema sussiste perchè non è detto che all'interno
della legge si riesca sempre a compensare entrate e uscite.

Ho sentito dire che la questione verrebbe risolta da un marchinge~
gno ideato dalla mente fertile del ministro Pomicino. Verrebbero cioè
emanati dei decreti~legge con i quali da un lato si coprirebbero i mille
miliardi necessari per far fronte ai pensionamenti di quest'anno e
dall'altro verrebbero modificati i disegni di legge di collegamento
dall' esterno. Se si persegue questa via, le irregolarità procedurali da noi
segnalate diventano macroscopiche e la sessione di bilancio perde ogni
significato. Non si possono approvare oggi disegno di legge finanziaria e
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provvedimenti collegati per modificarli domani con l'approvazione di
altri disegni di legge: tutto ciò non farebbe altro che vanificare la
sessione di bilancio. Vorrei mettervi in guardia dall'adottare una tale
procedura perchè stravolgerebbe l'ordinamento costituzionale e rende~
rebbe più gravi le soluzioni (già errate secondo me) adottate per la
copertura.

Noi non desideriamo certamente che si faccia ricorso all'esercizio
provvisorio, e se ciò si dovesse verificare non sarebbe certo da consi~
derare una vittoria per l'opposizione. Ma non sarebbe neanche una
vittoria per la maggioranza chiudere la sessione di bilancio entro l'anno
senza avere affrontato e risolto i problemi reali che abbiamo di fronte.

Occorre, secondo me, rientrare nelle regole procedurali. E se è
necessario apportare modifiche al disegno di legge finanziaria, si
proceda secondo le regole ordinarie, magari abbreviando i tempi della
discussione. Su questo piano noi dell' opposizione siamo pronti ad
assumere una posizione costruttiva. Siamo interessati alle modifiche di
cui ho parlato poco fa, che sono oggetto di discussione anche da parte
della maggioranza e, soprattutto, ci interessa ~ ripeto ~ rientrare nelle

regole ordinarie della sessione di bilancio. Solo così potremo dire di
avere lavorato in manièra costruttiva. È possibile fare uno sforzo in
questa direzione mantenendo il confronto e l'eventuale dissenso sulle
strategie economiche di fondo?

Ritengo di avere parlato con molta chiarezza e apertura su questo
problema; considero importante evitare di ricorrere a furbizie, e a
stratagemmi che avvelenerebbero la nostra discussione e creerebbero
dei precedenti molto pericolosi.

POLLICE. Signor Presidente, signor Ministro, molto brevemente
vorrei esprimere alcune perplessità ~ come abbiamo già fatto alla

Camera dei deputati ~ che formano oggetto della nostra battaglia.

Siamo concordi sull'esigenza di contenere il disavanzo pubblico, ma
riteniamo velleitario un programma che non colpisce l'intreccio tra
affari e politica, che costituisce il principale fattore del dissesto finan~
ziario. Assistiamo a scelte del Governo basate sui tagli al settore
sanitario e a quello ambientale. I finanziamenti per questo ultimo per
esempio sono stati ridotti del 53 per cento, e questo è un dato
significativo. Al contrario, non sono stati ridotti i finanziamenti desti~
nati al settore autostradale e alla gestione delle unità sanitarie locali.

La battaglia da noi condotta alla Camera dei deputati per intro-
durre radicali correttivi alla manovra finanziaria del Governo si è
rivelata vana, ma non perchè proveniva da una forza dell'opposizione,
semplicemente per l'insensibilità da parte delle forze politiche di
maggioranza nei confronti di alcune tematiche.

Sul problema ambientale esiste una carenza culturale ec,l una
insensibilità latente, che noi siamo riusciti a cogliere durante l'intero
dibattito. Naturalmente nessun membro del Governo ammetterà mai di
essere insensibile alla tematica ambientale. Quindi le linee generali
della relazione di minoranza (di cui preannucio sin da ora la presenta-
zione) sono riferite proprio a questo problema.

Da un lato bisogna aumentare le entrate dello Stato, ad esempio
attraverso tasse destinate a disincentivare i consumi distruttivi e gli
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sprechi. D'altro lato bisogna eliminare dal capitolo delle spese pubbli~
che quell'enorme massa di finanziamenti che si traduce nella prassi di
cementificazione del territorio, con tutti gli annessi e connessi, com~
preso il sistema degli appalti e subappalti.

La Commissione lavori pubblici sta vivendo questo dibattito pro~
prio a proposito dell'esame del piano autostradale; parlo perciò con
cognizione di causa. Probabilmente tali particolari non sono tenuti nela
dovuta considerazione da chi deve occuparsi delle questioni di carat~
tere generale. Devo però dire che soltanto un Governo miope come
quello italiano (il Ministro mi consentirà di usare questa espressione)
alla vigilia dell'invasione del Kuwait poteva tagliare i fondi destinati al
risparmio energetico ed alla ricerca di fonti di energia rinnovabili.

Noi perciò proponiamo una manovra fiscale di più ampio respiro
che, nell'ambito della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, presti
la dovuta attenzione all'ambiente e tenda a frenare l'incremento dei
consumi energetici soprattutto nei settori dei trasporti e terziario. In
Italia negli ultimi anni la crescita dei consumi si è identificata con un
vero e proprio spreco soprattutto se viene raffrontata agli incrementi
assai più modesti registrati negli altri paesi industrializzati. Oggi la
«merce energia» (consentitemi anche questa espressione) è a buon
mercato poichè costa circa 30 dollari al barile. Ministro Carli, il
petrolio costa oggi meno del doppio del prezzo praticato nel 1973. Nel
198110 pagavamo molto, molto più caro; lo stesso accadeva nel 1985: il
petrolio costava 4 volte di più che nel 1973, anno in cui si verificò il
primo choc petrolifero.

CARLI, ministro del tesoro. Senatore Pollice, lei sta richiamando i
gravissimi errori commessi in questo campo negli anni '80.

POLI ICE. L'Italia era allora indubbiamente più povera, ma noi
pagavamo per la benzina un prezzo più alto. Ciò la dice molto lunga
sulla politica energetica adottata in questi anni.

Si potrebbero in proposito avanzare proposte alternative: ad esem~
pio, si potrebbe procedere ad una revisione delle imposte di fabbrica~
zione del gasolio da trazione. So che tale proposta ha ricevuto varie
critiche: in particolare, un lungo articolo apparso in una rivista di
automobilismo confuta i dati relativi al risparmio dell'utilizzo del
gasolio da trazione. Certo il discorso può essere considerato affasci~
nante, ma non è possibile affermare che sia più conveniente utilizzare il
gasolio. Si tratta invece di disincentivare l'uso di determinati mezzi di
trasporto. Ad esempio, per quanto riguarda il trasporto su ruota si
potrebbe prevedere un aumento del prezzo della benzina lasciando
invariato il prezzo della sola benzina a più alta qualità ambientale, cioè
quella senza piombo e con minor tenore di idrocarburi aromatici. Si
potrebbe inoltre prevedere un'imposta di consumo per chilowattore
che salvaguardi determinate fasce sociali.

Da queste proposte deriverebbe un aumento per le entrate dello
Stato quantificabile in circa 10.000 miliardi. Tali nuovi introiti dovreb-
bero essere stanziati a favore della salvaguardia ambientale. In partico-
lare il risparmio energetico e la promozione di fonti rinnovabili
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potrebbero garantire entrate' aggiuntive per una cifra non inferiore a
4.500 miliardi per il triennio 1991~1993.

Se però non seguiremo questa strada ho l'impressione che il
Governo fallirà l'obiettivo del piano energetico nazionale, che si propo~
neva di sostituire entro il 2000 ben 20 milioni di tonnellate di combu~
stibile solido e fossile. Conseguentemente, non si raggiungerà neppure
l'obiettivo di ridurre gli attuali livelli di anidride carbonica che si
registrano nell'atmosfera. Quindi, cari colleghi, illustre Ministro, la
futura sorte di noi tutti è già decisamente segnata. Purtroppo una
grande colata di cemento ci seppellirà.

Le cifre contenute nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad
essa collegati parlano chiaro: da un lato si cala una mannaia inesorabile
sulla sanità, sulla previdenza, sull'ambiente e sugli enti locali, mentre
dall'altro si aumentano tout~court le disponibilità a favore di strade ed
autostrade. In proposito vorrei esplicitare alcuni dati: per il triennio
1991~1993 si prevedono per il settore delle autostrade 25.000 miliardi di
lire, di cui 17.000 di competenza e 8.000 di mutui con interesse a totale
carico dello Stato. A queste cifre iniziali dovrebbero aggiungersi ulte~
riori stanziamenti richiesti con un emendamento al «decreto PrandinÌ».
Si arriva così ad una cifra di circa 33.000 miliardi stanziati a favore
della viabilità. Anche ciò conferma che il nostro futuro sarà sempre più
riempito dal cemento.

Per quanto riguarda le ferrovie, come ha ricordato poco fa il
senatore Libertini) sommando le previsioni contenute in diversi prov~
vedimenti, ci troviamo di fronte alla previsione di 21.000 miliardi, di
cui 1.000 per mutui e 4.000 per oneri obbligatori. Decisamente si tr.atta
di una cifra esigua che chiarisce (ma non credo ve ne fosse bisogno) il
fatto che il riequilibrio tra strade e ferrovie è ancora semplicemente un
miraggio.

Debbo poi definire disastroso il capitolo riguardante " trasporti
pubblici locali, che prevede 4.441 miliardi per il ripiano dei disavanzi e
280 miliardi per gli investimenti nel triennia.

LIBERTINI. La situazione in tal senso è veramente scandalosa.
Voglio ricordare che nel 1981 sono stati spesi 500 miliardi per il fondo
investimenti. A dieci anni di distanza, ci troviamo di fronte ad una
previsione quasi dimezzata, nonostante che la nostra moneta valga
sicuramente molto meno di allora. Quindi, rispetto al 1981 spendiamo
circa un terzo, ma le nostre città versano orami in condizioni disa~
strose.

Il dato concernente le ferrovie può poi essere arricchito da un
paragone: a favore delle strade si prevedono finanziamenti per 5.000
miliardi, comprendenti anche mutui, che rientrano nella manovra più
ampia ~ quantificabile in 25.000 miliardi ~ prevista dal «piano Prandi~
ni». In base a queste previsioni, il nostro paese, che possiede tante
strade ma poche ferrovie, nei prossimi quattro anni spenderà per le
ferrovie meno di un quinto di quanto spenderà per le strade e le
autostrade, ricordando anche il sovvenzionamento delle strade private
operato dallo Stato.
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POLLICE. Il paragone potrebbe essere ulteriormente ampliato: a
favore del cabotaggio e delle piste ciclabili praticamente non si registra
alcuno stanziamento, mentre per i trasporti rapidi di massa si preve~
dono altri 400 miliardi.

Tutte queste cifre chiariscono la volontà del Governo: si conferma
la tendenza ad uno squilibrio crescente nel settore dei trasporti, con
quote elevate di traffico merci su strada; ciò implica che un terzo dei
consumi energetici è attribuibile al combustibile. Perciò il cemento e
l'asfaltp rientrano nell'ambito di una precisa strategia. Mi permetto di
parlare di «strategia Prandini» poichè ritengo che questo ministro abbia
in proposito le idee molto chiare. Infatti il ministro Prandini è riuscito
ad assegnare alle opere connesse ai Mondiali (adottando procedure
accelerate per bretelle, viadotti, varianti e tangenziali disseminati in
tutto il Nord Italia) tutti i residui Anas per un totale di circa 618
miliardi di lire. Praticamente tale somma è equivalente al totale dei
residui esistenti.

Il collega De Vito avrebbe dovuto individuare qualche responsabi~
lità,ben precisa nel' suo intervento. Io gli ho fornito gli elementi per
individuarli all'interno del Governo che lui sostiene e dei ministri che
lui' ha votato,

. 'Penso che ci siano alternative per riequilibrare, ad esempio, il
sistema dei trasporti, e che ci siano anche alcune proposte concrete.
Vorrei elencare otto brevissimi punti, una specie di vademecum del~
l'uso à1terrtativo del trasporto pubblico e privato; penso che la forza di
questi punti, cosÌ come li elencherò, sia inequivocabile.

Primo 'punto: bloccare la costruzione di tutte le nuove strade,
autOstrade, ,tangenziaJi, sopraelevate, raccordi, bretelle, intervenendo
esclusivamente nella manutenzione e nella razionalizzazione della via~
bilità attuale.,,

',Secondo punto: trasferire il trasporto merci su ferrovia; trasfor~
maréalcune tratte urbane in metropolitane di superficie.

'Terzo pQ.nto: disincentivare il traffico merci su gomma, con sensi~
bile aumento del gasolio per autotrazione equiparato al prezzo della
benzina, com~ avviene in tutti i paesi europei dove non è mai inferiore
ai due terzi.

"Quàrto punto: incremento delle tariffe autostradali purchè in
funz~one di precise scelte; favorire l'associazionismo; ridurre il nUII1ero
degli autotrasportatori dagli attuali 200.000 a 50.000 come in Germania
che 'è un paese di dimensioni uguali al nostro; rivedere l'istituto della'
concessione per le società autostradali; portare a zero la quota dei
finanziamenti a fondo perduto che oggi raggiunge, ministro Carli, circa
il 68 per cento, la più alta rispetto a qualsiasi altro settore economico.
Le società autostradali, pertanto, se vorranno essere competitive, do~
vranno rivolgersi al mercato: perchè devono rivolgersi al finanziamento
statale?

Quinto punto: ridurre la velocità sulle autostrade in modo da
diminuire anche il pumero di incidenti, morti e feriti, insieme alla
produzione di inquinamento, rumQre, emissioni nell'atmosfera e spreco
energetico.

, Sesto punto: nel traffico urbano è da incentivare il trasporto
pubblico, anche con formule flessibili, come piste ciclabili, sperimen~
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tazione di servizi a guida vincolata, a trazione elettrica. Vorrei aprire un
capitolo a tal proposito: non riesco a capire come, in una fase in cui si
parla tanto di risparmio, vedo, in una grande città come Milano
illuminata finchè si vuole, linee tranviarie (compagno Libertini, e nella
giunta, purtroppo, ci siamo anche noi e voi, insieme ai socialisti)
sostituite con autobus.

BOLLINI. Si tratta di una sola linea urbana.

POLLICE. Compagno Bollini, sono due linee ma in questo mo~
mento vorrei sottolineare la tendenza pericolosa poichè in questi anni
sono stati eliminati i filobus e i tram poichè ostacolavano il trasporto su
ruota. Poichè hanno difficoltà a muoversi e sono, per così dire,
elefantiaci, bisogna eliminarli a tutto vantaggio del trasporto su ruota.
Questa è una mentalità culturale molto pericolosa, ormai insita nella
filosofia degli amministratori.

Bisogna fare attenzione nell'intraprendere opere di edificazione di
megametropolitane dai costi ormai impossibili e dai tempi biblici di
costruzione.

Riprendendo il sesto punto, c'è la necessità di un monitoraggio
ambientale permanente, di asfalto fonoassorbente e misure per lo
smog, con divieto e riduzione della circolazione; di agevolazioni per i
trasporti pubblici. e formule integrate di servizio a partire dai sistemi
misti di offerta, per esempio il taxi agevolato e collettivo a chiamata.

Settimo punto: incrementare il trasporto merci costiero, creando
infrastrutture collegate ferrovie~porti. Questa è una delle grandi batta~
glie del collega Libertini ma nel nostro paese non è stato mai fatto
niente poichè la insensibilità su tale argomento è grandissima. Inoltre:
eliminare i problemi doganali e burocratici, rilanciare la portualità.

Ottavo punto: promuovere ricerche e innovazione tecnologica nel
settore delle energie alternative come il solare e l'elettrico; vietare la
pubblicità per quanto attiene la velocità su strada.

Le spese totali previste dal Ministero della difesa per il 1991
assommano a circa 24.507 miliardi, con un aumento di 756 miliardi
rispetto alla previsione assestata per il 1990. È questo il primo segnale
preoccupante rispetto al 1990 che aveva registrato una diminuzione
delle risorse destinate al Ministero della difesa. Quest'anno si assiste ad
una nuova impennata della spesa: un aumento dovuto in massima parte
alle accresciute spese per il personale. Si parla del 54 per cento circa
della spesa corrente, mentre capitoli di spesa destinati agli ammodera~
mento fano registrare consistenti contrazioni.

Il taglio apportato ai capitoli 4011, 4031 e 4051 potrebbe essere
interpretato come il tanto auspicato segnale da parte del Ministero della
difesa e delle forze armate di una riconsiderazione generale del mo-
dello di difesa italiano e della scelta di non procedere ulteriormente
alla acquisizione di sistemi d'arma sofisticati e a vocazione difensiva.
Invece, da un più attento esame dei tagli apportati a questi tre capitoli
si giunge a ben altre considerazioni.

Secondo i calcoli compiuti il primo dato significativo è che la
componente terrestre è quella interessata in minore misura alla ridu~
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zione (mi riferisco al capitolo 4011 della Difesa) con circa 200 miliardi
in meno di competenza e 230 miliardi in meno di cassa rispetto al 1990.

Gli ammodernamenti nel settore della difesa riguardanti la compo~
nente navale ed aeronautica sono decisamente più consistenti. Per la
Marina militare si tratta di 295 miliardi di competenza e 182 di cassa,
sempre in meno rispetto al 1990, mentre l'Aeronautica militare passa
da una disponibilità di competenza di 1.684 miliardi per il 1990 ad una
di 894 miliardi per il 1991, e da una disponibilità di cassa di 1.083
miliardi per il 1990 ad una di 1.147 per il 1991.

Sembrerebbe che la spesa complessiva diminuisca. In realtà, il
fatto che la Marina e l'Aeronautica risentano maggiormente dei tagli è
soltanto una questione tattica. Infatti, una volta approvato il bilancio,
dopo qualche mese, il Governo metterà il Parlamento nel suo com~
plesso di fronte al fatto che o si assegneranno contributi speciali alla
Marina o all' Aeronautica oppure queste due armi dovranno cessare di
operare. Il risultato potrebbe consistere in due leggi speciali, che
sappiamo essere in gestazione, che permetteranno alla Marina e all' Ae~
ronautica di dotarsi di quegli strumenti di difesa che dovevano, ad
esempio, essere venduti all'lrak e che le Partecipazioni statali possono
tentare di rivendere solo alle Forze Armate italiane. Ministro Carli, lei
sa a che cosa mi riferisco: ai caccia, alle fregate ed alle corvette che da
anni sono alla fonda al porto di La Spezia, nuovi di zecca, pronti per
essere consegnati all'lrak e che, per ovvi motivi, certo a lei ben noti,
non saranno mai consegnati. A questo punto si trovano sul «gobbo»
delle Partecipazioni statali e a qualcuno dovranno pure essere venduti.

Un altro capitolo riguarda lo stato di previsione del Ministero dei
beni culturali ed ambientali, che per il 1991 è di 1.396 miliardi, un
importo su cui si è molto discusso nelle Commissioni competenti dei
due rami del Parlamento e che corrisponde allo stanziamento necessa~
rio per la costruzione di poco più di 15 chilometri di autostrada. Non
faccio altri commenti rispetto all' esiguità di tale cifra. Essa è costituita
per 1.054 miliardi, cioè il 75,5 per cento dell'intero bilancio del
Ministero, da spese correnti e per 341,40 miliardi da spese in conto
capitale. Nel fondo speciale in conto capitale il disegno di legge
finanziaria prevede per il triennio 1991-1993, 139 miliardi per il 1991,
168 per il 1992 e 197 per il 1993 alla voce «Interventi per il potenzia~
mento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione
del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in
attuazione di piani paesistici regionali». È un dato molto sintomatico di
cui il ministro Carli, che oltre ad essere uomo di cifre è anche uomo di
cultura, dovrebbe preoccuparsi.

Rispetto a queste previsioni del tutto insoddisfacenti, presenterò
proposte di emendamenti, di uguale importo ma con differente coper~
tura, per 300 miliardi nel 1991 e 500 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. Analoghe proposte sono già state respinte dalla Commis-
sione bilancio della Camera dei deputati. Inoltre proporrò di aggiun~
gere, alla denominazione del fondo speciale, le parole «potenziamento
e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro» modifica che è
già stata approvata dalla Commissione competente.

Gli aumenti di dotazione finanziaria suggeriti rappresentano un
ragionevole potenziamento della gestiohe ordinaria del fondo di conto
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capitale, non essendo ammissibile che la pur condivisa esigenza di
riduzione del disavanzo dello Stato si abbatta proprio su un settore
portante per la cultura e l'economia turistica del nostro paese, un
settore che è stato finora sempre penalizzato. Ciò appare ancora più
grave se si considera che è un settore che, con investimenti molto
limitati potrebbe portare invece un utile estremamente elevato.

Vorrei ora citare alcuni dati ISTAT del 1987. Secondo la «Federgas
acqua», più di 17 milioni di italiani hanno un servizio di acqua potabile
insufficiente in uno o più trimestri dell'anno. Il disservizio colpisce il
34,5 per cento della popolazione, percentuale che nel Sud e nelle Isole
sale al 70,1 per cento. Il 50 per cento dell'acqua distribuita nel
territorio nazionale è di cattiva qualità e negli ultimi 15 anni la quota di
acqua potabile andata dispersa è passata dal 17,1 al 27,1 per cento a
causa dei dissesti e della cattiva manutenzione della rete idrica; ciò
quando la quantità fisiologica di dispersione in Europa si aggira intorno
allO per cento. Inoltre il 30 per cento della rete degli acquedotti è da
rifare e gli 11.500 acquedotti italiani sono gestiti da circa 7.000 enti.

Sono dati che mi hanno spaventato e che danno una rappresenta~
zione emblematica dell'efficienza del made in Italy. La situazione si è
ulteriormente aggravata negli ultimi due anni a' causa della siccità cui si
è pensato di far fronte con provvedimenti di urgenza adottati in
situazioni di emergenza, provvedimenti quasi tutti predisposti dal Mini~
stero della protezione civile e quasi tutti inattuati a causa di difficoltà ed
intralci di ordine burocratico. Nel 1988 e nel 1989 le Regioni meridio~
nali hanno chiesto ed ottenuto quasi 2.000 miliardi per opere urgenti,
ma la gran parte di queste non sono state neanche appaltate. Nel 1990
il ministro Lattanzio ha chiesto di stanziare 136 miliardi solo per.
fronteggiare l'emergenza idrica nella Campania. Si tratta di un decreto
che, in deroga ad ogni legge vigente, stabilisce procedure superaccele~
rate. Esso è stato respinto alla Camera dei deputati, ma il problema
complessivo degli interventi di emergenza e dei finanziamenti a pioggia
per opere prive di qualsiasi coordinamento resta in tutta la sua
evidenza.

La legge finanziaria dello scorso anno era accompagnata dal
disegno di legge n. 4228 che stanziava 2.320 miliardi di lire nel triennio
1990~1992 per interventi urgenti di costruzione, ampliamento ed ade~
guamento della rete idrica. La Commissione ambiente della Camera dei
deputati ha dirottato lo stanziamento in un provvedimento organico
che riorganizza i servizi idrici di acqua potabile, di depurazione delle
fognature, secondo i criteri dei bacini ottimali alla luce della legge
n. 183 sulla difesa del suolo che definisce criteri per l'adeguamento dei
canoni. Il testo ha avuto vita difficile ed è stato licenziato dalla
Commissione per l'esame da parte dell'Assemblea della Camera sol~
tanto nei primi giorni di agosto. Tutti i partiti si sono dichiarati
d'accordo, ma stranamente non si riesce a trovare spazi per inserire la
questione in calendario. Eppure si tratta di una misura necessaria per
una prima e significativa svolta in un settore tanto importante. Inoltre
dal relativo capitolo di bilancio sono spariti gli stanziamenti necessari
all'ammortamento dei mutui nel triennio: si può forse definire questa
una dimenticanza?
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I finanziamenti erogati agli enti locali attraverso il FIO sono stati
per anni il nostro incubo in riferimento alla manovra economica del
Governo perchè il FIO ha rappresentato uno strumento di erogazione di
fondi spesso usati per opere aventi un impatto ambientale negativo. La
massa di denaro dovuta alle erogazioni del FIO è stata sempre consi~
stente: 7.726 miliardi e 38 milioni per il triennio 1986~1988, 4.468
miliardi e 688 milioni per il 1989. Con una mano si leva, con l'altra si
dà, in ossequio al vecchio adagio dei due pesi e delle due misure.

Il FIO, che venne istituito nel 1982, ha delle motivazioni del tutto
rispettabili e comprensibili; quello che abbiamo sempre criticato con
forza è lo stravolgimento nell'attuazione delle norme delle procedure
che si dovrebbero seguire e che invece sono state, nei casi migliori,
ignorate o addirittura distorte. Il FIO è per il momento congelato e
nessun finanziamento è stato previsto per il 1990. Il Ministro del
bilancio ha proposto una riforma che si è arenata in Senato. Poco fa
chiedevo al collega Azzarà delle notizie al riguardo, e pare che final~
mente sia in dirittura d'arrivo, ma ho dei dubbi. I fondi stanziati per i
progetti degli ultimi quattro anni continuano ad essere in alto mare; gli
uffici dei Ministeri interessati affermano che addirittura esistono pro~
getti finanziari, con tranches relative al 1986, non ancora messi in
opera. La norma relativa invece prevede che le opere devono essere
avviate entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della delibera del CIPE sulla suddivisione dei fondi, pena la decadenza
del finanziamento. Sono situazioni che meriterebbero l'interessamento
non del Parlamento ma della Procura della Repubblica. A questo punto
invitiamo i colleghi più attenti a verificare, non solo a livello centrale
ma anche periferico, 10 stato di attuazione dei progetti FIO, ponendo
particolare attenzione alla lievitazione dei costi e ai siti, perchè è vietato
modificare i progetti e la relativa localizzazione, pena la decadenza del
finanziamento. Vi è da aggiungere che spesso i progetti trasmessi ed il
relativo finanziamento non corrispondono a quanto successivamente
attuato. Queste sono considerazioni generali che troveranno spazio
all'interno della nostra relazione.

Il ministro Carli ha espresso a più riprese l'esigenza di risanamento
dei conti pubblici, che allontani lo spettro di un avvitamento del debito
pubblico. In realtà la via del risanamento dei conti pubblici ancora non
viene imboccata. Ministro Carli, se il Governo non è riuscito a convin~
cere di questa esigenza non solo la maggioranza che lo sostiene ma
neanche se stesso, ritengo che sarà arduo convincere con maldestri
esercizi contabili noi e gli stessi partners stranieri. Non sarà certo il
prestigio di cui lei gode nei circoli finanziari europei e internazionali a
nascondere questo stato di cose, che è drammatico per il nostro paese.

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI

ANDRIANI. A differenza dei colleghi che mi hanno preceduto, non
ho intenzione di fare un intervento a tutto campo, ma vorrei solo
richiamare l'attenzione dei colleghi e del ministro Carli su alcune
questioni.
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Ho l'impressione che questi disegni di legge finanziaria e di
bilancio risultino gravemente sfasati rispetto all'andamento congiuntu~
rale. Mi è sembrato di cogliere questa stessa impressione in entrambi i
relatori, i quali hanno avanzato una riserva. Noi andiamo oltre questa
semplice riserva, perchè i dati a nostra disposizione dimostrano che i
risultati del 1991 saranno sostanzialmente diversi dalle previsioni in
base alle quali è stato calcolato il bilancio (faccio riferimento per
esempio al tasso di crescita). Se sommiamo gli effetti delle due variabili
considerate, petrolio e politica economica del Governo italiano, ri~
spetto alle previsioni di qualche mese fa si dovrebbe registrare una
diminuzione del tasso di crescita del PIL. Addirittura, dai dati di questi
ultimi giorni risulta che il tasso di crescita si è ulteriormente ridotto (2
per cento).

Quello che appare particolarmente preoccupante è il fatto che, al
di là della componente petrolio (dando per scontata una soluzione
positiva della questione del Golfo), l'impatto negativo dipende, nel
medio e lungo periodo, proprio dalla politica del Governo. In altri
termini questi dati non solo dimostrano la non attendibilità delle
previsioni di entrate e di spesa perchè il tasso di crescita ipotizzato non
è quello reale, ma ci fanno presumere che da parte del Governo non è
stato calcolato l'impatto negativo che avrà la sua politica sull'anda~
mento del bilancio, in particolare sulle entrate. Quando lo scorso anno
abbiamo discusso di questo impatto negativo causato dalle scelte
politiche del Governo in materia economica, si è ipotizzato che una
politica fiscale restrittiva potesse essere bilanciata da una politica
monetaria meno restrittiva. Tale ipotesi non mi sembra si stia realiz~
zando, perchè a livello mondiale va sempre più diminuendo il rispar~
mio con un conseguente aumento del tasso di interesse. A questo punto
vorrei chiedere al Ministro del tesoro quale politica intende adottare il
Governo per affrontare questa situazione che se non è di recessione, è
quanto meno di rallentamento del tasso di crescita. Pongo la domanda
perchè non ricavo adeguata risposta nè dai documenti che lei ci ha
fornito nè da quanto leggo sulla stampa. E non posso pensare che il
Governo non abbia approntato una linea da seguire per fronteggiare
questo rallentamento. Probabilmente il discorso sarebbe complesso e
dovrebbe portarci a discutere del possibile rapporto esistente tra
politica monetaria e politica dei redditi. Dovrebbe mettere in evidenza
qual è la capacità reale del Governo di ragionare su tutte le componenti
della politica dei redditi per cercare, attraverso l'acquisizione di un
maggiore controllo dei redditi reali, di ottenere una politica più
espansiva sia dal punto di vista monetario, sia dal punto di vista fiscale.

In appendice a tale questione ~ che considero fondamentale ~

vorrei esprimere un mio convincimento personale che diverge dalle
opinioni espresse dal senatore Libertini: mi sto infatti convincendo che
dovremo valutare l'opportunità di liquidare la legge finanziaria.

In sostanza, credo che si dovrebbero formulare le procedure per la
formazione del bilancio, per la manovra finanziaria e per i relativi
aggiustamenti in modo diverso. Fra tutti gli inconvenienti che si
registrano voglio solo ricordare che la procedura attuale ci impone di
iniziare la discussione della materia a luglio e di terminarla a dicembre,
quando ormai il quadro macroeconomico è totalmente cambiato.
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Inoltre debbo precisare che concordo con il senatore Libertini sul
fatto che l'impostazione di questa manovra finanziaria continua a
muoversi sulla linea delle misure occasionali, dei tagli senza riforme:
neppure sul piano fiscale è possibile delineare un embrione di riforma.
Un minimo accenno a tale problema di riscontra soltanto nell'ambito
delle deleghe chieste dal Governo, sulle quali, pur senza entrare nel
merito, debbo esprimere alcune riserve. Debbo solo sottolineare che
alcune di queste deleghe fanno riferimento al 1992, ma sono state
chieste in un momento in cui la propensione alle elezioni anticipate era
molto forte; credo quindi che queste deleghe siano state richieste senza
alcuna convinzione di dover realmente procedere a determinate ri-
forme.

Voglio infine richiamare una questione che si collega a quanto ho
precedentemente detto circa i problemi della tendenza recessiva che si
sta delineando. Tra le proposte da noi avanzate vi è quella che riguarda
la fiscalizzazione degli oneri sanitari per le imprese. Tale proposta a
nostro parere ci consentirà di ottenere risultati diversi: anzitutto po-
tremmo ottenere un risultato di equità fiscale. Infatti la nostra proposta,
che sposta l'attenzione dai contributi alle imposte, ottiene anche un
risultato diverso: il finanziamento sanitario non avverrà più solo attra-
verso i redditi da lavoro. dipendente, ma attraverso i redditi di tutti i
cittadini, sia pure in modo indiretto.

PRESIDENTE. Si propone comunque di istituire un'imposta ad
hoc, non di aumentare genericamente l'lva.

ANDRIANI. Si può inoltre ottenere una riduzione del costo del
lavoro per le imprese che equivarrebbe ad una svalutazione. In so-
stanza, si potrebbe ottenere 10 stesso effetto dell'aggiustamento del
cambio. Non possiamo infatti dimenticare che si sta concretizzando
sempre di più l'ipotesi di una richiesta di svalutazione. Quindi la nostra
proposta potrebbe ottenere un risultato analogo attraverso un'opera-
zione estremamente più semplice.

Vi è inoltre un ulteriore elemento positivo: noi proponiamo che
tale imposta sia basata a livello locale e regionale in sostituzione di
entrate a livello centrale; questa si configura anche come una corretta
applicazione del discorso sull'autonomia impositiva. Ritengo infatti che
sia estremamente scorretto concedere l'autonomia impositiva costrin-
gendo gli enti locali ad aggiungere ulteriori imposte a quelle che non
vengono ridistribuite dal livello centrale. A mio parere la misura da noi
proposta ci consentirà di ottenere notevoli risultati strutturali ed un
effetto anticic1ico che in questo momento credo sia particolarmente
importante.

Voglio infine fare una breve annotazione a proposito delle privatiz-
zazioni, riferendomi in partic"olare all'ENIMONT. Personalmente ero
convinto che l'ENI avesse una maggiore esperienza ed una maggiore
capacità del settore chimico. Però, nel momento in cui si doveva
procedere ad una scelta, ho ardentemente sperato che un imprenditore
privato si assumesse il rischio di affrontare la gestione di un settore cosi
importante ed impegnativo come quello della chimica. Il fatto che ciò
non è avvenuto conferma purtroppo la convinzione che ci ha spinto a
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nutrire sempre dubbi e riserve sulle reali volontà di Gardini. Inoltre ciò
conferma, purtroppo, che la storia italiana degli ultimi decenni si
muove a senso unico: l'imprenditoria privata finora non è riuscita ad
impegnarsi in aumenti significativi e sostanziali della base produttiva
del paese. I grandi aumenti registrati nei settori dell'acciaio, della
raffinazione e della ricerca sono tutti attribuibili al settore pubblico.

A mio parere questa poteva essere l'occasione per procedere ad
un' espansione. Dobbiamo ricordare che è necessario espanderci per
arricchire la nostra base produttiva. Purtroppo non siamo riusciti a
conseguire tale risultato e ciò getta una luce particolare sul discorso
delle privatizzazioni. Infatti tale discorso non doveva essere puramente
finanziario, ma doveva essere riferito alla capacità di incidenza sull'ap-
parato produttivo. Prendo atto con delusione di questo poichè franca-
mente speravo che si potessero ottenere risultati diversi.

Vi è però un altro aspetto del problema che chiama più diretta-
mente in causa il Governo: mi riferisco in particolare alla vicenda delle
banche. Lei, signor Ministro, ha motivato il suo discorso sulle privatiz-
zazioni facendo particolare riferimento al settore bancario. Anzi, lei ha
iniziato questo discorso ancor prima di diventare ministro e bisogna
prendere atto che dal suo punto di vista una privatizzazione aveva
anche il significato di una commistione tra banche ed industrie. A tale
proposito lei ha richiamato tre ordini di motivazioni: anzitutto ha fatto
riferimento alle esigenze del bilancio, affermando che è necessario
vendere per contribuire al risanamento del medesimo. La seconda
motivazione era di natura politica: lei ha affermato che la privatizza-
zione riduce il tasso di lottizzazioni del sistema politico. La terza
motivazione ~ cui lei ha semplicemente accennato ~ conteneva un
riferimento positivo alla commistione tra banche ed industrie.

La commistione non è soltanto il male minore, come lei aveva
sostenuto in un primo tempo, ma è da considerarsi positiva se si tiene
conto che sistemi vincenti, come quelli tedesco e giapponese, sono
basati su questa commistione.

Questo~ avrebbe potuto essere un dibattito interessante senonchè
poi, all'atto pratico, di fronte a che cosa ci troviamo? Ci troviamo di
fronte all' operazione Banco di Roma, cioè al fatto che si sposta
semplicemente il potere di comando su alcune banche che vengono
«passate» da una mano pubblica (l'IRI viene considerata una entità
pubblica) ad una mano che non si sa bene se sia pubblica o privata
(infatti, le Casse di risparmio sono quanto di più incerto esista dal punto
di vista giuridico). Lo Stato così non ottiene introiti, e neanche l'IRI,
per la verità. Questo per quanto riguarda la prima motivazione che lei
ha addotto.

La seconda motivazione da lei addotta riguarda la riduzione dei
tassi di lottizzazione politica. Spero che neanche lei creda che quella
operazione abbia ottenuto questo risultato. Per quanto riguarda la terza
motivazione, sarebbe meglio non affrontare neanche il discorso: un
piccolo passo in tal senso lo avrebbe compiuto invece una alleanza tra
l'IMI ed il Banco di Roma visto che l'IMI è una struttura deputata al
finanziamento dell'industria.

Quali saranno le prossime operazioni? Se assisteremo ad operazioni
analoghe che magari riguarderanno la stessa IMI (per cui vedremo che
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la stessa IMI passerà nelle mani di qualche Cassa, senza che lo Stato
incassi un quattrino) non lo sappiamo. Non sappiamo neanche quale
sarà la fine di COMIT e di CREDIT ma credo che queste operazioni ci
danno il senso di un discorso sulle privatizzazioni che va in una
direzione che non ha niente a che vedere con le motivazioni che lei
aveva addotto: per quanto per noi potessero essere discutibili, siamo di
fronte di fatto ad una realtà di tutt'altro tipo.

Rispetto a queste mie osservazioni e a quanto già ricordato dal
collega Libertini a proposito delle possibilità concrete di intervento,
vorrei che il Governo rispondesse. Adesso ci troviamo di fronte al
cosiddetto piano Scognamiglio: ancora non l'ho letto ma, come risulta
dalla stampa, il piano propone di privatizzare l'ENI quando l'ENI sta
comprando tutta la chimica. Mi sembra che siamo in una situazione
paradossale.

Vorrei che lei puntualizzasse questo discorso, non dico oggi ma
almeno quando andremo in Aula, in modo da farci capire chiaramente
quale sia per il Governo, o per lei, almeno, la strategia di privatizzazione
e quali risultati concreti ~ dimostrandoci però la loro concretèzza ~ si
pensa di poter raggiungere con tale strategia.

. Presidenza del Presidente ANDREATTA

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere al senatore Andriani una domanda.
Lei propone la sostituzione in tutto o in parte del finanziamento della
sanità con contributi sociali o con imposta sulla salute con uno
strumento che abbia un imponibile più ampio. In seguito lo ha spiegato
ed ha detto anche che ciò avrebbe effetti sulla collettività. Ritengo che
allora l'unico strumento possibile sia rappresentato dall'aumento del~
l'IV A. Infatti l'unico strumento per poter rimborsare tale imposta agli
esportatori e caricarla sugli importatori è aumentare le aliquote IVA.
L'altra soluzione, della imposta sui salari e sui profitti, sarebbe una
imposta diretta e come tale non rimborsabile all'esportazione e non
caricabile sulla importazione.

Parlando anche con gli autori di tale proposta, essa mi è sempre
sembrata molto confusa.

Il discorso rimane integralmente in piedi ma lo strumento appro~
priato è l'incremento dell'IV A.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente ho desiderato essere pre~
sente a questa seduta, nonostante sia colpito da una brutta influenza,
per esprimere con molta chiarezza la posizione del mio Gruppo.

Innanzitutto desidero rivolgere parole di apprezzamento per i due
relatori che mi pare abbiano indicato nelle loro relazioni i punti
fondamentali e chiarito alcuni elementi che non sembravano molto
precisi.

Esprimo anche apprezzamento per i colleghi che sono intervenuti
soprattutto con uno stile che ci è tradizionale e con un metodo serio di
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lavoro, che vedo continuamente rispettato, anche se a volte abbiamo
problemi difficili e complessi, come quello attuale.

Desidero rivolgere senza riserve e con assoluta convinzione la mia
solidarietà al Governo e desidero farlo in modo particolare al ministro
Carli che si è dedicato con tanto impegno ad una impresa non certo
facile.

Come e perchè manifesto la mia solidarietà al Governo? Innanzi~
tutto nella consapevolezza delle difficoltà che abbiamo di fronte (noi
commetteremmo un grosso errore se pensassimo di trovarci di fronte
ad una situazione per così dire di tipo ordinario) ed anche nella piena
consapevolezza della necessità di un forte rigore nella nostra azione.
Considero questo un dovere nei confronti della cosa pubblica e del
nostro paese e sono lieto di poterlo dire a nome del mio Gruppo.
Insieme a questa consapevolezza esprimo il nostro impegno di affian~
care nel modo migliore l'azione che il Governo sta portando avanti.
Abbiamo contemporaneamente tre ordini di problemi. Dobbiamo in~
nanzitutto portare avanti i problemi di sviluppo; alle spalle abbiamo
risultati molto positivi ma dobbiamo anche riconoscere che vi sono
oggi alcuni segnali che richiedono una nostra particolare attenzione
per fattori interni ma soprattutto per fattori di carattere internazionale.

Un secondo fondamentale problema riguarda il nostro impegno
per costruire l'Europa. Sempre ci siamo trovati d'accordo, impegnati
nella costruzione di una Europa unita e credo che dobbiamo evitare
tutto ciò che potrebbe costituire un freno o una remora a questo
fondamentale obiettivo.

Desidero infine fare riferimento alle difficoltà preoccupanti che
riguardano l'attuale situazione della finanza pubblica. Vi è il rischio di
un peggioramento complessivo e di un distacco crescente nei confronti
dei principali partners europei. Due sono in particolare i fattori nega-
tivi: l'andamento del fabbisogno complessivo, la cui espansione si
mantiene su livelli eccessivamente elevati, e la dimensione del debito
pubblico che registra una crescita continua rispetto al reddito nazio~
naIe.

Ove non riuscissimo ad ottenere un riequilibrio dei conti pubblici,
vi sarebbe davvero il rischio di effetti dirompenti. Al di là delle
considerazioni specifiche dei singoli problemi, questo lo considero un
punto veramente fondamentale, al quale dobbiamo dare assoluta prio~
rità pur non disconoscendo altre esigenze.

Il Governo ha indicato obiettivi precisi ed ha dimostrato giusta-
mente di volersi avvalere, largamente e con rigore, della legge finanzia~
ria, strumento questo profondamente innovato re, varato in anni passati,
con il quale sono stati conferiti al Governo poteri straordinari. È uno
strumento che credo presenti specialmente oggi lati molto positivi. In
base al precedente ordinamento, alla legge di bilancio non era con-
cesso di modificare stanziamenti di leggi in vigore. Con la riforma della
contabilità generale dello Stato, la legge di bilancio è stata affiancata
dalla legge finanziaria che ha il potere di modificare in più o in meno e
addirittura di annullare stanziamenti disposti da leggi in vigore, nonchè
di modulare diversamente gli stanziamenti annuali di leggi pluriennali.

Sono state così conferite al Governo larghe possibilità di manovra e
sono stati forniti importanti margini di adattabilità, consentendo al
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Governo stesso di espletare la funzione di indirizzo della politica di
bilancio che era diventata pressochè nulla. Il bilancio si era di fatto
trasformato in un semplice atto notarile che in parte registrava l'esi-
stente e in parte recepiva cifre fissate in modo pressochè automatico
per attività di organi collegati. Ora il bilancio ha acquisito una sua
elasticità e può essere manovrato tenendo giusto conto da un lato delle
esigenze della finanza pubblica e dall'altro di esigenze di equità e di
sviluppo del paese.

Il Governo si è avvalso largamente di questo strumento ed io credo
che lo abbia fatto opportunamente consentendo la messa a punto di un
impegnativo percorso di rientro. Ho presente quanto ha scritto il
ministro Carli come ammonimento rivolto anche a noi. Non è la prima
volta che si individua un obiettivo del genere, ma le difficoltà incon-
trate e le insufficienze dei risultati conseguiti negli anni passati devono
accrescere la determinazione a perseguire tale opera. Vi è infatti
sempre più la consapevolezza che questo obiettivo è condizione neces-
saria per il mantenimento di livelli di benessere fin qui faticosamente
raggiunti.

Le misure proposte dal Governo con la legge finanziaria e con i
provvedimenti collegati puntano a obiettivi ben precisi di risanamento
della finanza pubblica, in termini di riassorbimento del disavanzo
primario e di stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e reddito
nazionale. Non sto qui a ricordare le cifre che sono state indicate dai
due relatori per quanto riguarda la pressione tributaria, il conteni-
mento delle spese finali, il fabbisogno del settore statale e le sue
evoluzioni, il saldo netto da finanziare; nè ricorderò come il Governo,
riguardo a questi aspetti, abbia adottato una serie di misure tendenti a
riportare equilibrio in questi che considero aspetti fondamentali del
nostro sviluppo economico.

Signor Presidente, credo che sia opportuno esaminare in modo
molto concreto le proposte che potranno essere formulate e portate
avanti dalle varie parti politiche. Per quanto ci riguarda intendiamo fare
un esame attento di tali proposte, avendo però responsabilmente
riguardo anche dell'urgenza che alcune manovre richiedono. Il Go-
verno e noi con esso abbiamo cercato in ogni modo di dare un
contributo ben preciso. Ci siamo riusciti? L'abbiamo fatto soltanto in
parte? Abbiamo dubbi su alcuni aspetti? Tutto ciò dobbiamo verificarlo
responsabilmente; personalmente, ad esempio, nutro qualche perples-
sità per quanto riguarda la parte delle entrate. Sono state aumentate le
previsioni, ma ci possiamo contare? L'augurio è che ci si possa
veramente attestare sulle cifre indicate. La nostra volontà è di fare in
modo che le cifre indicate per le entrate vengano assolutamente
rispettate.

Per quanto riguarda la spesa, è indubbio che in alcuni campi sono
stati attuati provvedimenti molto severi. A questo pr<;>posito vorrei
ricordare che, nel momento in cui abbiamo fissato delle priorità,
abbiamo indicato i settori dei lavori pubblici, della marina mercantile e
dei beni culturali, mentre sono stati ridotti gli stanziamenti per settori
oggi in grave crisi, come quello dell'agricoltura. Se si fa il confronto tra
il settore dell'agricoltura e gli altri settori, non vi è dubbio che, in un
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paese come il nostro ~ in concorrenza con paesi sia europei sia

extraeuropei ~ il settore dell'agricoltura necessita, da parte nostra, di
una particolare attenzione.

È opportuno modificare i provvedimenti collegati? Se fosse indi-
spensabile darei il mio consenso, ma se potessimo evitarlo credo che
faremmo cosa molto saggia. Per quanto riguarda la finanziaria, è più
facile operare eventuali aggiustamenti qualora si pongano problemi
importanti. Non ho proposte da fare, ma vorrei aggiungere una consi-
derazione. Dobbiamo dare atto al Governo di aver compiuto un grande
sforzo. Qualche giorno fa, parlando della tabella delle partecipazioni
statali, ho rinvendicato l'importante ruolo che questo settore svolge
nelle mani dello Stato ed ho espresso il mio avviso che, anzichè parlare
di vendita dei gioielli di famiglia, sarebbe stato più opportuno dire che
si voleva favorire il risparmio con riferimento ad attività produttive.

Inoltre nel campo degli immobili, è possibile procedere a vendite
rapide? Non considero questo essenziale. L'importante è avere indivi-
duato una strada che io considero positiva, specialmente se verrà
seguita con razionalità. A questo riguardo vorrei rivolgere soprattutto
due raccomandazioni. La prima è considerare concretamente come sia
possibile migliorare e garantire l'equilibrio della finanza pubblica.
Finora abbiamo. necessariamente svolto un lavoro di carattere più
immediato, ma d'ora in avanti dobbiamo porci in una visione di tipo
programmatico e strategico, fissando chiaramente obiettivi di medio e
lungo periodo, avendo una visione globale, in modo da garantire una
uniformità di criteri nei confronti di tutti i settori e, soprattutto,
assicurare dei tempi precisi per il raggiungimento di quelli che sono i
grandi obiettivi di riequilibrio finanziario e di sviluppo economico del
nostro paese.

La seconda raccomandazione è di affrontare problemi che ritengo
debban9 essere definiti di struttura, la cui soluzione richiede tempi non
brevi. Dico questo perchè, nel mettere ordine alla spesa pubblica,
dobbiamo tenere conto che esiste una situazione per così dire spere-
quata. Vi sono spese che fanno capo direttamente allo Stato come
responsabile di spesa, è cioè lo Stato che fissa e assicura i limiti di
pagamento. Vi sono al riguardo controlli estremamente rigorosi, non
soltanto dal proprio interno ma anche dall'esterno (per esempio, la
Corte dei conti). Per altre spese stanziate in bilancio non viene seguito
questo iter, cioè esse non costituiscono oggetto di spesa diretta da parte
dello Stato, ma danno luogo a trasferimenti a soggetti esterni allo Stato
(sanità, previdenza, Regioni, eccetera). spesso si tratta di grossi trasfe-
rimenti che questi sQggetti di spesa gestiscono con ampia autonomia.
Tutto ciò ha fatto sì che in queste spese (sanità, previdenza, aziende e
così via) nel corso dell'anno si è andati molto al di là della cifra che era
stata indicata in partenza; il Tesoro non può che prenderne atto e
provvedere alla copertura delle spese. Orbene, questo non è possibile,
occorre parvi rimedio in senso positivo.

Proprio per l'esperienza accumulata sono convinto della necessità
di dare una larga autonomia alle Regioni ed agli enti locali, autonomia
che implica l'assunzione di ben precise responsabilità. Come possiamo
richiamare gli enti locali alle loro responsabilità e chiedere loro di
assumerne il carico grazie alla potestà impositiva, che prima o dopo
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dovremo concedere? Abbiamo varato la legge finanziaria, abbiamo
adottato il metodo dei provvedimenti di accompagnamento, ma vi è ora
la necessità di introdurre modifiche di struttura, e in questo senso
dobbiamo operare.

Nei giorni scorsi mi, è capitato di partecipare ad una riunione dei
presidenti delle UsI. Ebbene, nessuno di essi proponeva di limitare le
spese, mentre tutti sostenevano la necessità di maggiori spese e mag~
giori concessioni, questo in termini polemici nei confronti del Governo.
Se noi non affrontiamo questi nodi di fondo, di anno in anno ci
troveremo di fronte sempre nuovi problemi.

DUJANY. Poichè sono oggetti, si comporteranno sempre come tali.
È necessario trasformare questi in soggetti.

FERRARI~AGGRADI. Sono particolarmente grato per l'interru~
zione, perchè il mio concetto viene ribadito da un collega proveniente
da una Regione a statuto speciale, che a differenza di altre Regioni gode
di una parziale ma soddisfacente autonomia.

Signor Presidente, concludo queste mie osservazioni molto fran~
che, aggiungendo che faremo bene a dare tutto l'appoggio possibile al
Governo affinchè possa portare a compimento questa non facile mano-
vra della finanza pubblica. Non illudiamoci che essa sia completata. Vi
sarà ancora da dibattere su questi temi, ma almeno sarà compiuto un
significativo passo in avanti.

CORTESE, relatore alla Commissione. Intendo preannunciare una
posizione che potrebbe successivamente concretarsi anche nella pre~
sentazione di un ordine del giorno. Voglio anzitutto precisare che
condivido pienamente il senso dell'intervento del senatore Ferrari~
Aggradi anche per le preoccupazioni che denuncia il quadro finanziario
pubblico.

Riflettendo sulle cause strutturali che di anno in anno congiurano
al permanere di fattori pesanti di squilibrio della finanza pubblica,
vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un elemento che sfugge
ancora ad ogni tentativo di controllo del Governo e del Parlamento.
Negli scorsi anni è maturata la consapevolezza che l'attuale quadro di
finanze riflesse in cui vivono gli enti locali e le Regioni sia stato origine
di componenti importanti dello squilibrio finanziario: infatti ai centri di
spesa non corrisponde la responsabilizzazione per la raccolta delle
risorse necessarie alla spesa stessa. Si registra perciò una disso.ciazione
tra il momento della spesa e la responsabilità finanziaria.

Questo convincimento è venuto maturando non solo a livello
intellettuale, ma anche in riferimento alle prime conseguenze delle
innovazioni legislative. Devo perciò precisare che il processo di decen~
tramento delle finanze e il processo di restituzione dell'autonomia
impositiva agli enti locali e alle Regioni è ancora lungi, almeno
quantitativamente, dal garantire una forte responsabilizzazione dei
centri periferici di spesa. Mi sembra però che il convincimento si sia
generalizzato e che quindi si registri una cultura politica e amministra~
tiva di senso positivo.

Negli anni futuri auspico il raggiungimento di risultati più concreti,
anche se mi rendo conto che non è facile procedere ad innovazioni in
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questa materia: è infatti difficoltoso individuare possibili quote di
gettito tributario da trasferire dalla definizione centrale al livello delle
scelte autonome degli enti locali. Capisco quindi il gradualismo con cui
si procede, ma apprezzo anche il senso della direzione.

Un altro dei fattori determinanti dello squilibrio dei conti pubblici
si identifica con il contratto dei pubblici dipendenti, in particolare con
il loro status giuridico. La misura dell'importanza di questo fattore è
emersa ancor più nel corso dell'ultimo anno con lo stratificarsi di
numerosi contratti pubblici che hanno comportato oneri finanziari non
sempre previsti in misura congrua e quindi non sempre adeguatamente
coperti. Tali oneri, soprattutto nel loro svolgimento pluriennale, hanno
portato conseguenze indesiderabili per la finanza pubblica, oltre ad altri
effetti collaterali di trascinamento da una categoria all'altra della
contrattualistica propria dell'impiego privato. La vertenza dei metal~
meccanici sta assumendo anche valenze politiche che travalicano i
problemi retributivi propri del settore. Ciò preoccupa giustamente il
mondo imprenditoriale, quello sindacale e quello politico: infatti il
contratto dei metalmeccanici e le relative vertenze sono figli dei
contratti precedentemente stipulati nell'ambito del pubblico impiego.

Sia nel Documento di programmazione economico-finanziaria per
il 1989, sia in quello relativo a quest'anno mi sembra che sia stato
compiuto il tentativo di controllare globalmente, anche se in termil}i
sintetici, il limite degli oneri entro i quali il Parlamento autorizzava il
Governo a procedere alla stipulazione dei contratti. Ho l'impressione
che tali limiti siano stati sostanzialmente elusi e che la giungla retribu~
tiva che si sta affastellando nel rincorrersi dei diversi contratti ponga le
premesse per una ulteriore elusione di fatto dei suddetti limiti, cioè dei
tetti di aumento degli oneri finanziari relativi ai contratti pubblici~

Così come si è proceduto ad una revisione dell'autonomia imposi-
tiva, si deve avviare un discorso più efficace e convinto in tema di
impiego pubblico. Anche dall'esame di questi documenti finanziari
potrebbero emergere indicazioni utili, soprattutto a livello politico, che
ci consentano di lavorare seriamente a tal fine. Purtroppo però si sta
trascinando un modo di operare fortemente devastante per la finanza
pubblica e per l'efficienza stessa della pubblica amministrazione.

Se tali mie considerazioni saranno condivise dai colleghi, mi
riservo di presentare un ordine del giorno che richiami l'attenzione del
Governo su questa delicata materia e che più in generale ribadisca
l'esistenza di tale questione all'opinione pubblica. Si può avviare un
tentativo di imbrigliare il fenomeno adottando logiche analoghe a
quelle con cui si è proceduto per la finanza locale e per la finanza
regionale, cioè cercando di invertire la tendenza che si è affermata
negli ultimi quindici anni. Mi riferisco alla tendenza di una centralizza.
zione totale della contrattualistica, di una omogenizzazione delle nor~
mative sul trattamento economico e sui ben~fici che contrasta prima
ancora che con le buone sorti della finanza pubblica con la stessa
funzionalità delle amministrazioni. Forse i danni economici sono per~
fino maggiori riguardo a quest'ultimo aspetto.

Quindi è necessaria una tendenza che articoli nuovamente questa
enorme massa di questioni e restituisca responsabilità alle parti in
causa che vanno a stipulare i contratti, alle parti ed alle controparti:
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all'assessore regionale alla sanità, e al presidente della Regione che
hanno la responsabilità della politica sanitaria, affidiamo e restituiamo
la responsabilità finanziaria della sanità con la riforma, con alcune
norme contenute nella_ finanziaria e nei disegni di legge di accompa~
gnamento, anche perchè siano dotati di responsabilità gestionali nel
comparto. Altrimenti, la responsabilità finanziaria ancora una volta
sarebbe vuota di contenuti. In tal modo sarebbero in grado di contrat~
tare convenzioni con i medici, di contrattare il trattamento economico
e lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, e così via. Certo, questo
avverrà all'interno di griglie e di normative di carattere generale ma
con margini effettivi e sostanziali di autonomia. Non ci sarà un manager
in grado di governare una USL, non ci sarà amministratore pubblico in
grado di dirigere un assessorato regionale alla sanità con efficienza, se
non verranno previsti quei margini di flessibilità che consentano di
ottimizzare i fattori che concorrono al risultato economico e gestionale
della sanità in una regione.

Ho fatto l'esempio della sanità ma il medesimo approccio dovrebbe
estendersi a molti settori del pubblico impiego per arrivare fino ad
intaccare alcuni dei feticci più consolidati, come il Ministero della
pubblica istruzione, per fare un esempio. Quest'ultimo rappresenta una
delle maggiori contraddizioni amministrative del nostro paese, rispetto
a tutti i paesi del mondo, in cui generalmente l'istruzione costituisce
uno dei settori maggiormente dee entrati o comunque affidati ad una
gestione locale. Ricordo che noi abbiamo anche scuole materne statali:
i programmi, i trattamenti e l'organizzazione sono quindi identici
nell'intero paese.

Questo che può costituire un punto di arrivo per intaccare la
competenza amministrativa e burocratica del Ministero della pubblica
istruzione è perfino un sogno; ma intraprendere una strada in questa
direzione mi sembra doveroso o almeno è doveroso cominciare ad
indicarla, altrimenti vane saranno le nostre lamentazioni in futuro sulla
incapacità di ingabbiare la spesa pubblica, se ci portiamo dietro una
struttura così rigida, così ingovernabile, proprio in quanto rigida.
Anche per questo motivo ci portiamo dietro alcune centinaia di
migliaia di dipendenti pubblici in esubero che rappresentano alla fine il
vero ostacolo al mantenersi e allo svilupparsi di una poltica sociale nel
nostro paese.

Se vogliamo mantenere lo Stato sociale, dobbiamo farlo non nello
sfondamento dei saldi finanziari pubblici ma nel recupere dei margini
di spreco e di inefficienza presenti nella pubblica amministrazione.

Aggredire il tema dell'assetto quantitativa e qualitativo dei mecca~
nismi finanziari che presiedono al pubblico impiego rappresenta uI1
modo serio oggi per rispondere alla doverosa e permanente domanda
di Stato sociale che emerge dal nostro paese.

UBERTINI. Ma, collega Cortese, lei vorrebbe risolvere questi
enormi problemi con un ordine del giorno?

CORTESE, relatore alla Commissione. Non voglio risolvere niente,
ma solo cominciare a risolvere.
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LIBERTINI. Pensavo che lei prevedesse qualche norma parti~
colare.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Nella
relazione sono contenute alcune ipotesi.

CORTESE, relatore alla Commissione. Mi limito a segnalare il
problema attraverso un ordine del giorno, cominciando così a tentare
di risolverlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, se non si fanno
osservazioni, il seguito dell' esame è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 13.
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MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1990

(Pomeridiana)

I lavori hanno inizio alle. ore 16,35.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale
per il triennio 1991.1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (Tabelle 1, 1.bis e 1.ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991) (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa
Nota di variazioni (Tabelle 1, l-bis e 1-ter) ~ e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale congiunta, sospesa nella se-
duta antimeridiana.

DE VITO. Signor Presidente, onorevole Ministro, ho ascoltato
attentamente le relazioni introduttive come pure tutti gli interventi,
compresi quelli dei senatori Libertini e Andriani, e mi pare che sia nelle
relazioni di maggioranza che negli interventi dell' opposizione siano
rilevanti i motivi di preoccupazione e di incertezza dipendenti sia dal
quadro internazionale sia dai riflessi a livello nazionale rispetto alle
conclusioni verso le quali ci avviamo. Sembra scontata ~ si desume
anche dal calendario dei lavori deciso dalla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi ~ qualche modificazione nella finanziaria in riferimento a

temi esplicitamente menzionati sia dai relatori che dai senatori che
sono intervenuti nella mattinata. A tale riguardo ringrazio i relatori per
gli elementi che ci hanno fornito anche per eventuali interventi in Aula.

Il senatore Dell'Osso ha individuato due temi sui quali, a mio
avviso, bisogna ulteriormente riflettere: il problema della ricostruzione
delle zone terremotate del 1980 e del 1981 e la questione della giustizia.
Articolato è stato anche l'intervento del senatore Azzarà, che ha dato
conto di quanto è emerso nelle Commissioni di merito, elencando le
problematiche esistenti.

Mi è sembrato di capire che esistono in particolare problemi nel
settore dell'agricoltura; lo ha ricordato il senatore Ferrari-Aggradi
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questa mattina oltre ad altri senatori dell' opposizione. Non intendo
naturalmente fare un elenco completo dei problemi relativi alle pen~
sioni, alla politica del lavoro eccetera; purtroppo il tempo a disposi~
zione non me lo consentirà. Credo, tuttavia, che qualche decisione di
modifica debba intervenire su alcuni problemi che sono stati sollevati;
del resto, si è stabilita la data finale dei nostri lavori in modo tale da
mettere l'altro ramo del Parlamento nelle condizioni di esaminare
eventuali modifiche.

Ho già avuto la possibilità, in occasione dell'esame della finanziaria
lo scorso anno, di svolgere un intervento in Aula sui problemi proce~
durali relativi ai documenti di bilancio; anche nell'intervento del
senatore Andrlani di questa mattina ho colto preoccupazioni di questo
tipo. Devo esprimere, signor Presidente, notevoli perplessità circa il
fatto che si debba concentrare nei tre mesi della fine dell'anno
l'attenzione per una problematica molto vasta, che dovrebbe invece
essere oggetto di un recupero da parte del Parlamento nell'ambito dei
suoi poteri di legiferare e di controllare. È una riflessione che do~
vremmo fare perchè mi pare che sfugga sempre piu al controllo del
legislatore la politica economica e finanziaria. Credo invece che il
Parlamento abbia diritto ed il dovere di tornare più volte nel corso
dell'anno ad esaminare tale politica, evitando quella che io l'anno
scorso ho definito attesa concitata della sessione di bilancio, evitando di
liquidare in poche battute l'esame dei documenti contabili.

Ricordo a me stesso di aver l'anno scorso sottolineato che sulla
nuova impostazione della finanziaria, depurata delle piccole cose,
avevamo riscontrato nel maggior partito di opposizione una grande
disponibilità, soprattutto nel farsi carico del quadro di compatibilità
finanziarie e di operare nella direzione di una manovra di rientro,
circostanza che non abbiamo utilizzato fino in fondo.

Mi sia consentito, signor Presidente, di soffermarmi su un pro~
blema che è stato evidenziato come il più rilevante, tenendo anche
conto delle vicende che si sono svolte nell'altro ramo del Parlamento:
mi riferisco ai problemi della ricostruzione sotto vari profili, sia sotto
quello procedurale, sia sotto quello del merito, rispetto al quale credo
si sia fatta molta confusione, con accrediti di varia natura, non escluso
quello operato dal Governo in direzione di questo tema quando non ha
avuto il coraggio di prevedere nei documenti di bilancio il rifinanzia~
mento delle opere necessarie per continuare l'opera di ricostruzione
nelle zone terremotate. La prassi instaurata è propria di tutti gli eventi
calamitosi, anche se con alcune eccezioni in quanto in alcune realtà
l'attenzione è notevole. Quindi, la prassi consolidata è che difficilmente
si riscontra da parte dello Stato l'impegno a portare fino in fondo la sua
azione. In questi giorni di ricorrenza dell'anniversario del terremoto
del 1980 la televisione ha offerto un panorama assai vasto del problema,
a cominciare dal sisma di Messina del 1908, mettendo in evidenza come
ancora oggi la popolazione viva in alloggi precari. Appare pertanto
evidente la necessità di fornire alcuni chiarimenti. La Commissione
d'inchiesta sul terremoto del 1980 mi ha dato, in qualità di ex Ministro,
la possibilità solo la scorsa settimana di far conoscere alcuni elementi
di valutazione che sarebbe stato possibile conoscere molto tempo fa.
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Il primo problema che intendo sottolineare è quello della man~
canza delle risorse finanziarie per garantire la continuità dell'azione di
ricostruzione. Quando parlo di continuità della azione di ricostruzione
forse dico poco; infatti, occorre ricordare che l'ultimo finanziamento
destinato alla ricostruzione risale al 1988 ed è stato assegnato dal CIPE
solo nel gennaio di quest'anno. Ciò sta a significare come si sia voluto
porre un freno alla ricostruzione finalmente decollata nel 1985. In
particolare l'opera di ricostruzione è iniziata nel 1984 in Basilicata e nel
1985 in Campania a causa del diverso ruolo che le due Regioni hanno
avuto in termini operativi; infatti, nel caso della Campania, per l'appro-
vazione degli strumenti urbanistici è stato necessario varare nuove
norme legislative fino a prescrivere il silenzio assenso perchè altrimenti
i comuni non sarebbero stati in grado di procedere all'approvazione
degli anzidetti strumenti.

La vicenda ha avuto un percorso che nel 1985 ha visto finalmente
la destinazione di fondi adeguati per poter iniziare la ricostruzione
tanto che nel 1988 il ministro del tesoro Amato senti l'esigenza di
rallentare le erogazioni di cassa. Ricordo che nel maggio 1988 questa
Commissione si fece carico, tramite un emendamento che aveva come
primi firmatari chi vi parla e il senatore Barca, delle esigenze di cassa:
fu adottata la decisione di ridurre le anticipazioni all'inizio dei lavori,
responsabili di prosciugare tutti i fondi presso le banche convenzionate
indicate dai cittadini, e, in via più generale, si stabilì che per tutti gli
strumenti relativi a lavori pubblici l'anticipazione dovesse essere dellS
per cento. Non si trattava di una proposta casuale perchè in quella
circostanza verificammo che lo strumento della concessione, non
utilizzato dai comuni delle aree terremotate, ma dai poteri straordinari
previsti dal titolo VIII e dall'articolo 32, non garantiva nè la rapidità di
esecuzione, nè tanto meno l'importo preventivato per la realizzazione
delle opere. Tale anticipazione, che ammontava allora al 50 per cento,
in seguito alla nostra proposta fu ridotta al15 per cento. Questo
avveniva nel 1988.

Il ritmo della ricostruzione ha successivamente raggiunto livelli
abbastanza elevati fino al punto che oggi, oltre a registrare la mancanza
di fondi di competenza, cominciano a sorgere anche problemi di cassa
se è vero come è vero che il ministro Carli si è trovato quest'anno o alla
fine dello scorso anno ~ non ricordo con precisione ~ nella necessità di

autorizzare anche l'erogazione del 50 per cento della dotazione del~
l'anno successivo a quello di competenza.

Sottolineo questi dati perchè qualora non si procedesse al rifinan-
ziamento triennale della ricostruzione non solo verrebbe meno la
possibilità di continuare l'opera di ricostruzione, ma si dovrebbero
chiudere anche i cantieri già in attività per la costruzione delle case.

Desidero a questo punto fornire una precisazione che mi sembra
indispensabile. La Commissione d'inchiesta avrebbe fatto bene, dopo 15
giorni, ad accertare i dati e a renderli noti, anche per evitare l'insorgere
di equivoci a proposito della ricostruzione; infatti, molto spesso si fa
rientrare in questo ambito una attività complessa che non riguarda
tutte le zone terremotate. Occorre tenere presente che la legge n. 219
era articolata in tre punti principali: ricostruzione e riparazione delle
case danneggiate dal terremoto; articoli 21 e 32 per le azioni di sviluppo
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e di industrializzazione; titolo VIII, cioè la costruzione di 20.000 alloggi
a Napoli. Essendo onnai un senatore di vecchia data ricordo che
quando in Aula fu approvato l'emendamento del Governo che introdu~
ceva il titolo VIII personalmente espressi la mia contrarietà in quanto
ritenevo che si trattasse di materia estranea. Infatti, i provvedimenti
disposti dal titolo VIII non erano legati al terremoto ma dettati da una
drammatica carenza abitativa della città di Napoli che, a mio parere, si
sarebbe dovuta affrontare con un disegno di legge ad hoc.

Come ho già detto, invece il titolo VIII fu inserito nella legge n. 219
dando così luogo ad equivoci che ancora oggi si ripropongono quando
si parla di ricostruzione e, ancora di più, quando ci si riferisce ai
finanziamenti da destinare a questo scopo. Anche nel corso della
discussione svoltasi questa mattina ho sentito il senatore Pollice parlare
di 50.000 miliardi da destinare all'Irpinia. Desidero chiarire che tale
somma rappresenta il totale effettivamente impegnato dallo Stato, che
riguarda però tutti i problemi cui ho accennato, cioè ricostruzione,
articoli 21 e 32 relativi allo sviluppo e all'industrializzazione e il titolo
VIII, cioè la costruzione di 20.000 alloggi a Napoli. Il mio intervento
deve intendersi riferito solo al primo argomento, cioè alla ricostru~
zione, non possedendo gli elementi necessari per esprimere giudizi nè
sui provvedimenti di cui agli articoli 21 e 32, nè tanto meno sul titolo
VIII.

Ritengo si debba onnai sgomberare il campo da un luogo comune
e lo faccio in questa autorevole sede precisando che dei 50.000 miliardi
stanziati dalla legge n. 219 alla ricostruzione sono andati, per compe~
tenza, solo 18.000 miliardi, di cui ~ secondo i dati della Commissione

d'inchiesta ~ 14.000 utilizzati, mentre io ritengo che siano stati intera~
mente impegnati.

Poichè negli organi di infonnazione si fa generalmente riferimento
al terremoto dell'Irpinia, ritengo si debba precisare che il territorio
colpito dall'evento sismico va ben al di là dei confini dell'Irpinia,
comprendendo zone, oltre che della Campania e della Basilicata, anche
del Molise e delle Puglie. Quindi, come sottolineato anche dalla stampa,
in termini geografici e territoriali, si tratta di una superficie la cui
estensione supera quella del Belgio. Tutto ciò è stato però dimenticato
con il passare degli anni. Di fatto, le risorse assegnate alla ricostruzione
in termini di competenza ammontano a 18.000 miliardi.

Si è parlato a questo proposito di spesa facile, di sprechi e poco fa
io ho parlato di concessioni. Ma i comuni hanno utilizzato la legisla~
zione ordinaria, mentre gli altri due capitoli della legge n. 219 erano
affidati a poteri straordinari.

Per quanto riguarda la costruzione degli alloggi, in base al titolo
VIII della legge n. 219 del 1951 sono affidati poteri straordinari sia al
sindaco di Napoli, sia al presidente della Giunta regionale.

I comuni hanno operato con legislazione ordinaria e, se me lo
consentite, rigorosissima, fino al punto che la Corte di cassazione, in
seguito ad un ricorso di un privato, ha dichiarato che la legislazione sul
terremoto del 1980 ha fissato criteri rigorosissimi, ai quali farò un breve
accenno.

Perchè erano stati fissati criteri rigorosissimi? Chiamato a render
conto dei miei 4 anni in cui ho ricoperto la carica di Ministro e avendo
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avuto il coordinamento della ricostruzione e nessun altro potere, ho
riferito che quando mi sono trovato ad assumere questo impegno
nell'agosto del 1983, vi era già la preoccupazione che l'elenco dei
comuni si era dilatato troppo; si parlava di 687 comuni, di cui 37
disastrati, 312 gravemente danneggiati e 338 danneggiati. Quindi, mi
resi subito conto che la classificazione dei comuni andava fatta dopo
l'accertamento del danno e tenendo presente l'urgenza che ~ in quel
momento ~ aveva la ricostruzione; quindi, la Presidenza del Consiglio

di allora si fece carico di classificare questi comuni.
Quello che maggiormente mi preoccupò fu quando andai a vedere

quale era stato l'accertamento del danno per conoscere, oltre che i
comuni, anche il numero delle case danneggiate.

Trovai due rapporti del Ministero del bilancio e della programma-
zione economica ~ il primo del 1981 e il secondo del 1982 ~ e la cosa

che e mi scandalizzò e mi preoccupò maggiormente fu che da questa
rilevazione veniva fuori un quadro di immobili danneggiati che, a mio
avviso, non corrispondeva alla realtà scaturita con l'evento del 1980-81.

Accennerò soltanto ad alcuni dati riportati nella pubblicazione del
1982, la quale fa riferimento anche a quella dell'anno precedente.

Secondo la rilevazione del 1981, gli immobili danneggiati ammon-
tavano a 790.374 unità abitative, mentre per quelle del 1982 gli
immobili danneggiati erano 832.578. Questo rapporto del Ministero del
bilancio faceva oltretutto rilevare che si trattava di un dato che sarebbe
cresciuto successivamente, come già era accaduto per il terremoto del
Friuli.

All'inizio del mio impegno ministeriale nell'agosto del 1983, mi
preoccupai di questi termini quantitativi, per cui nel dicembre del 1983
mi incaricai di presentare un decreto-legge, prima non convertito, poi
reiterato e finalmente convertito nella legge n. 80 del 1984. Fino ad
allora era rimasto ignoto il nome del danneggiato; vi era una quantifi-
cazione degli immobili, ma non si sapeva a chi appartenevano e quindi
chi era il soggetto che aveva diritto al contributo.

Varammo la legge n.80 del 1984, con la quale stabilimmo che
qualunque cittadino che aveva subito un danno dal terremoto aveva il
dovere di presentare una domanda al comune, da prodursi a pena di
decadenza entro il 31 marzo del 1984, corredata da perizia giurata
redatta dal tecnico incaricato, contenente la dichiarazione di causalità
del danno derivato dal terremoto del novembre del 1980 o del febbraio
1981, la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto, la
destinazione d'uso dell'abitazione quindi la valutazione provvisoria del
contributo massimo ammissibile con allegato un atto notorio.

Successivamente entro il 31 dicembre era prevista la presentazione
del progetto. Per quattro anni la riapertura dei termini delle domande
non è stata mai prorogata; infatti, essa è rimasta ferma alla data del 31
marzo 1984. Dal momento che vi era stata un'enorme quantità di danni,
è chiaro che le progettazioni non potevano pervenire nel giro di 6 mesi,
nè lo Stato era in condizione di far fronte a queste esigenze.

Vi è una norma che afferma: «Gli atti indicati al comma prece-
dente» ~ cioè le domande e i progetti ~ «sono redatti da tecnici
professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, dagli stessi
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giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto ed alla
indispensabilità degli interventi proposti».

Fatta l'indagine sulla base di queste perizie giurate, venne fuori che
l'entità del danno riguardava circa 300.000 e non 832.000 unità abita~
tive rilevate dal Ministero del bilancio. Quindi ritenevamo di aver posto
non solo un preciso tetto a quello che era stato il danno, ma anche alla
sua precisa quantificazione richiesta con la presentazione delle do~
mande, perchè nella stessa legge avevamo stabilito i criteri rigorosi e
parametrici di come si sarebbe dovuto calcolare il danno. Infatti,
stabilimmo che «la superficie utile abitabile occorrente per adeguare
l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili
abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di
45 metri quadrati utili abitabili per alloggio», che la spesa ammissibile a
contributo è determinata con riferimento alla superficie utile abitabile
dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di
110 metri quadrati utili abitabili, nonchè quale doveva essere il costo
dell'intervento deciso annualmente dal Ministro dei lavori pubblici
sulla base dell'edilizia economica e popolare.

A fronte di questi dati i tecnici erano già in condizione di prevedere
al momento della domanda a quanto sarebbe ammontato il contributo.
Il risultato finale fu che il danno, tradotto in cifre ammontava a circa
20.000 miliardi di lire tenute presenti sia le domande dei privati, sia
quelle della Pubblica amministrazione. Questo fu il risultato, avendo
dinanzi i prezzi del 1983.

Inoltre, andammo oltre, perchè immettemmo queste cifre in una
banca dati, utilizzando l'Ufficio terremoto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, le strutture dell'ex Cassa per il Mezzo-
giorno.

Per cui dopo il 31 marzo 1984, in quella banca dati vi è il nome e il
cognome di ogni cittadino danneggiato, la composizione del suo nucleo
familiare, la preesistenza dell'abitazione danneggiata: i dati che dove~
vano consentire con una rilevazione semestrale all'Ufficio terremoto
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di seguire
l'andamento della ricostruzione per adeguare ad essa le relative risorse.

Questa è la legislazione cui fa riferimento la ricostruzione, cioè la
questione di cui stiamo parlando, e alla quale non fa riferimento nè il
titolo VIII, nè gli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981.

Queste erano le cifre scaturite da una normativa molto rigorosa e
precisa all'interno della quale non esisteva alcuna discrezionalità del
sindaco di un qualsiasi comune delle zone terremotate, dato che tutta la
responsabilità stava nelle perizie giurate sia della domanda sia del
progetto. Purtroppo non posso in questo momento far riferimento, per
individuare l'entità del danno, alla banca dati; una cosa è certa: il costo
viene determinato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici e~da
quelle stime risulta che nel 1983 eravamo a 525 mila lire a metro
quadro, mentre oggi siamo circa a 900 mila lire a metro quadro. Già
queste stime porterebbero a quell'ammontare di cui ho parlato per le
abitazioni non ricostruite. Tuttavia alcuni giornali hanno riportato la
notizia che alcuni membri della Commissione d'inchiesta, che hanno
l'accesso alla banca dati, hanno parlato di una cifra complessiva di 38
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mila miliardi per la ricostruzione: in quel caso, essendo stati impegnati
fino ad oggi 18 mila miliardi ne occorrerebbero altri 20 mila.

Rispetto a questa ipotesi, la legge finanziaria di quest'anno così
come quella dello scorso anno non hanno previsto risorse nuove per
completare o per lo meno continuare la ricostruzione. Ministro Carli,
ho per lei rispetto e stima, ma avrei preferito la presenza del Ministro
del bilancio: in realtà in questa finanziaria è scomparsa la ricostruzione
di quella realtà territoriale.

Eppure se si vanno a controllare le tabelle B e F si trovano una
ventina di leggi concernenti le calamità nelle quali sono previsti
finanziamenti per il triennio. Non voglio sollevare problemi di area, mi
auguro solo che la commissione d'inchiesta abbia valutato attenta~
mente tutte quelle leggi, che abbia compreso fino in fondo la coerenza
e il rigore della legge n. 80 e che abbia letto anche la legge n. 730 del
1986, approvata dal Parlamento ad unanimità, che interessa dalla
Lombardia alla Sicilia e la successiva legge n. 120. Peraltro i finanzia~
menti poliennali collegati a quei provvedimenti recano addirittura' le
cifre dei ratei di ammortamento. Nonostante tutto questo si afferma che
non ci sono i fondi per i terremoti del 1980 e del 1981.

Mi dispiace che non sia presente il senatore Libertini: egli ha
parlato di disponibilità del Gruppo comunista ~ così come i relatori di
maggioranza ~ ad operare modifiche alla finanziaria per la prosecu~

zione dell'intervento; egli ha sottolineato anche la necessità e l'urgenza
di provvedere, pur usando espressioni che non appartengono al tema
della ricostruzione (opere faraoniche, superstrade, eccetera). Spesso si
fa confusione: le opere faraoniche non appartengono alla ricostruzione
ma ad altra materia (il titolo VIII, l'articolo 32); in questo caso si sono
riparate case, sono state realizzate delle urbanizzazioni primarie (acque~
dotti, fognature).

Prendo atto di quanto dichiarato dai relatori e dal Gruppo comuni~
sta sull'esigenza del rifinanziamento, con qualche legame a leggi da
modificare. Quindi da parte nostra vi è piena disponibilità.

Tutti dicono che quando la Commissione d'inchiesta avrà termi~
nato i lavori il Parlamento si metterà in moto per verificare se ci sono
leggi da modificare. Tuttavia mi consentirà il Governo di fare una
considerazione che già ho avuto modo di fare al ministro Pomicino: la
sede nella quale si prevedono i finanziamenti è quella dei documenti di
bilancio e quindi non si può prescindere da questa sede nel prevedere
le risorse necessarie. Non si può dire che occorre prima una nuova
legge poi si troveranno i finanziamenti; prima vanno ricercati i finan~
ziamenti e poi si vara una nuova legge. Oltretutto non è automatica
l'utilizzazione dei fondi previsti nella finanziaria da parte dei comuni
interessati perchè le procedure previste dalla legislazione consentono
al CIPE, su proposta del Ministro per il mezzogiorno, di assegnare i
fondi sulla base dei dati a sua disposizione di rilevazione dei danni e di
un programma predisposto dalle Regioni interessate (Basilicata e Cam~
pania). La riprova è che i fondi previsti dalla legge finanziaria 1988 sono
stati ripartiti a gennaio 1990. La previsione non può essere fatta in
questa sede, dunque, ma sarà il CIPE a decidere. Tra l'altro distinguerei
la situazione in due fasi: intanto abbiamo preso atto della dichiarazione
resa dal Ministro del bilancio circa la possibilità che il Governo renda
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disponibili 1.500 miliardi per n 1991, a condizione che n Parlamento
intervenga con un voto formale per decidere questo stanziamento.
Abbiamo detto al Ministro del bilancio che analoga dichiarazione resa
all'altro ramo del Parlamento era riferita all'unanimità del Comitato dei
nove e gli abbiamo ricordato che qui al Senato mancando quel
Comitato dei nove cè una Commissone bnancio che vota a maggioranza
e quindi registrando gli assensi e i dissensi.

Prendo atto che n Governo presenta un emendamento di 1.500
miliardi per n 1991 e vedremo quale sarà n pronunciamento di questa
Commissione e quindi dell' Aula. Da parte mia su questa specifica
materia presenterò un emendamento per n 1992 e per n 1993, perchè
se non si garantisce la triennalità sia pure in termini programmatici di
questo rifinanziamento non riesco davvero a capire come ciò possa
avvenire per argomenti di minore importanza.

Ho detto prima che la cosa è grave perchè non sarà facne
modificare nell'opinione pubblica questa immagine di spreco che si è
creata e che non appartiene alle aree terremotate ma ad altre zone. Ho
cercato di spiegare che nell'anno in cui abbiamo voluto esaltare n ruolo
delle autonomie locali, non si può criminalizzare una classe dirigente
che non ha alcuna colpa : si possono infatti contare su una o due mani
i casi in cui i sindaci hanno fatto costruire la piscina o lo stadio. Nel
resto delle amministrazioni ci si è limitati ad urbanizzazioni primarie e
secondarie danneggiate o distrutte dal terremoto. Ho comunque fatto
presente tutto questo ai membri della Commissione di inchiesta. Si fa
magari tanto chiasso su Gladio ma su quanto è avvenuto in Basilicata e
nelle province di Salerno e Avellino non viene detto niente. In queste
aree, nonostante l'afflusso delle risorse, non si è consentito l'ingresso
della camorra; non vi è stato alcun atto camorristico. Pertanto, forse
andrebbe fatta qualche lezione di geografia oltre che di sociologia a chi
indiscriminatamente, penalizza alcune zone del Mezzogiorno che da
qualche anno sta pagando n contributo più rilevante per quanto
riguarda n rientro del fabbisogno della finanza pubblica.

Nelle finanziarie degli ultimi tre anni, i tagli hanno riguardato
prevalentemente n Mezzogiorno; non mi riferirò però alla legge n. 64
del 1986 perchè, avendo tentato in sede di Commissione bicamerale per
gli interventi nel Mezzogiorno di spiegare la distribuzione di certe cifre,
mi è sembrato che da parte del Governo, rappresentato dal sottosegre~
tario Galasso, non vi fosse lo stesso mio convincimento. Anche se
ritengo che il Sud venga ulteriormente penalizzato, non presenterò
emendamenti in relazione alla legge n. 64; affido alla responsabilità del
Governo le decisioni in questa materia.

Presenterò invece emendamenti per quanto riguarda la legge n. 44
del 1986, la cosiddetta legge De Vito. La finanziaria 1990 prevedeva 250
miliardi per il 1991 e 250 miliardi in fondo negativo per n 1992; nella
finanziaria al nostro esame sono scomparsi entrambi gli stanziamenti.
Ho già fatto presente al Ministro del bilancio che stranamente lo stesso
criterio non è stato adottato nei confronti di provvedimenti in itinere.
La legge n. 44, oltretutto, ha ottenuto anche n consenso dei sindacati,
degli imprenditori, dei giovani cittadini; ha prodotto imprenditori
giovani, ha creato occupazione per circa 13.000 giovani, di cui 4.500
imprenditori; è diventata un punto di riferimento per altri paesi
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europei. Non ho bisogno di difendere questa legge, signor Presidente,
perchè il merito è di chi la gestisce, non di chi l'ha presentata. Su
tremila domande presentate sono stati approvati 600 progetti: si è avuto
il coraggio di bocciare qualche migliaio di progetti, ma quello che è
interessante è la novità in termini di guida delle imprese, di insegna~
mento ai giovani a diventare imprenditori. La cosa più seria e l'istrut~
toria che non passa attraverso le banche ma tramite un piccolo nucleo
di valutazione che entra nel merito dell'iniziativa. Per questa legge,
signor Ministro, il Presidente del Consiglio garantì ulteriori finanzia~
menti anche due mesi fa, a settembre, alla Fiera del Levante: nella
finanziaria al nostro esame sono però previsti per il 1991 nella tabella D
solo 100 miliardi e niente per gli altri anni; presenterò pertanto
emendamenti relativi al 1992 e al 1993. Persino la Corte dei conti ha
riconosciuto che il provvedimento, gestito bene, è in grado di produrre
risultati concreti; a tale riguardo devo dire che spero in settimana di
presentare un disegno di legge tendente ad apportare alla cosiddetta
legge De Vita modifiche ed integrazioni. Mi auguro però, signor
Ministro, che già in Commissione bilancio si possa dare una risposta a
queste esigenze prevedendo altri stanziamenti.

Credo di aver già sottratto molto tempo, signor Presidente, ai
membri di questa Commissione; desidererei tuttavia, se me lo permet~
tete, soffermarmi ancora sui problemi della ricostruzione, individuando
le questioni con nome e cognome, facendo riferimento ad attività in
corso ch~ riguardano migliaia di cittadini. Credo che la moralità della
politica stia nel rispondere alle attese dei cittadini; i territori danneg~
giati e le numerose persone coinvolte non possono essere messi sulla
stessa scia dei terremoti di Messina e del Belice che figurano ancora
nelle tabelle del nostro bilancio; è inutile chiedersi perchè c'è la
disaffezione verso le istituzioni e i partiti se in uno Stato di diritto lo
Stato non persegue con serietà l'obiettivo di rispondere alle domande
dei cittadini ma soprattutto di mantenere gli impegni assunti con una
legislazione che è stata definita di interesse nazionale in riferimento a
queste calamità.

Devo aggiungere che le erogazioni possono certamente essere
calendarizzate nel tempo con riferimento ad eventuali modifiche legi~
slative, anche se il dato che sembra emergere da parte di tutte le forze
politiche è che almeno la quota prevista per il primo anno possa avere
carattere di immediatezza, rispondendo a criteri che il Parlamento
potrebbe indicare in un ordine del giorno o che comunque il CIPE è
libero di adottare.

Intendo riferirmi anche alla proposta di questa mattina del sena~
tore Libertini: che il primo finanziamento possa essere previsto anche
per l'edilizia privata in relazione ai problemi drammatici dei containers.
Vorrei però far presente ai rappresentanti del Gruppo comunista che
quando si parla di containers bisogna fare una distinzione: i fondi per il
terremoto sono diretti a liberare i cittadini dai containers se si tratta in
effetti di cittadini danneggiati dal sisma. Se si parla invece del problema
in generale, devo dire che ho motivo di ritenere che i containers di
Napoli non sono abitati da cittadini danneggiati dal terremoto. Quindi,
si pone un altro problema: che questo provvedimento possa prevedere
finanziamenti adeguati per l'edilizia economica e popolare, per dare la
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casa ai senza tetto di Napoli che hanno occupato abusivamente i
containers. Come si può vedere, anche i problemi dell'emergenza
hanno natura diversa.

Occorre distinguere, quindi, tra i cittadini che hanno avuto la casa
distrutta o danneggiata dal terremoto, che solo in piccola parte vivono
ancora nei containers e che, trovandosi in questa situazione in seguito
al terremoto possono fare riferimento ai finanziamenti previsti dalla
legge n. 219, e coloro che, pur vivendo nei containers, nulla hanno a
che fare con l'evento sismico.

Mi auguro di non dover ripetere nuovamente questo discorso ~

ormai più volte ribadito ~ durante la discussione in Assemblea. Si tratta
ormai di un discorso noioso, anche perchè i luoghi comuni si sono
ormai consolidati nell'opinione pubblica riducendo la zona danneg~
giata dal sisma alla sola Irpinia, mentre si tratta di due regioni più la
Puglia, sostenendo che in questa zona sono stati spesi 50.000 miliardi,
mentre non è vero. Sarebbe pertanto stato preferibile che la Commis~
sione d'inchiesta non avesse aspettato la relazione finale, ulteriormente
prorogata alla fine di gennaio, per rendere noti i dati relativi ai tre temi
di cui ho parlato: ricostruzione, provvedimenti di cui agli articoli 21 e
32 e capitolo VIII della legge n. 219.

A questo proposito saremo purtroppo costretti nei prossimi mesi a
fare ulteriori precisazioni. Quello che ritenevo doveroso ~ anche dopo

l'intervento del collega Libertini sulla esigenza del rifinanziamento ~

era chiarire che la ricostruzione non ha nulla a che vedere nè con le
opere faraoniche, nè con la costruzione di imponenti infrastrutture
viarie, trattandosi invece della costruzione di abitazioni o al massimo di
qualche edificio pubblico distrutto o danneggiato.

Non ritengo possa essere dimenticata la commozione generale e la
solidarietà del paese nei confronti delle popolazioni danneggiate dal
sisma. A fronte di questa solidarietà oggi dobbiamo registrare la
complicità del Governo ~ che si esplicita nella mancata previsione di
risorse ~ nel fornire una immagine distorta di queste zone. Di fronte a
un simile atteggiamento la nostra coscienza si ribella perchè rispetto a
questi problemi non possiamo transigere in quanto sentiamo l'esigenza
di fare chiarezza e nello stesso tempo che ognuno si assuma le proprie
responsabilità.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, il mio intervento sarà
molto breve e avrà un taglio un po' diverso rispetto agli interventi
precedenti intendendo mettere in evidenza come questa legge finanzia~
ria si muova ancora su una linea di accentramento a livello statale
centrale delle funzioni e delle spese e presenti un quadro di finanza
regionale ancora estremamente precario ed inceI1;Q.

Questa mattina qualcuno ha accennato al ruolo delle Regioni, ma
mi sembra che il ruolo delle Regioni e degli enti locali sia quasi
inesistente nel processo di riequilibrio della finanza pubblica delineato
nei documenti finanziari in esame. Gli enti locali sono infatti conside~
rati come destinatari di trasferimenti da contrarre comunque e come
appendici di un sistema centralizzato. Quando una istituzione non è
sufficientemente responsabilizzata e non ha un ruolo preciso, troppo
facilmente rischia di essere vista come causa di molti mali finanziari,
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non riesce ad essere l'interprete delle realtà territoriali e popolari e,
nello stesso tempo, a porsi come soggetto propositivo a livello nazio~
naIe.

Uno dei vizi conseguenti delle ultime leggi finanziarie ~ e anche di
questa ~ è la preoccupazione dei tagli nella manovra del bilancio, che

riguardano soprattutto la sanità, i trasporti e la agricoltura. Sarebbe
forse il caso di rovesciare tutto il ragionamento e di rivedere e
ristabilire quali sono le funzioni, i compiti delle Regioni, stabiliti dai
rispettivi statuti, nella loro diversità, prevedendo finanziamenti conse~
guenti a favore di questi istituti. In tal modo allo Stato rimarrebbe un
compito molto più ampio e dignitoso, cioè quello del collegamento, del
controllo politico nonchè di stimolare le varie attività regionali. In
questo senso non appaiono soddisfacenti le modalità dei tagli nella
manovra del bilancio di previsione per il 1991: sono da rivedere
soprattutto gli interventi nell'ambito della sanità, dove, a fronte dei
tagli, si pongono determinate spese a carico dei bilanci regionali senza
stabilire con esattezza le funzioni e le responsabilità delle Regioni.
Analogamente, a fronte dei tagli nel settore dei trasporti non si
stabiliscono i compiti e le responsabilità delle Regioni e ci si limita a
dire che le eventuali differenze di costi saranno poste a carico dei
bilanci regionali. Lo stesso avviene per l'agricoltura. In questo quadro
le leggi speciali che questa mattina qualcuno ha definito deleterie, lo
divengono effettivamente nei limiti in cui esse si moltiplicano a dismi~
sura come è avvenuto negli ultimi tempi. Sarebbe invece preferibile
che molte funzioni fossero affidate alle Regioni che così risulterebbero
responsabilizzate e indotte a dare il loro contributo al sistema generale
per il riequilibrio della spesa.

Rispetto alla proposta di varare 1.500 miliardi per le zone colpite
dal terremoto, mi dichiaro disponibile ad accoglierla, a condizione che
si chiarisca che questi fondi devono servire esclusivamente per il
ripristino o la costruzione della prima casa e che venga individuato in
modo inequivocabile l'ente responsabile nella gestione dei fondi. In~
fatti, uno degli aspetti più gravi che è emerso dai lavori della Commis~
sione d'inchiesta è proprio rappresentato dalla in determinazione dei
centri di imputazione.

Desidero osservare come appaia inaccettabile il perdurare per il
1991 della operazione di riduzione a carico delle Regioni a statuto
speciale e delle province autonome posta in essere dall'articolo 18 e
seguenti del decreto~legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38
del 1990, in aderenza anche alle motivazioni contenute nella sentenza
della Corte costituzionale n. 381 del 1990. Con questo non intendo
sostenere che le Regioni a statuto speciale non debbono anche loro
offrire un contributo a questa esigenza di solidarietà nazionale; il
problema è semmai di natura diversa in quanto questi temi non
possono essere trattati semplicemente sotto l'aspetto dei tagli di carat~
tere finanziario senza nel contempo stabilire le responsabilità, i compiti
e le funzioni di questi istituti periferici. Se non si invertirà la tendenza
attuale, le Regioni saranno sempre più un istituto passivo e destinato
non a contribuire e ad essere promotore della crescita e dello sviluppo
dello Stato, ma ad innalzare proteste e lamentele per quello che non
riceve. Ritengo che le Regioni debbano avere un ruolo diverso in
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quanto valido mezzo di interpretazione delle esigenze popolari, soprat~
tutto per quanto concerne la decisione di problemi microeconomici,
microistituzionali e sociali.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere poche cose richiamando l'atten~
zione dei colleghi sul fatto che l'azione sulla finanziaria sarà d'ora in
avanti in salita e vi rimarrà per tutta la durata del ciclo negativo che
caratterizza la nostra economia.

L'irrigidimento della finanza determina minori possibilità di
azione; il suggerimento del senatore Andriani di usare ancora la finanza
e la politica monetaria per contrastare un ciclo internazionale mi pare
di difficile attuabilità.

Vorrei anche osservare che quello che è avvenuto è stato un
rallentamento, a partire dal secondo trimestre di quest'anno, a circa
metà del tasso di crescita normale dello sviluppo del reddito nazionale,
e che le previsioni che si possono fare con un grandissimo margine di
incertezza oggi si concentrano sull'opinione media che questo sviluppo
ad un ritmo dimezzato, cioè nell'ordine dello 0,3 per cento trimestrale
avverso uno 0,7 per cento anch'esso trimestrale, possa durare ancora
per i primi due trimestri del 1991.

Come sempre ci siamo accorti in ritardo che un rallentamento era
avvenuto già prima della crisi petrolifera derivante dalla crisi del Golfo,
e chiaramente l'uso troppo puntuale di strumenti di correzione avrebbe
uno scarso significato e aggraverebbe i problemi strutturali, le tendenze
inflazionistiche ed il peso del debito pubblico.

La discussione ha manifestato che ancora non vi è unà generale
convinzione che difficilmente possiamo affrontare il problema, come
hanno fatto gli altri paesi europei negli ultimi dieci anni, senza mettere
in discussione la funzione dello Stato come assicuratore rispetto ad
ogni rischio. Noi abbiamo una visione magica che tocca certi ambiti
profondi dell'antropologia italiana, per cui lo Stato è in ultima istanza
l'assicuratore, senza porre in discussione il fatto che nell'amministra~
zione e nella finanza pubblica gli ordini debbono essere presi sul serio,
che non si possono determinare i contenuti precisi dei diritti senza
contemporaneamente avere delle clausole di salvaguardia che permet~
tana di commisurare questi diritti alle riserve finanziarie disponibili,
che esiste ~ come dimostra l'esperienza relativa alle difficoltà dell'eco~
nomia con un sovraccarico di intervento pubblico ~ il problema del
vincolo di bilancio da stabilire a tutti i livelli.

La nostra economia non si è ancora liberata da quel sovraccarico
di domande nei confronti dello Stato e con una regola di giustizia non
si è riusciti a determinare quali interessi debbono o meno essere
soddisfatti; questa è la base politica della crisi finanziaria.

Credo che senza la persuasione che la disinvoltura usata negli anni
'60 e '70 nel progettare riforme senza predisporre le adeguate misure
organizzative e finanziarie è la causa della crisi della finanza pubblica,
non riusciremo a porre ordine nel bilancio, perchè in qualche modo si
tratta dei valori politici di una classe politica; credo che faremo delle
operazioni «minuscole» ma non riusciremo ad ottenere quegli obiettivi
che insieme ~ Parlamento e Governo ~ ci siamo dati, in un rapido
cambiamento delle tendenze. Questo è quanto il Governo con un suo
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documento ci va ripetendo da tre anni a questa parte, ma i risultati
sono inferiori agli obiettivi che ogni volta vengono ridefiniti.

I punti più specifici sono come sempre quelli che concernono la
riorganizzazione politica. Questa mattina è stato detto che è fallito il
tentativo di accentramento della politica del personale. Gli ordini non
sono stati rispettati dai vari Ministeri; infatti, dal 1987 al 1989 è stato
assunto più del 5 per cento del personale dell'intera struttura ministe~
riaIe; e non parlo degli enti esterni allo Stato. In altre parole è stato
assunto nuovo personale in misura che lo stock esistente di personale è
aumentato del 5 per cento. Eppure dal 1983 una norma finanziaria
viene ripetuta e qualche volta corretta, cercando di renderla più
cogente anno dopo anno; essa impone alle varie amministrazioni di non
sostituire tutto o la gran parte del personale andato in quiescenza. Ciò
nonostante, in alcuni casi, con una forma di defezione e di rivolta da
parte delle amministrazioni nei confronti degli ordini dati dal Parla~
mento, ci troviamo di fronte ad un aumento del personale.

Negli ultimi quattro anni sono stati concessi aumenti di stipendio
nell'ordine del 50 per cento, e con un incremento del 5 per cento di
personale si raggiunge un incremento del monte~salari nel settore
statale del 55 per cento. Si tratta di aumenti che non hanno nulla a che
vedere con quelle norme che il Governo si era autonomamente dato e
sulle quali il Parlamento aveva convenuto.

Allora, ci dobbiamo domandare se funziona o meno l'attuale
meccanismo di accentramento dei cosiddetti «tavoli».

Da parte del senatore Cortese è stata avanzata una soluzione
decentrata; un altro sistema potrebbe essere quello di sospendere
l'approvazione dei singoli contratti fino al momento in cui il Parla~
mento controllerà se il Governo è rimasto all'interno dei limiti di
autorizzazione ottenuti dallo stesso Parlamento.

È certo che non esiste alcuna giustificazione sul mercato del lavoro
nelle presenti condizioni di abbondanza di laureati nelle materie aperte
ai concorsi per la pubblica amministrazione per avere sistematica~
mente un aumento dell'ordine de14~5 per cento all'anno per gli ultimi
quattro anni delle remunerazioni del personale statale.

Anche in questa legge finanziaria, oltre ai contratti, ci si presentano
almeno sei o sette indicazioni nella tabella A, relativa ai nuovi provve~
dimenti legislativi, che sotto la pudica voce «Ristrutturazione dei
Ministeri» ~ qualche altro in un modo impudico si parla di «Indennità
di funzione» ~ ci propongono degli aumenti da concedere al personale
al di fuori del meccanismo della contrattazione.

Quindi si ha questa sovrapposizione di un meccanismo di contrat~
tazione ~ al Ministero del tesoro sono stati concessi aumenti di 4
milioni per addetto attraverso questo meccanismo ~ ad un meccanismo
estraneo alla contrattazione. Se vogliamo pensare a delle modifiche
suggerisco l'eliminazione di queste voci delle tabella A ~ si tratta di
poche decine di miliardi ~ e di completare una situazione già precaria
nei Ministeri nonchè di riportare il tutto, come voleva Massimo Severo
Giannini con la sua legge sul pubblico impiego, alla sede della contrat~
tazione.

Un settore in cui mancano i comandi è naturalmente quello della
pubblica istruzione.



Senato della Repubblica ~ 186 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

Il Gruppo comunista attraverso il senatore Libertini ha parlato di
nuovi meccanismi automatici di correzione delle pensioni: credo che in
questo campo prima di pensare a nuovi meccanismi sia necessario
provvedere ad adeguare il nostro sistema previdenziale a quelli esistenti
negli altri paesi europei, affinchè sia un sistema con prestazioni colle-
gate alla contribuzione e limiti di età corrispondenti a quelli general-
mente prevalenti in Europa. In Italia oggi vi è una situazione parados-
sale: ad un'insegnante inglese converrebbe trasferirsi in Italia a
lavorare come baby-sitter e chiedere a 55 anni la pensione perchè in
Inghilterra l'avrebbe più tardi e in misura inferiore. Dobbiamo elimi-
nare questa sperequazione che rappresenta un pericolo per quei paesi
che hanno degli istituti previdenziali più garantisti.

Esiste poi il problema delle grandi aziende pubbliche. La scorsa
notte ho svolto un faticoso lavoro per ricostruire la situazione dell'a-
zienda dei telefoni, l'unica che si presenta con un avanzo che viene
trasferito nel bilancio dello Stato, e ho constatato che questo avanzo
viene prodotto perchè quell'azienda ha, anno dopo anno, una riduzione
del netto patrimoniale (si distribuiscono i dividendi, contrariamente a
quanto prevede il codice civile). Questo dimostra anche che vi può
essere approssimazione nell'uso della contabilità di Stato quando esa-
miniamo il fenomeno aziendale. Da ciò è derivata la proposta di
trasferimento di questa azienda alla STET, perchè c'è la convinzione
che questa azienda produca dei profitti per l'amministrazione. Ora, a
parte che l'avanzo trasferito è inferiore a quello che lo Stato trasferisce
anno per anno; ma questa azienda perde 400 miliardi del suo valore
patrimoniale anno dopo anno e quindi ogni anno il suo valore si riduce
in maniera importante rispetto al capitale investito. Naturalmente ci
sono poi i problemi più seri delle grandi aziende, delle grandi clienti
dello Stato, le poste e le ferrovie ~ abbiamo avuto qui la testimonianza
del direttore delle poste che ha denunciato un eccesso di 40 mila
dipendenti, mentre due anni fa ci si chiedeva di eludere il blocco delle
assunzioni di personale ~ ma gli esponenti dell'azienda dei telefoni
hanno denunciato anche la piena incapacità di valutare i costi relativi al
materiale. Peraltro i costi per l'acquisizione del materiale sarebbero
nettamente superiori a quelli sostenuti dalla Sip per l'acquisto di
materiali analoghi. E tutto questo indipendentemente dal giudizio se si
debbano o meno fare investimenti nel settore. Ritengo che occorre-
ranno altri investimenti, a patto che la gestione corrente dell'azienda
venga risanata.

Ho guardato con molta attenzione alle proposte del Partito comu-
nista: direi che le proposte sono fragili in materia di entrate, forse non
altrettanto fragili rispetto a quelle presentate dal Ministro delle finanze
nel provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria: ad
esempio come introdurre un'imposta patrimoniale nel corso di un
anno capovolgendo tendenze che dominano i sistemi tributari europei.
Ho già detto quanto siano fragili le proposte del Governo: una partita di
15 mila miliardi in due anni è in forte dubbio.

Concludendo, vorrei soffermarmi su un punto sul quale questa
mattina qualche collega comunista ha richiamato la nostra attenzione:
un'azione di correzione non avviene per operazioni marginali ma
perchè si è ricostituito il meccanismo di comando e di vincolo
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finanziario all'interno dell'amministrazione. Per questo è essenziale un
bilancio pluriennale, anche per le ipotesi di decentramento. Solo se le
risorse trasferite alle ferrovie sono definite per un triennia è possibile
lasciare alle ferrovie la facoltà di discutere il contratto con i ferrovieri o
alle USL la facoltà di discutere il, contratto con i sanitari. Ma se queste
risorse non soggette ad un processo continuo di ricontrattazione ~ la
legge presentata dal Governo prevede una ricontrattazione in corso
d'anno, si fissa all'inizio un plafond e poi a luglio lo si ricontratta ~

diventa necessaria la logica dell'accentramento. Solo se le risorse
vengono predeterminate è possibile lasciare dei margini alla contratta~
zione.

Ma allora è necessario che il bilancio pluriennale abbia una sua
cogenza, non sia una semplice indicazione di buona volontà, la tradu~
zione contabile del documento di programmazione economica e finan~
ziaria abbia una sua permanenza. È necessario, perchè sia realistico
questo esercizio, che questo bilancio sia anche coperto. Non si può
lasciare un bilancio che prevede nel 1993 la necessità per il Ministro
delle finanze di inventare nuove imposte per circa 40 mila miliardi,
perchè non è mai avvenuto nella storia della Repubblica che un
Ministro delle finanze, da un anno all'altro, abbia aumentato il gettito
del 10 per cento con nuove imposte.

So la difficoltà che prova chi è abituato a manovrare il bilancio
annuale di porsi in questa logica pluriennale, o chi ha a che fare con
una classe politica che non stima massimamente ~ e ha le sue ragioni ~

e che quindi cerca di spostare i problemi all'anno successivo. Ma se
vogliamo essere credibili è necessario presentare dei bilanci pluriennali
che siano l'indicazione di una volontà di risanamento. Nessuna amini~
strazione può nel corso di un anno risparmiare il 10 per cento dei suoi
costi se non vi è un programma pluriennale.

Deve essere un obiettivo che si trova all' orizzonte; non si può
premere per aumentare l'anno dopo le risorse. È necessario che ci sia
da parte del Governo e del Parlamento una logica di comando e quindi
se le risorse sono state date per tre anni non devono essere modificate,
avvenga quel che avvenga.

Questo discorso della copertura riguarda un meccanismo formale,
di ordine; è necessario che il testo della finanziaria abbia un articolo,
una clausola di copertura come qualunque altra legge dello Stato. Non
possiamo infatti promettere di più rispetto a quello che siamo disposti a
tassare. Quest'anno abbiamo creato la libera invenzione della delega
per ridurre le imposte; se questa delega non fosse data, avremmo la
possibilità nel corso dei tre anni di coprire il bilancio, ma ci siamo
anche compiaciuti di aver ammesso la possibilità, per l'anno prossimo
ed il successivo, di riforme dell'ordinamento fiscale molto importanti e
socialmente richieste. Avremmo potuto far questo quando si fossero
realizzate quelle entrate che prevediamo nei fondi negativi.

Non sarei stato del parere di modificare questa finanziaria se non ci
fossero stati alcuni squilibri; ci sono infatti settori in cui effettivamente
la spesa appare gonfiata. È stato chiesto da alcuni gruppi che vi fosse
una compensazione tra spese per i trasporti metropolitani e spese per
l'azienda nazionale dei trasporti: credo che in limiti contenuti questo
possa essere fatto.
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È stato sollevato con forza dal Gruppo comunista un problema
complesso, che è quello relativo agli strumenti ordinari dell'intervento
nel mercato del lavoro, in maniera da non dover inventare strumenti
straordinari. Ciò richiederebbe l'approvazione del disegno di legge sul
mercato del lavoro, già approvato dal Senato ma che la Camera ha
modificato in modo rilevante e che nelle condizioni attuali manca di
copertura. È impossibile infatti accettare le proposte fatte nell'altro
ramo del Parlamento in termini di allargamento degli interventi.
Rivedendo la formulazione del Senato, sarebbe opportuno indicare un
meccanismo che mettesse in azione in maniera più facile l'indennità di
disoccupazione ordinaria e che permettesse di affrontare i problemi
della ristrutturazione industriale con strumenti propri anzichè inventati
ad hoc.

Ho sentito discorsi contro le leggi eccezionali che hanno nome e
cognome. Ho ascoltato, direi anche con qualche commozione, il
discorso del senatore De Vito. Non è sufficiente una campagna di
stampa per rimettere in discussione certi diritti; credo, tra l'altro, che
sia interesse anche dei rappresentanti delle popolazioni terremotate
valutare le spese assolutamente necessarie. Abbiamo 3.600 miliardi
ancora non utilizzati della legge finanziaria 1988: pur non avendo la
fantasia del ministro Cirino Pomicino che lavora su migliaia di miliardi
~ io sono molto più modesto e tirchio ~ ritengo che una meditata
operazione di integrazione della tabella B per il 1991 possa essere fatta.

Vi è poi la riehiesta di un reintegro di un paio di centinaia di
miliardi per l'agricoltura; si tratta di elevare gli stanziamenti previsti,
trasferendo fondi da altri settori dove le spese sono sovradimensionate.

Il problema più serio e complesso dal punto di vista tecnico è
comunque quello del mercato del lavoro, perchè richiederebbe una
copertura nella tabella A dove i limiti di manovra sono modesti, dove
non vi è la sovrabbondanza che c'è stata in un paio di settori. Bisogna in
primo luogo stabilire se si deve prevedere la copertura nell'ambito del
testo approvato dal Senato o di quello varato con una straordinaria
incapacità di attenzione nell'altro ramo del Parlamento. Inoltre, oc~
corre affrontare la difficoltà di trovare nell'ambito della tabella A
compensazioni per integrare eventualmente il finanziamento di questo
provvedimento. Credo che un'operazione di questo tipo potrebbe
essere realizzata con uno spostamento nell'ambito triennale di un paio
di miliardi relativi a spese che appaiono sovrabbondanti rispetto ad
altre voci o che sembrano non tutelare gli interessi più importanti.

L'Italia è l'unico paese nel quale si sentono obiezioni, che fanno
parte di una cultura del mondo del passato, sulle privatizzazioni. Tutti
gli altri paesi, a cominciare dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'U~
nione sovietica e dai paesi del socialismo reale, pensano per ragioni di
carattere industriale e di politica finanziaria che sia difficile giustificare
la presenza di un settore pubblico che comunque resiste di più ai
necessari aggiustamenti. Basta pensare a quello che è stato fatto nel
nostro paese per cinque anni nel campo della siderurgia: abbiamo
accumulato 20.000 miliardi di maggiori oneri che ci trasciniamo nel
debito pubblico, e alla fine abbiamo dovuto fare gli aggiustamenti
necessari. Credo che la simpatia che spesso il Parlamento ha per
l'esistenza di una proprietà pubblica stia proprio nell'idea di poter
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resistere agli aggiustamenti. Se in Italia abbiamo saputo in qualche
misura ricreare le condizioni di ripresa dell'occupazione e dello svi~
luppo, ciò è stato dovuto alla capacità di aggiustamento. La mia
contrarietà alla politica di lesina nelle privatizzazioni sta proprio in
questo: la considero uno strumento di blocco di naturali meccanismi di
aggiustamento dell'economia, uno strumento che tende a salvare un
posto di lavoro e a distruggerne altri dieci. Mi sembra che questo sia il
cuore del rapporto difficile tra economia e politica di cui il bilancio
raccoglie tutti gli insuccessi.

Mi pare importante che il processo di privatizzazione vada avanti:
non è infatti immaginabile poter avere rapporti, integrazioni del nostro
sistema produttivo con altri sistemi se ci si presenta con caratteristiche
di impresa così lontane da quelle degli altri paesi europei. Il Presidente
del Baden~ Wurttemberg ha deciso di abbandonare le sue partecipazioni
nelle banche locali nel momento in cui si sono collegate alle banche
francesi, perchè ha ritenuto che l'esistenza di persone nominate dal
governo dei Uinder fosse elemento che rendesse difficile la collabora~
zione tra banche. Il mondo oggi si muove così; se vogliamo rimanere
estranei a questo mondo e chiuderci protezionisticamente, la via è
quella conservatrice di non fare nulla, di andare avanti attraverso i
fondi di dotazione, le nomine politiche in un terzo dell'apparato
produttivo e nella metà di quello bancario.

Credo di essere stato autorizzato dalla maggioranza a presentare le
proposte di modifica della legge finanziaria che ho indicato, questa
stessa maggioranza che non ritiene opportuno modificare invece i
provvedimenti di accompagnamento.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n.2547. Signor
Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi il dibattito sul bilancio
svoltosi oggi, illustrato in maniera molto esauriente dal presidente
Andreatta, ha toccato numerosi argomenti, come è d'altra parte logico
avvenga, dato che nella sede della decisione di bilancio viene alla luce
l'aspetto finanziario dell'intervento dello Stato.

Naturalmente non credo sia possibile rispondere a tutte le que~
stioni che sono state poste quest' oggi; tuttavia ritengo che il clima di
ragionevolezza che ha improntato la discussione mi consenta di ren~
dere esplicite, sia pure sinteticamente, le riflessioni che gli argomenti
qui sollevati hanno indotto in me.

Per quanto riguarda le entrate, è stato rilevato che una evoluzione
economica peggiore di quella prevista dal Governo renderebbe inatten~
dibili le previsioni stesse. Il semplice fatto che le previsioni del Governo
sull' evoluzione' economica siano più ottimistiche di quelle effettuate da
altre organizzazioni non dovrebbe stupire: è un fatto naturale, dato che
il Governo sconta gli effetti di una manovra che è espressione di una
precisa volontà politica, manovra nella quale evidentemente chi so~
stiene il Governo crede.

Altro fatto che è stato posto in rilievo è quello della situazione di
grande incertezza dell'evoluzione economica internazionale attuale che
rende possibile un andamento dell' economia diverso da quello previ~
sto. In questo caso, piuttosto che met~ere in discussione le stime del
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Governo, è necessario sapere che a fronte del verificarsi di determinate
situazioni occorrerà intervenire con strumenti adeguati.

Sempre relativamente alle entrate è stata sollevata la questione
dell'equità del prelievo fiscale nel nostro paese. È innegabile che
esistono problemi in questo senso, ma sono proprio questi problemi
che il Governo sta affrontando, da ultimo con la revisione del tratta~
mento tributario del reddito familiare e con la revisione delle agevola~
zioni fiscali, cioè con le due deleghe contenute nel disegno di legge di
accompagnamento in materia di entrate. Con la prima delega si tende a
ridurre il carico fiscale sulle famiglie proporzionandolo meglio all'ef~
fettiva capacità contributiva; con la seconda si tende invece a concen~
trare le agevolazioni fiscali sui settori che effettivamente necessitano di
un sostegno pubblico.

Per quanto riguarda le privatizzazioni, sulle quali sono state solle~
vate molte critiche, ci si può limitare a rilevare che il senso di quanto si
sta facendo sta non tanto nella scelta di limitare l'area dell'intervento
pubblico quanto piuttosto nel mobilitare tutte le risorse a disposizione
dello Stato, da indirizzare verso i settori di intervento via via prioritari
senza lasciarle immobilizzate nei settori in cui sono state collocate dalle
vicende storiche. Naturalmente per realizzare il gettito previsto nel
1991 è necessario un forte impegno del Parlamento e del Governo.

In materia di spesa sono state sollevate questioni relativamente alle
pensioni, ma a questo proposito ~ come è stato già ricordato dal
Presidente ~ occorre tenere presente che è già in corso di esame un
disegno di legge governativo che utilizza gli stanziamenti disponibili per
la perequazione e che rappresenta certamente un passo comunque
positivo, anche se non sufficiente, in direzione della soluzione del
problema.

Nel corso del dibattito è stata inoltre sollevata la questione se le
leggi di spesa successive al bilancio e in particolare le cosiddette leggi
speciali non finiscano con il vanificare le decisioni complessive; così
non è, se la legislazione di spesa si mantiene entro i limiti e le risorse
definiti nei documenti di bilancio. D'altra parte, la Commissione
bilancio ha come compito specifico ~ secondo la definizione data in
sede di Sotto commissione per i pareri ~ quello del monitoraggio della
coerenza tra legislazione di spesa e legge di bilancio.

Sempre in materia di spesa, credo che meritino una attenta
considerazione le questioni relative agli stanziamenti per l'agricoltura e
per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal terre~
moto del 1980. Si tratta ~ come è emerso anche dall'appassionato
intervento del collega De Vito ~ di interventi necessari ed opportuni.
Occorre quindi individuare risposte compatibili con gli equilibri della
finanza pubblica.

Per quanto concerne le osservazioni sollevate dal collega Cortese
in merito alla spesa per il personale ed in particolare sui contratti del
pubblico impiego, è certamente opportuno un ripensamento dell'intero
impianto della legge~quadro, come peraltro segnalato anche dal rela~
tore sul disegno di legge finanziaria. Vale comunque la pena di
aggiungere che il fatto che i contratti vengano definiti dopo la scadenza
del periodo al quale sono riferiti contribuisce non poco a rendere
difficilmente governabile tutto il processo contrattuale. Devo qui ricor~
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dare che una settimana fa è stato approvato il contratto della Polizia di
Stato che però di fatto è già scaduto.

Per quanto riguarda infine le questioni sollevate in tema di proce~
dura relativamente al rapporto tra provvedimenti collegati, legge finan~
ziaria e bilancio, il relatore non può in questa sede che confermare
l'orientamento già emerso in sede di emissione del parere sulla coper~
tura del disegno di legge finanziaria, orientamento che in sostanza
riconosceva piena legittimità alle proposte del Governo e alla proce~
dura seguita presso la Camera dei deputati.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto
ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito, nell'ambito del quale
anche alcuni dei problemi sollevati nella relazione hanno trovato un
riscontro critico ma nell'insieme positivo, e rilevare come complessiva~
mente si sia svolto un esame approfondito dalla legge finanziaria. Le
perplessità espresse nella relazione sono state riprese in particolare
negli interventi dei colleghi dell'opposizione e, soprattutto per quanto
riguarda il profilo metodologico, nell'intervento del presidente An~
dreatta, sia con riferimento al 197 miliardi di deficit del 1992, sia con
riferimento all'esigenza anche di procedure in modo da realizzare una
politica di programmazione. Ci siamo infatti fermati al 1991. Anche
nell'intervento del collega De Vito emerge il limite della mancanza di
programmazione, che significa rinviare la soluzione dei problemi e
quindi non affrontare in termini di responsabilità gli impegni succes~
sivi. Ciò rappresenta una delle cause delle difficoltà che ogni anno il
Governo e il Parlamento incontrano nel predisporre i documenti di
bilancio. Questo è un problema di ordine generale, al quale si rifanno
tutti gli altri argomenti, una sorta di deresponsabilità; chiunque è
chiamato a dover gestire la cosa pubblica guarda soltanto l'aspetto della
contrattazione, senza tener conto dell'obiettivo complessivo ~ di cui
pochi si fanno carico ~ di chi è costretto a ripianare più che a
programmare la spesa complessiva.

Questo è un problema che deve far riflettere, perchè è da qui che si
può partire per ripensare l'intera programmazione nel nostro paese per
quanto riguarda non solo gli incrementi delle fonti essenziali di spesa
corrente e ordinaria, ma anche di quella straordinaria che comunque
va affrontata.

L'altro dubbio, sollevato dal collega Libertini, che d'altro canto era
già contenuto nella relazione, concerne il problema collegato alla
recessione in atto, sulla quale ciascuno di noi deve riflettere per vedere
se la manovra che andiamo ad attuare tiene presente questa recessione
e se certi strumenti sono adeguati a fronteggiarla.

È stato notato che nel nostro paese vi è un rallentamento del tasso
di crescita e da ciò deriva anche l'esigenza di adeguare i vari strumenti
operativi, soprattutto per quanto rigu~rda la spesa. Comunque, qualche
dubbio esiste e andrà chiarito anche per quanto riguarda il problema
dell' entrata.

Per fornire una risposta più puntuale, mi riporto all'indicazione
che ha testè pronunciato il Presidente della Commissione ~ e che
condivido totalmente ~ a proposito soprattutto del problema del mer~
cato de1lavoro.
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Anche in questo caso non si può attuare una scelta politica che
risponda positivamente a tutte le richieste e a tutte le esigenze senza
farsi carico contestualmente della relativa copertura finanziaria. Proba~
bilmente l'individuazione in questo campo della scelta posta in essere
dal Senato poteva essere più adeguata; invece, quella operata dalla
Camera dei deputati non lo è stata per mancanza di risorse necessarie.
Questo allora significa che non basta attestarsi alla risultanza di una
scelta operata dall'altro ramo del Parlamento se poi non vi è una
corrispondente copertura finanziaria a tal riguardo.

L'altro giorno abbiamo assistito ad una discussione e abbiamo
operato una scelta nei confronti di un decreto~legge sulla siccità, la cui
copertura finanziaria è assurda. Io stesso ho fatto un tentativo, più
d'ufficio che per un preciso convincimento personale, nel sostenere e
difendere quella scelta; ma era assolutamente illogico portarla capar~
biamente avanti. Conseguentemente, il risultato che è scaturito a
seguito della decadenza di quel decreto si è rivelato una sentenza di
condanna per gli stessi parlamentari, immediatamente seguita dal fatto
che il giorno successivo, sia io che molti colleghi siamo rimasti fermi
per un intero pomeriggio perchè i coltivatori diretti hanno bloccato
ferrovie e strade.

Ciò non può essere attribuito ai beneficiari se non iniziamo a dare
delle risposte di maggiore responsabilità, facendo ci carico anche delle
esigenze di bilancio cui dobbiamo evidentemente ispirarci.

Questo discorso riguarda anche il problema della rivalutazione
delle pensioni. Si tratta di una questione seria, ma anch'essa non può
seguire soltanto ed esclusivamente la previsione del momento; dob-
biamo tener presente che la soluzione relativa alla rivalutazione delle
pensioni deve passare attraverso il sistema complessivo delle stesse.

ANDRIANI. È da quando sono stato eletto senatore che si parla
della riforma del sistema pensionistico!

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Ci deve
essere un momento critico nel quale non si può far fronte a queste
esigenze rispondendo all'emergenza che si presenta di volta in volta.

Mi pare che l'indicazione che c'è stata data dal Presidente sia un
punto di partenza al quale fa riferimento: certo, fornire risposte critiche
all'emergenza in tutti i settori è certamente il modo peggiore di
comportarsi e rispondere ad una preoccupazione poc'anzi espressa,
relativa cioè alla mancanza di una programmazione.

Queste cose le ho dette all'inizio del mio intervento perchè da una
logica di programmazione deriva anche la soluzione complessiva a vari
problemi.

Il voler seguire di volta in volta le sollecitazioni, le spinte e le
esigenze reali attraverso scelte di settore temporanee, evidentemente
finisce con il creare uno squilibrio che è sempre difficile riassorbire
successivamente.

Ciò vale per la previdenza ed anche per la sanità. A questo
proposito concordo con quanto ha affermato il collega Libertini nel
senso che non basta dire soltanto che bisogna tagliare la spesa sanitaria,
se poi non si opera concretamente. Ciascuno di noi non deve frapporre
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soltanto ostacoli alla riforma sanitaria ma suggerire un qualcosa quali~
tativamente valido. Come cittadino e come libero professionista devo
confessare che per una serie di motivi pago talune spese sanitarie, ma
di questo penso che si dolgano in misura maggiore gli altri cittadini che
non possono usufruire, come me, dell'assistenza sanitaria del Senato.

Questo è uno degli aspetti più negativi, e non possiamo farvi fronte
con una serie di tagli che non incidano nella migliore erogazione dei
servizi.

Non mi soffermo su altri aspetti, ma sono preoccupato anche per
l'ulteriore emergenza collegata alla crisi del settore informatico. Noi
superiamo sempre i problemi cambiando loro il nome; sappiamo
esattemente che il settore informatico in questo momento è in crisi,
specialmente una importantissima azienda che opera in esso. Però,
voler risolvere il problema di un'azienda non ci solleva da altre
esigenze complessive che via via ci si prospettano dinanzi. Vi è
l'esigenza di non fornire risposte occasionali, bensì più complessive.

Il collega Pollice ha parlato del problema relativo al risparmio
energetico. Se vi è una spinta verso la privatizzazione, l'esigenza di
raggiungere un risparmio energetico comporterà necessariamente an~
che una maggiore partecipazione del privato rispetto a questa esigenza.
Per questo si giustifica la riduzione della voce «Risparmio energetico».
Noi dovremo invertire la tendenza e far sì che anche in condizioni di
opportunità si continui ad erogare maggiori risorse finanziarie. Mi pare
che questo sia il classico. caso di come l'esigenza di conseguire un
risparmio energetico comporti una minore erogazione da parte dello
Stato.

n senatore Ferrari~Aggradi ci ha dato un'impostazione di principio
delle linee maestre lungo le quali ci ha indirizzati nel nostro lavoro e
nelle nostre scelte. Io le condivido tutte, particolarmente la scelta per il
settore primario dell'agricoltura, per il quale già altri colleghi hanno
sollecitato una soluzione positiva.

Al collega Cortese non posso che esprimere la mia solidarietà per
le considerazioni che egli ha fatto. D'altro canto nella stessa relazione
erano state in qualche maniera anticipate.

n collega De Vito sfonda una porta aperta: egli ha vissuto quell' e~
sperienza come cittadino, come sindaco e come Ministro, io come
cittadino e come presidente di una Regione fortemente danneggiata.
Non posso accettare lo scandalismo e la mancanza di tutela dei diritti.
Ringrazio il presidente Andreatta per aver sottolineato che questo
aspetto è morale, civile e giuridico: il rispetto dei diritti.

Se ci sono delle responsabilità io stesso mi autodenuncio per
eventuali responsabilità che nella mia azione politica ho avuto, ma
questo non può far carico al cittadino che è stato vittima del terremoto
o di eventuali azioni delittuose che altri abbiano potuto compiere. n
diritto del cittadino a vedere ricostruita la propria casa distrutta non
deve essere confuso con una ben orchestrata speculazione sulla rico~
struzione delle aree terremotate.

Chi vi parla ha denunziato personalmente la penetrazione mafiosa e
può dirvi che allo stato delle cose non c'è alcun tentativo di penetra~
zione mafiosa in Irpinia in conseguenza del terremoto. La speculazione
forse ha riguardato altri interventi. Non a caso la Fiat scende in Irpinia
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nella provincia di Potenza, perchè c'è un'area sana ed anche perchè
sono state realizzate valide strutture con la legge n. 219.

A tutto questo aggiungo un fatto, signor Presidente, signor Ministro,
colleghi, che non ha precedenti: il terremoto del S maggio non ha
ricevuto alcuna risposta; ci sono stati dei morti ma si è preferito non
parlarne per procedere alle elezioni il giorno successivo. Non c'è stato
alcun intervento in favore di quelle popolazioni. Certo, i morti del
Mezzogiorno non fanno notizia se non sono ad opera della mafia, ma
potete consultare i dati relativi presso l'Istituto geofisico italiano.

Condivido le indicazioni del collega Dujany; d'altro canto il ruolo
delle Regioni era stato argomento delle mie riflessioni. Il Parlamento
sta esautorando le Regioni dei loro compiti istituzionali. In una sede
diversa da questa è stato sottolineato che anche la lotta all' AIDS viene
di fatto appaltata dallo Stato centrale. Se c'è una occasione di scandalo
è tutto ciò che viene fatto in maniera centralizzata. Mi pare che il
superamento dalla competenza attribuita dalla Costituzione alle Regioni
sia un fatto lesivo della legalità.

Non riprendo gli argomenti del Presidente che ritengo conclusivi
della mia stessa relazione, volendo sottolineare un solo aspetto che mi
pare sia sfuggito: mi dispiace moltissimo che non ci sia stato nessun
accenno ad una dismissione della politica del Mezzogiorno. Questo è un
segno estremamente preoccupante che traggo dalla discussione pur
elevata che c'è stata in questa Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Carli.

CARLI, ministro del tesoro. Gli impegni derivanti dalla Presidenza
della Comunità europea, specialmente in prossimità del termine e della
organizzazione della Conferenza intergovernativa, mi impediscono di
dedicarmi alla discussione di un documento di questa importanza con
la diligenza che avrei l'obbligo di dimostrare. Non è quindi un atteggia~
mento irrispettoso nei confronti del Parlamento ma è soltanto la
conseguenza inevitabile derivante dalla necessità di essere presente nel
corso delle discussioni che avvengono sempre più frequenti in sede
comunitaria.

È stato sollevato il problema delle incertezze legate alla situazione
congiunturale in sede internazionale e alle ripercussioni sulla situa~
zione internazionale. Credo di poter affermare che, alla luce delle
informazioni disponibili, in tutte le sedi nelle quali si discute di questi
argomenti riesca impossibile definire con certezza il quadro congiuntu~
rale di fronte al quale siamo posti. Si esclude che si sia nella imminenza
di una recessione; si ammette che si è in presenza di un rallentamento
dell'attività economica intrecciato alla riaccensione di fenomeni infla~
zionistici; non si riesce a distinguere quale degli andamenti abbia il
peso maggiore; si riconosce che le conseguenze di un errore situato più
su un versante o più sull'altro non sono compensative.

In tutti i paesi della Comunità la politica finanziaria è improntata
secondo due princìpi: il primo, accentuare un'impostazione alla quale
si dà il nome di «rigore»; la seconda, non introdurre mutamenti ma
apprestare sistemi di monitoraggio atti a consentire in corso di esecu~
zione del bilancio di prendere tempestivamente i provvedimenti corret~
tivi.
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Si ammette, secondo quanto si afferma nella relazione dell'onore-
vole Reichlin, che nell'attuale situazione divengono assai più stretti i
margini consentiti alle tradizionali politiche fiscali e monetarie.

Il documento del Gruppo comunista identifica tre aree che espri-
mono le forze che concorrono all'attuale situazione economica di
incertezza: la situazione economico-finanziaria negli Stati Uniti e la sua
propagazione; i sommovimenti iri atto nei paesi del sottosviluppo
economico; l'unificazione della Germania e le sue conseguenze sul
mercato unico, specialmente sull'Italia. Si omette, invece, di indicare
una quarta area che, nella convinzione dei miei colleghi europei,
rappresenta quella che nell'attuale contingenza deve destare le mag-
giori preoccupazioni: è la catastrofe economica in atto nell'Unione
Sovietica e lo stato di disperazione nei paesi dell'Europa centrale ed
orientale, con tutte le possibili conseguenze sui paesi limitrofi a quelli
nei quali si manifestano tali fenomeni.

La situazione che si manifesta negli Stati Uniti è aggravata dalla
circostanza che il sistema finanziario presenta caratteristiche di fragilità
che ostacolano interventi correttivi; conseguentemente, la situazione
deve essere controllata attraverso una collaborazione più stretta tra i
paesi industrializzati.

Appare chiaramente che il costo dell'unificazione della Germania si
presenta più elevato di quello considerato inizialmente: si pone il
problema del suo finanziamento senza che ne derivino conseguenze
pregiudizievoli per l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari. In
questa situazione, nella posizione assunta dal Ministro delle finanze
tedesco si esprimono concetti che anch'io ho avuto modo di eviden-
ziare in più di una circostanza, e che si possono riassumere in questo
modo: in un articolo del «Frankfurter Zeitung» sono riportate le dichia-
razioni testuali del ministro Voigt, il quale afferma che si è in presenza
di un fabbisogno di dimensioni imponenti e che il suo integrale
finanziamento mediante il ricorso alle imposte sarebbe di difficile
attuazione. Esiste infatti un limite all'accrescimento della pressione
tributaria che non possiamo superare. In tale situazione le opzioni sono
le seguenti: il collocamento di titoli aventi natura di obbligazioni sul
mercato finanziario accettandone le ripercussioni sul livello degli
interessi, ovvero l'alienazione dei cespiti di patrimonio pubblico sia in
Germania occidentale che orientale, accrescendo così la partecipazione
diretta dei cittadini all'amministrazione del patrimonio della collettività
attraverso il trasferimento dei beni dal settore pubblico al settore
privato al fine di promuovere la costituzione di imprese operanti nel
quadro di un'economia di mercato.

Quando si incontrano i ministri finanziari dei paesi dell'Europa
centro-orientale, si resta sorpresi dall'esaltazione con la quale descri-
vono le conseguenze che si attendono da un processo di privatizza-
zione. Sotto tale profilo, la loro esaltazione si situa ben al di là di quella
che mi induce ad insistere nell'affermare che uno degli strumenti, cui
dobbiamo fare ricorso per restringere la diménsione del debito pub-
blico, è quello di offrire ai cittadini italiani la possibilità di essere
partecipi dell'amministrazione di un vasto patrimonio di imprese attual-
mente situato nell'ambito della proprietà pubblica: mi riferisco alle
banche, alle società di assicurazioni, alle industrie elettriche e telefoni-
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che. Non c'è alcun motivo che non venga fatto in Italia quello che è
stato fatto in paesi come la Gran Bretagna, la Spagna e la Germania,
consentendo ai cittadini di diventare direttamente partecipi di un
patrimonio che attualmente è di proprietà pubblica, e di contribuire ad
accrescerne l'efficienza nel rispetto delle regole alle quali deve sotto~
stare l'economia di mercato.

La possibilità da offrire ai cittadini di partecipare direttamente
all'amministrazione del patrimonio statale si colloca in una politica che
presenta obiettivi uguali a quelli indicati nel documento al quale ho
fatto riferimento: cioè, stabilire un contatto più diretto tra il cittadino e
il complesso dei beni dei quali la pubblica amministrazione ha la
responsabilità. Si parla infatti nel documento del Gruppo comunista di
misure che arrestino lo scollamento tra cittadini e Stato, tra ammini~
stratori e amministrati, tra contribuenti e amministrazioni pubbliche,
restituendo agli italiani quei diritti di cittadinanza e strumenti di
controllo senza i quali risultano vani gli appelli ai doveri, e la protesta
sacrosanta della gente finisce col portare acqua ai nemici della demo~
crazia.

Credo che gli autori di questo documento intendano affermare che
il risanamento della finanza pubblica presuppone che si affronti un
problema di ordinamento istituzionale, che si riconducano le responsa~
bilità della decisione della spesa in prossimità dei destinatari della
stessa e, nello stesso tempo, si accrescano le responsabilità degli enti
locali (Regioni e comuni), che sono più direttamente in contatto con i
cittadini e che, contemporaneamente, in quanto dilatino la spesa, si
addossino la responsabilità di procurare i mezzi del suo finanziamento,
così che queste decisioni possano essere direttamente giudicate dai
cittadini.

Il Fondo monetario internazionale, nel documento che viene poco
citato, propone la stessa soluzione.

BOLLIN!. Il documento che lei ha richiamato, signor Ministro, è
antecedente al documento del Fondo monetario.

CARLI, ministro del tesoro. Quale dei due documenti sia stato
redatto per primo non ha importanza. Io noto che le due analisi
coincidono per dedurne che queste analisi sono confortate da osserva~
tori situati in luoghi di osservazione diversi. Nei limiti nei quali le mie
convinzioni possono valere, esprimo quella che in nessun caso riusci~
remo a mettere ordine nella finanza pubblica se non localizzeremo la
responsabilità della spesa nei luoghi più prossimi ai destinatari di essa
e, nello stesso tempo, se non corresponsabilizzeremo gli enti locali
nell'organizzazione dei modi di attuazione della spesa ~ e quindi
controllo sulla spesa ~ e se contemporaneamente, non li muniremo di
un sufficiente potere impositivo, al fine di stabilire nel nostro paese il
principio ch~ la spesa e il suo finanziamento devono mettere il
cittadino in condizione di esprimere un giudizio immediato sulla
dimensione di essa e sui modi del suo finanziamento. In questo senso si
muove la legge che istituisce l'autonomia impositiva dei comuni; in
questo senso si muove la legge che ha istituito una qualche autonomia
impositiva delle Regioni; in questo senso auspico si muova la legisla~
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zione nel suo complesso al fine di ricostituire la congiunzione tra il
momento della spesa e il momento dell'acquisizione della correlativa
entrata. Credo che sia questo uno degli aspetti della profonda trasfor~
mazione necessaria per consentirci di riprendere il controllo sulla
spesa pubblica. Aggiungo che nel settore della previdenza abbiamo
costruito nel corso di questi anni un sistema che si dissocia profonda~
mente da tutti i sistemi in atto nel resto d'Europa. Senza ùna riforma
del sistema previdenziale che riconduca quello in atto in Italia all' os~
servanza degli stessi principi ai quali si ispirano i sistemi più progrediti
~ mi riferisco a quello in atto nella Germania federale ~ non sarà
possibile ricondurre sotto controllo la spesa pensionistica.

In conclusione, credo che le aree nelle quali si sono manifestate e
si manifestano le cause maggiori del dissesto della finanza pubblica
sono tutte identificabili. Indubbiamente i contratti pubblici hanno
contribuito alla dilatazione della spesa pubblica, indubbiamente io ho
una parte della responsabilità...

BOLLINI. Questo è indubbio.

CARLI, ministro del tesoro. Certo, ho una parte della responsabilità,
però attenuata dalla circostanza...

BOLLINI. Non attenuata.

CARLI, ministro del tesoro. Questa responsabilità è attenuata dalla
circostanza che ho un'esperienza della amministrazione maggiore della
sua, senatore Bollini.

ANDRIANI. Questa mi sembra un' aggravante, non un'attenuante.

CARLI, ministro del tesoro. Lei, senatore Andriani, che ha dimesti~
chezza con i numeri, se mettesse in fila le cifre relative agli anni che
vanno dal 197 4~1976 fino ad oggi constaterebbe che i numeri non
confermano la circostanza che il settore pubblico si è mosso nel
processo distributivo del reddito più rapidamente del settore privato.

ANDRIANI. Questo non è accaduto per colpa mia.

CARLI, ministro del tesoro. Vorrei comunque pregàre gli onorevoli
senatori di ricordare che ai pubblici funzionari si chiede molto, e, nello
stesso tempo, non sempre si dà, anche sotto il profilo della rispettabi~
lità, quella tutela alla quale essi avrebbero diritto. Non sono tra coloro
che partecipano alla moda alla quale molti indulgono, di individuare
nei pubblici funzionari degli incapaci per definizione.

Un'altra area è quella della sanità; in questo caso la responsabilità
maggiore risiede nella costruzione di un sistema che, all'atto stesso nel
quale fu costruito, apparve chiaramente come quello che si sarebbe
risolto in un disastro.

POLLICE. Questo è vero.
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CARLI, ministro del tesoro. Si tratta, in altri tennini, di un sistema
nel quale la spesa viene decisa da unità le quali non hanno nessuna
responsabilità quanto all'acquisizione della relativa entrata. Da qui la
necessità di accrescere in questa materia la responsabilità delle Re~
gioni. La finanza locale, le grandi rifonne con le quali si è accentrata
l'entrata e si è affidata allo Stato una funzione di distribuzione di essa
hanno deresponsabilizzato gli amministratori locali. Da qui nasce il
problema della responsabilizzazione degli amministratori locali.

Il sistema previdenziale si è mosso sotto spinte che hanno costan~
temente dissociato la prestazione pensionistica dall'acquisizione della
relativa entrata. Mi riferisco all'ultimo provvedimento, che tutte le forze
parlamentari hanno approvato, di estensione della pensione alle cate~
gorie dei cosiddetti autonomi.

Queste sono le cause del dissesto della finanza pubblica.

ANDRIANI. Vorrei sapere, signor Ministro, se lei tiene conto anche
del fatto che nel nostro paese per 20 anni la pressione fiscale è stata
nettamente inferiore a quella di tutti gli altri paesi.

CARLI, ministro del tesoro. Lei, senatore Andriani, che ha dimesti~
chezza con i numeri, sa che questo oggi non è più vero.

ANDRIANI. Ma il dissesto è nato negli anni passati.

CARLI, ministro del tesoro. Ma noi viviamo nell'oggi.

ANDRIANI. Ma lei ha riassunto la storia degli ultimi anni e ha
dimenticato la causa principale del dissesto.

CARLI, ministro del tesoro. Le cause del dissesto, nella mia convin~
zione, sono quelle che ho indicato. Se questo può contribuire ad
attenuare le convinzioni politiche che lei sostiene, questo è un altro
discorso. Che oggi l'Italia sia un paese che si distingue dal resto
dell'Europa per il dissesto nel settore della spesa sanitaria, che è stata
organizzata nel 1978 in modo che apparve allora chiaramente viziato
dal pericolo di un successivo dissesto, e per un sistema pensionistico
che ha dissociato il livello delle prestazioni pensionistiche dall'acquisi~
zione degli strumenti del loro finanziamento, queste sono cause obiet~
tive.

ANDRIANI. Ma vorrei sapere se, a suo avviso, il sistema fiscale
degli ultimi 20 anni può essere considerato razionale ed equo.

CARLI, ministro del tesoro. Quello che stavo dicendo...

ANDRIANI. Prendo atto che secondo il Ministro del tesoro negli
ultimi 20 anni il sistema fiscale non ha concorso a una iniqua distribu~
zione delle risorse.

FERRARI~AGGRADI. Il Ministro del tesoro non ha detto questo.
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ANDRIANI. Però lo ha fatto implicitamente capire.

CARLI, ministro del tesoro. Dalla intemperanza con la quale mi
rispondete ne deduco che i vostri convincimenti sono assai vacillanti.

ANDRIANI. Direi diversi, non vacillanti. Per esempio, nel nostro
paese la spesa sanitaria non è maggiore di quella esistente in altri paesi.

CARLI, ministro del tesoro. Dal modo con il quale polemizzate
deduco con malinconia ~ mi si consenta di ripeterlo ~ che i vostri

convincimenti sono assai vacillanti. Ho davanti a me il documento
dell' onorevole Reichlin...

ANDRIANI. ...che afferma che il fisco è andato sempre peggio!

CARLI, ministro del tesoro. ... redatto con una intonazione un po'
diversa da quella che noto nei suoi interventi.

Si tratta di un documento che contiene alcune affermazioni alle
quali anch'io ho fatto riferimento.

ANDRIANI. Da quello che lei dice mi pare che l'onorevole Reichlin
sia stato uno dei principali sostenitori di questa finanziaria e di questo
bilancio alla Camera dei deputati!

CARLI, ministro del tesoro. L'onorevole Reichlin afferma le cose
che gli ho attribuito, tanto che esprime convinzioni profondamente
diverse dalle sue in materia di politica fiscale e monetaria.

ANDRIANI. Penso che manifesti opinioni diverse dalle sue, altri~
menti non capisco perchè avrebbe votato contro il suo bilancio e la sua
legge finanziaria!

PRESIDENTE. Credo che sarebbe opportuno evitare una polemica
dalla quale non riceviamo nessuna informazione.

ANDRIANI. Non si può distorcere il pensiero dell'onorevole Rei~
chlin fino a questo punto; è un vero e proprio processo alle intenzioni!

PRESIDENTE. A me pare che sia stato affermato che il sistema
tributario italiano è stato finalmente portàto a livelli di pressione
analoghi a quelli esistenti in altri paesi, anche se rimangono tuttora dei
problemi. Il Minis~ro del tesoro voleva dire questo, per cui non mi pare
utile fare una polemica retrospettiva.

I problemi che abbiamo dinanzi sono questi e non quello della
pressione tributaria che è stato risolto negli anni '80.

CARLI, ministro del tesoro. Signor Presidente, il documento dell'o-
norevole Reichlin ad un certo punto recita: «In estrema sintesi si può
dire che si tratta di un quadro in cui i margini delle tradizionali
politiche economico~monetarie e di bilancio si fanno più stretti».
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ANDRIANI. Forse lei non ha udito le cose che ho detto quando
sono intervenuto. Io ho avanzato due proposte: una ristrutturazione del
fisco sui contributi sociali, che non è affatto un qualcosa di tradizionale
ma un intervento di carattere strutturale sostenuto anche dall' onore~
vole Reichlin, e, in secondo luogo, una politica dei redditi.

Dopo di che lei può fare tutti gli sforzi che vuole per cercare una
differenza tra me e l'onorevole Reichlin, perchè sta semplicemente
travisando quanto abbiamo detto entrambi.

PRESIDENTE. Non si può negare che vi è una differenza tra la
dichiarazione letta poc'anzi dal ministro Carli e la sua, e cioè che
occorrerebbe impiegare gli strumenti della politica economica per
coprire l'eventuale minore crescita di quest'anno.

ANDRIANI. Io ho fatto riferimento alla politica dei redditi, che
ritroverà nel documento dell'onorevole Reichlin, e ad un intervento
fiscale di un certo tipo.

PRESIDENTE. Stamattina lei ha parlato anche di questo. Comun~
que, poichè non vi sono state interruzioni durante i nostri interventi,
lasciamo spazio' al Governo per potersi esprimere con tranquillità.

CARLI, ministro del tesoro. Riassumo le cose da me dette: incer~
tezza internazionale e difficoltà di determinare quali saranno gli anda~
menti; necessità di mantenere l'impostazione di bilancio quale è quella
che è stata data; necessità di un monito raggio continuo nel corso
dell' esecuzione del bilancio al fine di adottare, in quanto necessari,
provvedimenti correttivi; necessità di una riforma del nostro ordina~
mento, accres~endo le responsabilità dei centri di spesa che attual~
mente non ne dispongono in misura adeguata ~ per esempio, Regioni e
comuni, e quindi l'opportunità di insistere su una politica tesa a
restituire o ad attribuire a questi più ampie possibilità impositive;
riforma del sistema sanitario sotto il profilo organizzativo e delle USL,
ma anche dei controlli sulla dimensione della spesa; riforma del
sistema pensionistico al fine di adeguare alle prestazioni pensionistiche
lé contribuzioni nel corso di un periodo nel quale l'andamento demo~
grafico accrescerà la pressione che verrà esercitata sul sistema pensio~
nistico; non possibilità di far ricorso, come in altri tempi, alle politiche
fiscali e monetarie per correggere l'andamento congiunturale; politiche
di privatizzazione, intese nel senso di distribuire tra un grande numero
di cittadini la partecipazione all'amministrazione del patrimonio pub~
blico nelle forme che sono state poste in essere in altri paesi ed anche
in quelli dove amministrazioni di tipo comunistico hanno condotto
all'attuale disastro.

Queste sono le mie conclusioni.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora.

I lavori, sospesi alle ore 19, sono ripresi alle ore 19,30.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho da fare una comunicazione
circa le procedure di votazione.

Premesso che le deliberazioni assunte 10 scorso anno in materia di
notifica degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e finanza
sono da considerarsi acquisite per quanto concerne la riaperta ses-
sione, la disposizione di cui all'articolo 129, comma 3, secondo pe-
riodo, va intesa nel senso che in seconda lettura la previa discussione
degli articoli (e degli emendamenti ad essi relativi) del disegno di legge
di bilancio, esclude che possano essere direttamente riferiti ai predetti
articoli (o capitoli di Tabella richiamate dagli articoli) emendamenti
che intendano modificare previsioni di entrata e di spesa meccanica-
mente correlate a disposizioni normative collocate nel disegno di legge
finanziaria.

In altri temini, emendamenti che si riferiscano ai capitoli di spesa il
cui volano normativa è situato negli articoli o nella Tabelle C, D, E ed
F della finanziaria vanno riferiti direttamente allo stesso disegno di
legge finanziaria: ove accolti si procederà a trasferire gli effetti contabili
in bilancio con Nota di variazione. Per quanto riguarda l'entrata,
risultano invece direttamente riferibili alla Tabella 1 del bilancio
emendamenti che afferiscano alla veridicità delle stime e non a compo-
nenti normative collocate in finanziaria.

Il vincolo giuridico del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 362,
sia pure riferito al solo 1991 (valore del saldo netto da finanziare), pone
l'esigenza di riconsiderare alcune prassi procedurali adottate per il
passato in ordine agli emendamenti riferiti all'area bilancio.

Per quanto riguarda proposte emendative che, sulla base del
principio di veridicità delle stime, tendono ad aumentare ovvero a
diminuire le previsioni di determinati capitoli, in linea generale sembra
difficile che per tali proposte possa farsi questioni di inammissibilità,
richiamando il vincolo del comma 6 che si riferisce al valore del saldo
netto da finanziare, quale determinato dall'articolo 1 della legge finan-
ziaria. Principio di veridicità e vincolo di copertura si situano su due
piani giuridici distinti. Per queste propostè sembra più coerente con il
sistema ammetterne liberamente la presentazione, avvertendo che ove
esse si limitino a ridurre previsioni. di entrata (e quindi a creare le
premesse, sulla base del pareggio contabile del bilancio, per un au-
mento dell'accensione prestiti), una volta chiuso il bilancio non si potrà
passare alla votazione dell'articolo 1 della legge finanziaria se non si
provvederà a compensare il predetto aumento dell'accensione prestiti
da bilancio, attraverso riduzioni di spesa collegate a componenti
normative o tabellari dela finanziaria.

In altri termini sembra difficile attribuire ai proponenti un onere di
compensazione immediata, prevalendo un criterio di veridicità.

Viceversa ove emendamenti al bilancio intendano aumentare poste
discrezionali senza offrire compensazioni nella stessa struttura delle
tabelle di bilancio, appare ragionevole, proprio per garantire il vincolo
di copertura del comma 6 dell'articolo 11 ~ non trattandosi in questo

caso di un problema di veridicità delle stime di entrata ma di incre-
mento discrezionale della spesa ~ di chiedere ai proponenti una
immediata compensazione su elementi normativi o tabellari della legge
finanziaria.
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In questo modo è vero che si travolge il principio del divieto degli
emendamenti a scavalco, ma tuttavia si risolve immediatamente un
problema di equilibrio contabile ponendo a carico dello stesso propo~
nente la maggiore spesa discrezionale l'onere di indicare le forme ed i
modi attraverso i quali intende rispettare il vincolo giuridico del
comma 6 dell'articolo Il. Quindi, a parte gli emendamenti pro veritate,
gli emendamenti politici devono trovare compensazione sia nel bilan~
cio sia nella legge finanziari~. La novità rispetto alle procedure dello
scorso anno è che l'approvazione di un emendamento viene vincolata
all'approvazione di un altro emendamento che comporti maggiori
entrate o minori spese.

Passiamo ora all' esame degli articoli del disegno di legge di
bilancio e delle tabelle in essi richiamate, che recano gli stati di
previsione della spesa dei singoli ministeri. Sono accantonati l'articolo
1, riguardante la tabella dell'entrata, e l'articolo 4, concernente lo stato
di previsione del Ministero delle finanze.

Procederemo all'esame degli ordini del giorno e degli emenda~
menti relativi alla tabella l/A (Presidenza del Consiglio), lasciando
peraltro accantonato il testo dell'articolo 2.

Presento il seguente ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente,

impegna il Ministro del tesoro a distribuire già in occasione del
bilancio di assestamento, le spese attualmente iscritte in capitoli cor~
renti contenuti nelle Tabella della Presidenza, Interni e Difesa relative
ai servizi segreti, ad un numero più ampio di capitoli, che permetta
almeno di individuare le maggiori componenti della classificazione
economica (personale, acquisto di beni e arredi, spese in 'conto ca~
pitale)>>.

0/2547/1/5

La ragione della presentazione dell' ordine del giorno è semplice:
pur rispettando il vincolo della segretezza, vi dovrebbe essere un
indirizzo parlamentare affinchè i nostri servizi possano avere meno
personale e possano utilizzare strumenti sofisticati per la tutela della
sicurezza nazionale, affinchè vi sia una minore spinta alle assunzioni
facili e un adeguamento alle tecniche degli altri servizi in tutto il
mondo. Mi pare che si debba chiedere ai servizi un aggiornamento
tecnologico: non è importante avere un'armata di informatori ma
sapere quel che si dice in una capitale balcanica attraverso i satelliti,
utilizzare strumenti in grado di decodificare le telefonate tra il Mini~
stero degli esteri e il Ministero della difesa.

Non vedo la ragione, signor Ministro, per cui si debba avere un
unico capitolo; occorrerebbe poter riuscire a seguire le spese che
vengono effettuate. Anche per la CIA, nel bilancio degli Stati Uniti, vi è
questa classificazione economica. Queste informazioni ci permettereb~
bero di capire qualcosa dell'organizzazione dei servizi.

Sottopongo alla vostra attenzione questo ordine del giorno.
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SPOSETTI. Chiediamo allora che il Presidente si pronunci sull' e~
mendamento 2.Tab.1jA.1, da noi presentato, in quanto è sulla linea
dell'ordine del giorno. Ne do lettura:

Al capitolo 5501 (fondo... da assegnare al Comitato esecutivo per i
servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), al Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e al Servizio per le
informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), ridurre le previsioni di
competenza e di cassa di lire 149.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata),
ridurre di pari importo il totale del titolo IV.

2.Tab.1jA.1 MAFFIOLETI'I, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VE~
TERE, TOSSI BRUTTI, SPOSETTI

La riduzione del capitolo 5501 dovrà essere considerata come
riduttiva del saldo netto, da compensarsi successivamente con un
incremento degli accantonamenti relativi alla giustizia previsti in sede
di disegno di legge finanziaria.

Siccome abbiamo letto che alcune strutture segrete sono state
sciolte da almeno dieci giorni, è chiaro che viene ridotta una previsione
di bilancio; chiediamo, pertanto, alla maggioranza e ai relatori che
sull' emendamento si faccia quanto meno un momento di riflessione.
Naturalmente, non chiediamo la comprensione del Governo, perchè si
è visto che le proposte di modifica dell'opposizione non possono
neanche esere discusse nè tanto meno 'votate.

Poichè l'opinione pubblica è stata particolarmente interessata alle
vicende dei servizi segreti, non certo edificanti per il nostro paese e per
il Governo, chiediamo che il capitolo 5501 venga ridotto e che i 149
miliardi vengano destinati a favore degli interventi per la giustizia.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono contrario all'emendamento 2.Tab.1jA.1.

COVI. Sarebbe più opportuno, signor Presidente, riferirsi nell'or~
dine del giorno all'acquisto di beni e servizi.

PRESIDENTE. D'accordo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

POLLICE. Lei si impegna anche per il Ministro del tesoro. Non
vorrei che si impegnasse per una persona che non si impegnerà.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono sconvolto dal tentativo di delegittimare il ministro del
bilancio...

POLLICE. Si tratta della delegittimazione del Ministro del tesoro.

I I
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.l/A.l, presentato dal senatore Maffioletti e
da .altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.l/A.3, di cui do lettura:

~ Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabel-
la l/A)

Sopprimere i capitoli 1133 (Spese riservate della Presidenza del
Consiglio dei ministri); 1199 (Assegnazione all'Associazione nazionale
combattenti e reduci); 1333 (Spese per iniziative di carattere culturale
riguardanti la gioventù); 1371 (Premi e sovvenzioni per scrittori...);
2544 (Spese... per... riforma dell'Amministrazione) e 2744 (Spese...
per... attuazione delle Regioni), con i relativi importi.

2.Tab.l/A.3 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

Tale emendamento risulta improponibile in quanto, in base al
Regolamento, avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame della Com~
missione di merito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la Tabella l/A.

È approvata.

Passiamo all'esame e alla votazione della Tabella 2, riguardante lo
stato di previsione del Ministero del tesoro.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Resta accantonata la votazione degli articoli 2 e 3, in cui sono
richiamate le tabelle l/a e 2.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei documenti finanziari.

I lavori terminano alle ore 19,50.
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MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREATTA
indi del Vice Presidente BOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale
per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (Tabelle 1, l-bis e l-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991) (2546), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993» ~
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa
Nota di variazioni (Tabelle l, l-bis e 1~ter) ~ e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana
di ieri.

Approfittando della presenza del ministro Bianco, possiamo affron~
tare il discorso sui problemi relativi alla Pubblica istruzione.

Signor Ministro, onorevoli senatori, credo che l'interesse della
Commissione non sia tanto l'esame del bilancio di quest'anno, o
eventualmente del bilancio triennale, quanto il comprendere se il
Ministro sia consapevole, ed in tal senso guidi la sua amministrazione,
della necessità di prevedere un'azione nel corso del decennio per
quanto concerne ciò che la maggioranza di noi considera uno dei
settori in cui si continuano ad investire,risorse con un ritorno molto
limitato a vantaggio della pubblica amministrazione.

In particolare, siamo preoccupati da alcune dichiarazioni del
Ministro circa problemi nel settore dell'edilizia e soprattutto in rela-
zione alla gestione, al turn aver, del personale. Negli ultimi dieci anni il
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Ministero, nonostante la caduta della domanda, ha visto aumentare il
numero degli addetti. Solo nel 1989 vi è stata una modesta riduzione di
10.000 persone, quando il turn over è invece dell'ordine di 30.000
persone.

È stata approvata ~ con particolari formule nonostante gli sforzi

contrari di questa Commissione ~ la legge sulla scuola elementare che
comporta un aumento di personale ed una caduta di capacità didattica
della scuola elementare stessa. Vorremmo quindi sapere come il
Ministro intende apprestare gli strumenti di programmazione per far
fronte alla situazione, cioè per trasformare la scuola, che adesso
potremmo chiamare la scuola degli «otto milioni di baionette», in una
scuola professionale: basti pensare alle 600.000 persone della scuola
tedesca o francese rispetto appunto ai milioni della situazione attuale.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Questo
anche in relazione al problema dell'edilizia scolastica!

BIANCO, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, a
parte la rappresentazione immaginifica della scuola, che per la verità
non mi trova molto consenziente (ma capisco l'humour con cui ciò è
detto), vorrei qui ribadire un principio che ho già messo in rilievo nella
discussione piuttosto ampia che abbiamo avuto sul bilancio relativo alla
Pubblica istruzione in sede di Commissione competente.

Ho chiesto al Presidente del Senato e al Presidente della Camera
dei deputati di poter svolgere un ampio dibattito in Aula su tutta la
tematica della Pubblica istruzione. Il Presidente del Senato mi ha
comunicato che questo poteva avvenire in sede di Commissione. Ho
risposto che in Commissione era già avvenuto e che era necessario che
su questi importanti problemi ci fosse invece il coinvolgimento di tutta
l'Aula. In quella sede conto di presentare le linee programmatiche di
una visione decennale dello sviluppo della scuola. Penso sia necessario
eliminare una serie ~ mi si consenta l' espressione ~ di idola fori che
continuamente insorgono intorno alla tematica della scuola.

Le questioni vanno viste in modo specifico. Innanzi tutto ritengo
che, in una situazione nella quale la scuola italiana ha il 50 per cento di
edilizia impropria o fuori uso, edilizia che praticamente è stata ricavata
in modo in appropriato e comunque al di fuori delle norme di sicurezza
e talvolta anche dell'abitabilità, con questa idea del piano decennale
potremmo arrivare a stabilizzare tutta la situazione: per cui credo che,
dopo questo piano di risanamento, sarebbe possibile dedicarsi soltanto
alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria. Di questo comun~
que si parlerà questa mattina nella riunione del Consiglio dei ministri.

La politica dei personale rappresenta un problema fondamentale.
Vorrei ricordare che con l'approvazione della legge sulla scuola ele-
mentare si è stabilita la definizione, che diventa insuperabile, di un
organico di fatto pari a 263.000 unità. Con tale quantità di persone si
può avviare una sorta di stabilizzazione anche in rapporto alle future
esigenze, per poter consentire la creazione .del modulo che rappresenta
una modalità di organizzazione e di insegnamento che il Parlamento ha
approvato.
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PRESIDENTE. Rimarrebbero 263.000 unità anche se i bambini
dovessero ridursi a SOO.OOO!

BIANCO, ministro della pubblica istruzione. Abbiamo oggi circa
250.000 insegnanti, mentre altri 14.000 dovranno essere ammessi per
concorso o perchè vi hanno diritto. Con tale entità sarà possibile
realizzare un piano decennale, ma il modulo può essere organizzato per
ora soltanto sulla prima e sulla seconda classe. Proseguendo in questa
operazione, anche tenendo conto dei movimenti demografici previsti
nei prossimi anni, i 263.000 potranno consentire l'attuazione del
modulo su tutte le cinque classi, proprio in virtù delle previste ridu~
zioni.

In questa fase di stabilizzazione, l'obiettivo della Pubblica istru~
zione deve essere quello di qualificare il personale, ma le previsioni
sembrano sufficientemente corrette. Esiste certamente un problema di
esubero di personale in alcuni settori. Ad esempio, per gli insegnanti
tecnico-pratici e quelli di educazione fisica (per i quali, a seguito anche
di alcune sentenze, si è creato un esubero) si sta dando vita ad una sorta
di programmazione. Riferendomi a quello che ha detto prima il
Presidente, voglio aggiungere che cercheremo anche di evitare immis-
sioni di altro personale nella scuola secondaria superiore e di vedere
come si potrà transitare, attraverso forme concorsuali e adeguate forme
di aggiornamento, tra categorie diverse, consentendo di attingere
nell'ambito della stessa platea oggi esistente nella scuola.

Devo anche dire che allo stato attuale, anche a seguito di alcune
normative, si sono determinate situazioni che stanno creando anche
gravi tensioni sociali, ma che comùnque stanno evitando nuove immis~
sioni. Circa 15-20.000 supplenti sono stati oggi, a seguito dell'immis-
sione in ruolo, espulsi dalla scuola. A Milano è in corso uno sciopero
della fame, con alcune centinaia di persone che occupano il Provvedi-
torato. Queste persone ieri si sono recate anche da me ed ho dovuto
rispondere che il Governo sarebbe intervenuto in altra sede.

Alla scuola comunque dobbiamo dare un assetto professionale e
non assistenziale. Sono naturalmente d'accordo con il Presidente
quando dice che, per poter realizzare tutto ciò, vi è bisogno di un piano
pluriennale, anzi decennale. Questo è l'obiettivo che dòbbiamo raggiun~
gere, anche d'accordo con le forze sociali e con i sindacati. È proprio
questa la direzione in cui mi voglio muovere.

Chiedo scusa alla Commissione se alle ore 10 dovrò assentarmi per
recarmi presso il Consiglio dei ministri, dovendo appunto discutere i
problemi concernenti la scuola.

PRESIDENTE. Vorremmo avere dal Ministro dei chiarimenti sulla
situazione che si verifica in alcuni centri importanti, nei quali abbiamo
scuole con 16~17 allievi per cl~sse. Il Ministero ha strumenti di
monitoraggio? È in grado di fare ordine nel settore per evitare situa~
zioni di scandaloso sperpero delle finanze del contribuente? Badate
bene, quando parlo di classi con 16.17 alunni non mi riferisco a scuole
localizzate in aree di montagna dove il frazionamento della domanda
può giustificare numeri così bassi, ma a città nelle quali sarebbe
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necessario soltanto affrontare un certo contenzioso sociale per ridurre
il numero delle classi e delle scuole.

BIANCO, ministro della pubblica istruzione. Questo è proprio uno
degli aspetti che maggiormente evidenziano le lacune del bilancio. Una
delle richieste avanzate inizialmente e non accolte era relativa proprio
ai fondi per realizzaré il monitoraggio. Il Ministero non dispone di
simili strumenti, e uno dei primi impegni che ho assunto è quello di
organizzare un servizio di valutazione della produttività.

Va comunque ricordato che il personale docente che qui viene
ritenuto eccessivo opera nei confronti di una platea di scolari caratte~
rizzata da forme consistenti di abbandono. Com' è noto, mentre in
Giappone arriva ai livelli superiori di istruzione il 95 per cento della
popolazione scolastica ed in Germania 1'80 per cento, in Italia siamo al
60 per cento. Una politica scolastica che voglia essere realmente
adeguata e corrispondente ai bisogni di un paese moderno deve tendere
innanzitutto all'elevazione dell'obbligo per poter spingere i ragazzi al
completamento degli studi superiori. Da questa necessità deriva l'eleva~
tezza del numero degli insegnanti: bisogna essere in grado di rispon-
dere ad una domanda di scolarità che deve assolutamente migliorare.
Ricordo soltanto che per la scuola dell'obbligo abbiamo cifre relative
agli abbandoni che si aggirano attorno alle 45 mila unità. Pertanto non
possiamo considerare il problema solo dal punto di vista del numero
degli insegnanti.

L'esigenza di un monitoraggio cui lei faceva riferimento, signor
Presidente, è chiaramente avvertita anche da noi, ma non siamo riusciti
a far inserire nel bilancio cifre corrispondenti ad un simile impegno.
Contiamo di recuperare dei fondi attraverso spostamenti in sede di
bilancio assestato, per rispondere ad una esigenza che è stata sottoli~
neata anche da un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla
Commissione istruzione del Senato della Repubblica.

Rimane però la necessità che i problemi della scuola vengano
esaminati nella loro concretezza e non soltanto dal punto di vista
numerico, dato che abbiamo anche una scolarità molto bassa. Peraltro,
va ricordato che, se è vero che abbiamo zone con classi composte da
16-17 alunni, è anche vero che in molte città la situazipne è da questo
punto di vista estremamente grave per il motivo esattamente contrario,
cioè per l'eccessivo affollamento delle classi. È necessario condurre
una politica di razionalizzazione seria, che> non si fondi solo sulla
soppressione delle scuole che ha portato scarsissimi vantaggi per
l'erario. Infatti, in due anni sono stati risparmiati attraverso le soppres~
siani poco meno di 50 miliardi. Per il 1991 si prevede che la soppres-
sione di 250 istituti scolastici porterà ad un risparmio non superiore ai
25 miliardi. È pura immaginazione tentare di finanziare i costi derivanti
dal contratto del personale della scuola con razionalizzazioni simili, che
hanno prodotto solo gravi tensioni e che in molti casi sono state
dichiarate illegittime dall'autorità giudiziaria amministrativa.

PRESIDENTE. Sì, ma gli stipendi che avrebbero dovuto essere
finanziati con queste razionalizzazioni continuano ad essere pagati.
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BIANCO, ministro della pubblica istruzione. Il contratto della scuola
sarà uno degli argomenti al centro del dibattito che spero si possa
tenere in Parlamento sui problemi del settore. Come tutti sapete
l'operazione è costata molto più di quanto previsto inizialmente, quasi
il doppio.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Signor
Ministro vorrei avere qualche chiarimento a proposito degli effetti
prodotti dalla mobilità del personale dalla pubblica istruzione alle altre
amministrazioni dello Stato, visto che il suo è uno dei dicasteri che
poteva chiedere il trasferimento di personale ad altre amministrazioni.
Inoltre vorrei chiederle come si pensa sia possibile provvedere all'as-
sunzione di nuovo personale, considerata l'esistenza di una gran massa
di unità in esubero? Come si conciliano le esigenze del vecchio
personale con quella più generale di inserire forze nuove all'interno del
mondo della scuola?

A suo tempo presentai al Ministro della pubblica istruzione una
richiesta per l'introduzione di forme di insegnamento di cultura civica,
soprattutto in relazione alla protezione civile che nei programmi
scolastici è totalmente assente. Vorrei sapere se si è fatto qualcosa a
riguardo.

Infine, le ricordo che fin dallo scorso anno, precisamente dal
terremoto delS maggio, la scuola a Potenza non funziona. Credo che lei
avrà modo di rispondere a questo problema in un'altra sede, ma visto
che le interrogazioni e le interpellanze servono a poco colgo l'occa-
sione per chiederle se sia stata assunta qualche iniziativa per migliorare
la situazione della pubblica istruzione nelle zone terremotate della
Basilicata.

ALBERICI. Ho già avuto modo di ascoltare dal Ministro quanto ci
ha detto sinora. Intervengo solo per fare una considerazione legata al
modo in cui si è sviluppata la seduta di questa mattina. Se il Gruppo
comunista ha giudicato pessima la filosofia che ha ispirato i disegni di
legge finanziaria e di bilancio per quanto riguarda la pubblica istru-
zione, credo che altrettanto pessimo debba essere giudicato l'approccio
con il quale questa mattina il presidente Andreatta ha affrontato i
problemi della scuola.

Il taglio che è stato dato alla discussione di questa mattina riguarda
gli aspetti della produttività della spesa scolastica, che a noi stanno
particolarmente a cuore. Però, prima di fare affermazioni di carattere
generale, sarebbe bene che i colleghi facessero una analisi dei motivi
per i quali è fallito il tentativo di razionalizzazione condotto dal
Ministro. Poco fa si è fatto riferimento alla legge n. 426 che ha portato
alla chiusura di scuole e all'accorpamento di presidenze e di direzioni
didattiche. Desidero ricordare, tanto per fare un esempio, l'articolo 3 di
tale legge riguardante l'accorpamento delle classi per gli insegnanti di
educazione tecnica e fisica.

Sono due anni che noi andiamo dicendo che questa è una legge
burletta. Vorrei che la Commissione ~ ed il Ministro può dare il suo
contributo ~ facesse una verifica. La ragione è una soltanto: chi ha
approvato quella legge a scatola chiusa, mentre noi sostenevamo che
sarebbe stato illusorio credere di risparmiare anche solo una lira con
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quegli strumenti, o non conosceva la scuola oppure non capiva che
quel provvedimento si sarebbe rivelato semplicemente una specie di
pannicello caldo.

Chiedo allora formalmente ~ ripeto ~ che la Commissione, anche in

un momento successivo alla discussione del disegno di legge finanzia~
ria, dedichi una seduta, congiuntamente con la Commissione istru-
zione, per verificare le ragioni per le quali il provvedimento di raziona~
lizzazione della scuola non ha funzionato. Perchè non vorremmo che il
Governo si mettesse in mente di fame altri simili, che non servono
assolutamente a niente.

BIANCO, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, io
dovrei dare ampie risposte che purtroppo ~non ho il tempo di dare.
Innanzi tutto dichiaro la mia disponibilità a venire in Commissione
bilancio per chiarire le questioni che sono state sollevate dal Presidente
e dai colleghi. Riconfermo l'esigenza di un dibattito parlamentare
molto ampio. A questo proposito è stata già avanzata la richiesta di
tenere una' sessione parlamentare sulla tematica della scuola e natural~
mente sui problemi del personale. In particolare i problemi del perso-
nale nei prossimi giorni diventeranno incandescenti, perchè siamo in
sede di rinnovo del contratto.

In merito alle
~ questioni sollevate dal collega Azzarà, voglio dire che

nei giorni scorsi abbiamo firmato una convenzione con il Ministero
della protezione civile per l'utilizzazione del personale in esubero. Si
inizieranno dei corsi per la creazione di un gruppo di informatori che,
a loro volta e in seguito, potranno diffondere le loro conoscenze. Mi è
stato detto che la protezione civile dispone di una struttura molto
efficiente.

Per quanto riguarda il problema della mobilità, esso ha toccato
molto poco il Ministero della pubblica istruzione. Questo per una serie
di ragioni. Non dimentichiamo che lo status degli insegnanti è diverso
da quello degli altri pubblici impiegati. È in atto uno scambio di
informazioni con il ministro della funzione pubblica, Gaspari, e potrò
fornire in un momento successivo dati più precisi. Tuttavia mi sembra
che la mobilità non abbia superato le 1.500 unità: si tratta dunque di un
dato minimo.

ALBERI CI. Non erano indicati neppure i posti e i luoghi da
occupare. Il decreto semplicemente affermava la possibilità della mo-
bilità.

BIANCO, ministro della pubblica istruzione. Ci sono dei problemi,
perchè gli insegnanti conservano il loro status. Ad esempio sono tenuti
a lavorare per 18 ore a settimana e nel momento in cui si trasferiscono
in un altro posto continuano ad osservare lo stesso orario di lavoro.

ALBERICI. Alcuni ne fanno anche di più di ore.

PRESIDENTE. Vuole dire, signor Ministro, che non osservano
l'orario di lavoro del nuovo posto? Sono dei privilegiati a vita?
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ALBERI CI. Se un professore universitario si trasferisse non acca~
drebbe nulla di diverso: continuerebbe a lavorare per le sue tre o
quattro ore.

BIANCO, ministro della pubblica istruzione. Comunque posso for~
nirvi la radiografia dell'insegnante, sono pronto a farIo. Vorrei che la
categoria degli insegnanti non venisse demonizzata nè esaltata. È un
discorso molto complesso quello della scuola ed andrebbe fatto adegua~
tamente. Allo stato attuale non posso fornire notizie aggiuntive.

Per quanto riguarda l'articolo 3 sto facendo preparare uno studio
sulle previsioni. Sarei anche in grado di illustrarlo, ma sarebbe neces~
sario un dibattito molto ampio.

Ora chiedo scusa alla Commissione perchè mi debbo allontanare.
Spero di essere perdonato.

PRESIDENTE. Signor Ministro, le auguriamo buona fortuna per il
piano di investimenti. Ci auguriamo anche, però, che non le diano
neppure un soldo in più. Le 20.000 unità di personale che non vengono
utilizzate quest'anno giustificherebbero un piano di finanziamenti per la
scuola. Ci auguriamo dunque che si possa risparmiare sui capitoli
relativi al personale.

Il fatto è, senatrice Alberici, che noi non notiamo alcuno sforzo
teso ad adeguare il rapporto tra domanda di servizi e personale.

ALBERI CI. Questa è la critica che abbiamo fatto anche noi:
abbiamo presentato degli emendamenti di riduzione della spesa per il
personale, emendamenti che però sono stati bocciati nella Commis~
sione di merito. Li ripresenteremo anche in Aula.

PRESIDENTE. Chi ha la responsabilità di aver votato la legge sulla
scuola elementare si è vantato di averIa approvata. E non so quanto sia
legittimato a parlare di risparmio nella scuola... Temo che quella legge
diventerà il modello al quale via via si adegueranno tutte le scuole. A
me sembra che si tratti piuttosto dell'interesse aziendale del sindacato
di mantenere il proprio fatturato.

ALBERI CI. Signor Presidente, si può discutere tutto.
Si tratta di una legge dello Stato, presentata dal Governo, firmata da

ministri democristiani: non era nostra la proposta di legge.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, possiamo tornare al nostro
tradizionale stile di lavoro ordinato e corretto.

ALBERICI. Non so quale sia il vostro stile di lavoro, senatore
Ferrari~Aggradi, ma stamattina la riunione era iniziata in modo un po'
scorretto. Il Presidente ha espresso delle opinioni e ho ritenuto giusto
replicare.

PRESIDENTE. Io ho detto solo parole di buon senso. Ci troviamo
di fronte ad un Ministero che anno dopo anno ha visto aumentare gli
stanziamenti a fronte di una domanda decrescente.
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ALBERI CI. Quest'anno la spesa è diminuita, ma noi riteniamo che
la sua qualità sia assolutamente inadeguata, che i soldi siano spesi male.
Comunque almeno su questo punto siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Abbiamo anche da esaminare la possibilità che di
fronte a questa situazione, assai insoddisfacente, si realizzi un largo
decentramento delle competenze, eventualmente anche attraverso una
modifica dell'articolo 117 della Costituzione, oppure mediante una
delega alle Regioni. In tal modo la scuola potrebbe dar luogo ad una
risposta elastica: le risorse verrebbero adeguate alla domanda e anche
la qualità dei servizi sarebbe adeguata alle diverse domande regionali.
Noi non pensiamo che vi ~ sia una domanda nazionale di servizi scola~
stici, bensì domande particolari e singolari. Ieri, il senatore Cortese, ha
posto questo problema, cioè l'ipotesi di un trasferimento a livelli di
governo più vicini a queste esigenze, meno compromessi in certe
tradizioni di immobilismo, di difesa corporativa.

Notiamo che la scuola ha grandi difficoltà a rispondere al muta~
mento del numero degli studenti ed alla loro domanda. In fondo il
nostro sistema scolastico costa di più di qualsiasi scuola privata, anche
della più lussuosa. I 5 milioni per studente sono superiori alla retta dei
più sofisticati istituti scolastici. Ci domandiamo se qualcuno tenga sotto
controllo la situazione.

Dobbiamo pensare che nel prossimo decennio vedremo questo
bilancio aumentare in relazione alle dinamiche salariali che tendono a
livellare gli stipendi italiani rispetto a quelli più alti dei paesi della
Comunità economica europea, o possiamo immaginare che questa,
come tutte le organizzazione internazionali che esaminano la spesa
sociale italiana, ritenga che sia necessario risparmiare, con un dimez-
zamento rispetto al prodotto interno lordo della spesa per la scuola
mentre la spesa per gli anziani crescerà più rapidamente del PIL? C'è
nell'azione del Governo in questo settore del sistema amministrativo la
considerazione che vi sono altre spese che stanno aumentando, mentre
questo è un campo in cui, riducendosi a metà la domanda, si dovranno
diminuire in corrispondenza anche le risorse? È un 'punto che ha
sempre interessato la nostra Commissione.

SPOSETTI. Signor Presidente, io credo che sia necessaria la pre-
senza di un Ministro competente in materia finanziaria perchè in questa
situazione non possiamo lavorare.

Capisco che dobbiamo portare a termine il nostro lavoro e garan~
tisco che lo faremo secondo il programma concordato (non abbiamo
problemi su questo), però la presenza di un Ministro finanziario,
soprattutto dopo le recenti notizie di stampa, credo che a questo punto
sia indispensabile.

Noi non vogliamo costringere il Ministro del tesoro a venire, però
ci sono altri due Ministri finanziari, quindi la pregherei, visto che si
discute di bilancio, di sospendere i nostri lavori. Abbiamo la responsa~
bilità di occuparci adeguatamente dei documenti finanziari e queste ~

lo ripeto ~ non sono le condizioni per farIo.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Però quelli
riportati dalla stampa non sono fatti collegati al disegno di legge
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finanziaria. Noi ci dobbiamo attenere ai fatti formali e quello che è
successo ~ ripeto ~ non attiene ai documenti economici al nostro
esame. Del resto c'è un rappresentante del Governo di un Ministero
finanziario.

SPOSEITI. Il Regolamento richiede chiaramente la presenza del
Ministro.

BARCA. Signor Presidente, noi non possiamo accettare che i
Ministri finanziari partecipino alle riunioni di Piazza del Gesù e alle
riunioni della maggioranza per concordare il solito maxiemendamento
che viene presentato come dono alla seconda Camera.

PRESIDENTE. Non è vero, nessun maxiemendamento verrà pre~
sentato.

BARCA. Diciamo allora tre emendamenti che saranno concordati
dalla maggioranza. La sede nella quale devono essere discussi però è
questa.

Siccome leggiamo che i Ministri hanno il tempo per occuparsi di
molte altre cose, per essere chiamati in molte altre sedi e pare che non
interessi loro la sessione di bilancio e la «finanziaria», facciamo pre~
sente questo problema alla Presidenza del Senato e informiamola che
abbiamo delle difficoltà. Io vado oltre quello che ha detto il collega
Sposetti: bisogna comunicare al Presidente del Senato la nostra diffi~
coltà perchè non riusciamo a discutere con i Ministri finanziari le
tabelle di cui ci dobbiamo occupare. Io sono venuto apposta per
incontrare il ministro Formica, altrimenti non sarei qui.

SPOSEITI. Aspettiamo allora la conclusione del Consiglio di Gabi~
netto e sospendiamo intanto i nostri lavori.

PRESIDENTE. In fondo questa è una discussione collegata ad una
introduzione sulla tabella. Sentiamo pertanto la risposta del Sottosegre~
tario e poi ascolteremo, per quanto attiene al profilo più strettamente.
economico, i Ministri finanziari, che hanno assicurato la loro presenza
al termine del Consiglio di Gabinetto.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor
Presidente, ho ascoltato le ultime battute del suo intervento sulla
tabella relativa al bilancio della pubblica istruzione e concordo con lei
sull'attualità e sull'importanza delle questioni sollevate.

Mi permetto alcune osservazioni sintetiche che abbisognerebbero,
tuttavia, di un approfondimento sulla scorta di dati oggettivi in grado di
dimostrare la veridicità delle stesse.

Esse riguardano il bilancio della pubblica istruzione in rapporto al
prodotto interno lordo e al bilancio complessivo dello Stato nel nostro
paese. Sono due termini di riferimento importanti. La percentuale
impegnata nel bilancio della pubblica istruzione nell'ambito del bilan~
cio complessivo dello Stato corrisponde a quella degli altri paesi, come
del resto anche quelle rapportate al piI. Il nostro intervento a favore
della pubblica istruzione è un po' sottodimensionato. Inoltre, l'aumento
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del bilancio della pubblica istruzione, in questi ultimi anni, è sempre
stato al di sotto del livello dell'inflazione, tranne l'anno scorso, quando
fu concluso il contratto per la scuola. Mi pare si possa dire, soltanto,
che l'accrescimento del debito pubblico non è da imputare alla pub~
blica istruzione per le spese «incontrollate» che avrebbe compiuto.

Questo resta, però, un bilancio legato a due fattori negativi: gli
automatismi e la rigidità. Sono due punti che consentono una scarsa
manovra la quale è condizionata dagli oneri per il personale che
coprono il 94,6 per cento delle spese complessive del bilancio della
pubblica istruzione. Sono aspetti noti.

Pertanto, stante la situazione di rigidità e di automatismo, una
politica della spesa per la scuola è appunto legata ai problemi del
personale. Pertanto, l'argomento da lei sollevato, senatore Sposetti, è
indubbiamente reale.

Aggiungo, anche, che il rapporto insegnanti~alunni nel nostro paese
è il più favorevole e il più alto nei confronti di tutti i paesi europei. Si
impone, quindi, una nuova politica del personale. Ritengo comunque
che questa non sia risolutiva, sebbene un contenimento ed una qualifi~
cazione delle assunzioni, una preparazione professionale del personale
ed una risposta adeguata alle domande di carattere economico e di
riconoscimento giuridico (perchè l'incertezza del diritto turba profon~
damente il personale della scuola) possono avere dei riflessi positivi e
rappresentano elementi di attesa del personale che dovrebbero avere
un'attenzione da parte del Governo e del Parlamento.

Non è, comunque, sufficiente ~ ripeto ~ una manovra sulla politica

del personale. Il discorso sull'autonomia avanzato dal senatore Sposetti
è centrale, insieme ad altre linee di tendenza che dovrebbero essere
seguite quando si intende rivedere l'impostazione del sistema scola~
stico. Accanto alla linea di tendenza che punta verso un'autonomia del
sistema scolastico vi è quella che fa riferimento alla costruzione di un
sistema integrato in cui pubblico e privato possono concorrere insieme
al raggiungi mento della finalità di bene comune per la formazione delle
giovani generazioni. Ne esiste, inoltre, un'altra già affermata in altri
paesi, che recupera e valorizza la differenziazione nell'organizzazione
della scuola. Occorrono, pertanto, alcune riforme anche radicali, che
costano, ma che sicuramente avranno una ricaduta positiva sul bilancio
della Pubblica istruzione.

Sull'ipotesi dell'autonomia è stato riproposto il progetto della
regionalizzazione del sistema scolastico. Desidero essere molto pru~
dente. Innanzitutto occorre precisare il concetto di autonomia come
spazio di libertà che si conquista, ma anche come disponibilità di
risorse per l'assolvimento di compiti assegnati; poi si procederà al
decentramento e alla determinazione dei livelli, dei soggetti e delle
materie interessati al trasferimento di poteri.

Ho molte riserve su un trasferimento di poteri dal Ministero della
pubblica istruzione alle Regioni. Cito il piccolo esempio dell'edilizia
scolastica. Sappiamo che su questo terreno operano le autonomie
locali. Il budget destinato all'edilizia scolastica di qualche anno fa è
stato di 4.000 miliardi. Ebbene, la regione Campania ha ottenuto
diverse centinaia di miliardi che a tutt' oggi non sono stati utilizzati
mentre permangono i doppi e i tripli turni nelle scuole.
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SPOSETTI. Lei ci deve dire anche perchè!

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
Governo è impotente di fronte a queste situazioni, a causa della legge
che precisa le competenze e non ammette interferenze.

SPOSETTI. Lei sa benissimo che quei locali vengono presi in affitto
dalla camorra, e lo deve dire!

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non è
solo questo il problema! Come tutte le altre Regioni del Sud, anche la
Campania ha avuto cospicui finanziamenti. Ebbene, quelli relativi
all' edilizia scolastica non sono stati ancora utilizzati, così come è
avvenuto anche in Calabria e in Puglia recando grande disagio. Non

. sempre, allora, il trasferimento a livello locale delle risorse produce
effetti positivi.

Dobbiamo prevedere un'autonomia del sistema scolastico che
proceda per altre vie, che non crei confusione tra i poteri locali
dell'amministrazione e il sistema scolastico, il suo snellimento e una
sua articolazione sul territorio. Ho segnalato il tema dell'edilizia scola~
stica a modo di esempio per dire che, forse, la regionalizzazione del
sistema scolastico potrebbe non essere la strada giusta, in quanto,
peraltro, contrasterebbe con la riforma sul riconoscimento dei titoli di
studio che devono essere rilasciati dal Ministero della pubblica istru~
zione.

Per non lasciare dubbi, senatore Sposetti, voglio ripetere che
potrebbe essere anche vero quanto lei dice.

SPOSETTI. Ci sono le indagini, esistono documenti che lei non può
trascurare!

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vi è
anche un altro dato, sempre relativo al problema dell'edilizia scolastica.
Mi riferisco al tentativo di destinare alle province la competenza nella
materia relativamente alla scuola secondaria superiore; il tentativo
finora non è approdato ad una conclusione per le conflittualità esistenti
tra ANCI e UPI. Inoltre, durante la passata legislatura, un emendamento
(allora presentato dal ministro Falcucci) che si proponeva di compiere
l'operazione, fu bocciato proprio al Senato. Vi è ora un disegno di legge
del Governo che mi auguro venga preso quanto prima in considera~
zione.

In ogni caso, la competenza sull'edilizia scolastica spetta alle
Regioni ed il Ministero della pubblica istruzione non può compiere
alcun intervento se non di sollecitazione.

Questi sono problemi che andrebbero approfonditi a parte, con
tutti i loro risvolti.

Pertanto, è giusto garantire autonomia e flessibilità al sistema, ma
bisogna sapere che queste comunque costano. Esiste già un progetto
del Governo giacente al Senato. Nella riforma della scuola secondaria
superiore abbiamo intenzione di inserire delle disposizioni sull'autono~
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mia delle singole unità scolastiche. Sarebbe una scelta parziale, ma
rappresenterebbe già un buon passo in avanti nella giusta direzione.

SPOSETTI. Riferendomi ad una documentazione della Cassa depo~
siti e prestiti, sulla base di quanto prodotto dalla sua direzione e dal
Ragioniere generale dello Stato, mi permetto di dire che è la legge che
non funziona. Sono infatti previsti troppi passaggi, ed i passaggi non
sono sinonimo di trasparenza. Infatti, prima l'ente locale deve sotto~
stare ad una decisione a livello provinciale del Consiglio provinciale
scolastico; poi c'è il sovrintendente regionale, che d'intesa con le
Regioni, deve prendere una decisione in merito.

Mi si consenta di ricordare però che la legge stabilisce dei criteri in
base ai quali il mutuo può essere concesso dalla Cassa depositi e
prestiti. Quanti mesi si perdono per le procedure? Questo è il punto.

BARCA. Il senatore Malagodi ha calcolato che per avere un'aula
scolastica sono necessari 96 passaggi burocratici.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ab~
biamo esempi di Regioni e realtà locali che arrivano in tempi rapidis~
simi alla costruzione di edifici scolastici.

SPOSETTI. Le procedure richiedono una grande buona volontà e
saggezza da parte degli amministratori, perchè di fatto tendono a
bloccare l'iniziativa. Ho verificato personalmente che solo con la buona
volontà si può arrivare ad ottenere risultati: bisogna dedicare giorni
interi all'espletamento di procedure burocratiche, se no la pratica si
blocca. Peraltro, il Governo non interviene nelle Regioni nelle quali.
l'iniziativa J;lon procede. Non possiamo scaricare la colpa sulle regioni
Campania e Calabria, che pure hanno le loro responsabilità, ma che
non sono certo aiutate dal Governo. Manca l'azione del Ministero in
quelle realtà.

In effetti, in tema di edilizia scolastica è necessario arrivare a delle
proposte concrete. Non ho ben compreso l'accantonamento di 10
miliardi nella legge finanziaria, destinato all' edilizia scolastica. Discute~
remo del problema nei prossimi giorni, ma è evidente che una cifra
simile può servire a ben poco, specie alla luce delle dichiarazioni alla
stampa del Ministro della pubblica istruzione che parla di interventi per
20 mila miliardi. Deve trattarsi di pure manovre elettorali, visto che
questo denaro non esiste da nessuna parte e visto che la legge n. 86 non
ha prodotto alcun risultato e le risorse sono rimaste ferme, non
utilizzate da chi doveva.

PRESIDENTE. Questo dimostra l'ingovernabilità del settore scola~
stico nazionale.

NOCCHI. La realtà è che non c'è un Governo.

PRESIDENTE. È un problema di scala diversa: non è possibile
pensare di governare a livello centrale un numero enorme di professio-
nisti. È necessario trovare livelli di gestione più vicini.
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SPOSETII. Con la legge n. 412, che prevedeva compiti diversi per
le Regioni, la situazione non si è sbloccata: o si era dentro o si restava
fuori dal programma. Oggi il progetto deve andare dalla Regione al
provveditorato, alle sovrintendenze regionali. Per un amministratore
della mia parte politica la procedura è ancora più complessa, questi tre
passaggi sono ancora più ostici, dato che anche in tale materia spesso i
programmi vengono redatti tenendo d'occhio gli interessi politici.

Vorremmo che lei, signor Sottosegretario, riferisse al Ministro che
sarebbe bene finirla con queste dichiarazioni sui 20.000 miliardi di
stanziamento. Abbiamo ancora risorse ferme presso la Cassa depositi e
prestiti e chiediamo che vengano prelevate per costruire aule per gli
studenti italiani: non c'è bisogno di altri fondi. Forse il problema si
porrà a metà del 1991, ma per oggi sarebbe sufficiente spendere quanto
è già disponibile presso la Cassa depositi eprestiti.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Penso
non sia opportuno affrontare oggi questo argomento. Recepisco co~
munque l'invito del senatore Sposetti e riferirò al Ministro sia le
posizioni emerse a proposito del provvedimento sull'edilizia scolastica
sia quelle evidenziate circa lo sblocco dei fondi giacenti presso la Cassa
depositi e prestiti.

PRESIDENTE. L'esame del disegno di legge finanziaria è la sede in
cui dal 1983 ad oggi viene ripetuta ogni anno la formula della proibi~
zione ad assumere personale in sostituzione di quello uscente, vorrei
capire come la scuola riesca a non essere obbligata da questa norma. Se
dovessimo redigere una normativa che avesse una qualche vigenza
anche per la pubblica istruzione, in che modo dovremmo scriverla?
Ogni anno facciamo dei calcoli sulla base del dato numerico di 2
milioni di occupati nelle amministrazioni dello Stato, dimenticando
che quasi la metà è composta da personale della scuola, cioè da
lavoratori appartenenti ad un regno nel quale le leggi non si applicano.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In
attuazione delle indicazioni contenute nella finanziaria, il Parlamento
ha votato una legge sulla razionalizzazione del sistema scolastico,
fissando standard minimi di alunni per classe e di classi nei singoli
complessi scolastici. In questi anni ci siamo spinti, con gradualità ma
anche con decisione, verso il traguardo della razionalizzazione che, ora,
dovrebbe arrivare al suo compimento, per adempiere agli indirizzi
formulati dal Parlamento.

Non è vero che nella scuola non siano stati soppressi i posti di
insegnamento. Anzi è vero che con le nuove normative ciò si verifica
molto più intensamente. Abbiamo bloccato il turn over da circa S anni
nella scuola elementare e abbiamo recuperato e soppresso molti posti
di insegnamento. Occorrerebbe esaminare con attenzione i dati concer~
nenti il numero dei docenti delle elementari per rendersi conto delle
economie operate dall'Amministrazione. Il personale è diminuito. Pe~
raltro, che sia necessario attuare una politica più razionale non vi è
dubbio; ma che si pensi di risolvere il problema della crisi economica
del paese attraverso simili correttivi mi sembra piuttosto azzardato. A
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parte questo, è chiaro che anche la Pubblica istruzione deve svolgere il
proprio ruolo e sono il primo a riconoscere che ancora esistono rami
secchi che devono essere potati. Sarebbe necessario ragionare sull'isti~
tuto delle supplenze; si potrebbero ottenere dei risparmi puntando
sull'aggiornamento e sulla formazione del personale. Ma non penso sia
giusto dire che la scuola non ha fatto la propria parte.

PRESIDENTE. Non vi sono comunque altri emendamenti su cui
chiedere chiarimenti.

Passiamo alle questioni relative al Ministero dei lavori pubblici.
Ringrazio il ministro Prandini per essere presente e passo imme~

diatamente a porre alcune questioni di carattere generale. Abbiamo
avuto notizia del testo molto interessante che gli uffici del Ministero dei
lavori pubblici hanno predisposto, ma le saremmo grati se volesse
fornirci ulteriori informazioni in ordine alle misure che il Ministero ha
intrapreso e intende perseguire al fine di un maggior controllo sui costi;
non soltanto in relazione alla fase dell'appalto, ma anche per quanto
riguarda la fase della gestione. La vostra esperienza è difficilmente
sostituibile dalla presenza di professori ed esperti, dal momento che da
sempre dovete gestire questo sottosistema.

In particolare ci farebbe piacere sapere se il Ministero è informato
circa le esperienze estere in questo campo. Tra un paio d'anni, infatti, ci
toveremo in presenza di una grande rivoluzione in un settore che nel
nostro paese è molto arretrato. Vi sarà cioè l'arrivo delle imprese estere
che già oggi sono presenti e che dimostrano le gravi carenze del sistema
italiano: queste si riflettono sugli appalti e sulla stessa struttura dell'in~
dustria delle costruzioni in Italia.

In secondo luogo abbiamo l'impressione che, sebbene il bilancio
del Ministero che lei dirige appare molto contenuto, tramite una certa
nota che consente all'ANAS di indebitarsi, il volume delle risorse del
centro di spesa dei lavori pubblici è quello che cresce di più. Abbiamo
calcolato che si tratta di circa 20.000~22.000 miliardi che possono
essere impegnati da parte dell'ANAS. Ci siamo anche domandati, a tale
proposito, se non vi sia un certo squilibrio nella gestione complessiva
dei mezzi nel settore dei trasporti.

L'ANAS, un'azienda pubblica che può andare sul mercato, negli
ultimi anni non ha mai operato in tal modo; oggi invece siamo in
presenza di un nuovo cliente che influenza il fabbisogno, una nuova
presenza sul mercato interno ed internazionale. Vorremmo conoscere
le ragioni che spiegano questo sforzo straordinario da parte dell' ANAS.

Da parte di alcuni colleghi è stato inoltre avanzato qualche dubbio
sulla distribuzione geografica delle risorse, sia in prospettiva sia per
quanto riguarda la manovra dei residui da lei attivata negli ultimi tempi
per ampliare il flusso di spesa.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, per
quanto riguarda le regole che devono sovrintendere alle gare, siamo in
attesa che la Camera dei deputati approvi il disegno di legge di iniziativa
governativa che recepisce le direttive comunitarie. Siamo già fuori
tempo, la direttiva n. 400, che riguarda le opere pubbliche, doveva
essere recepita ed attuata dal 19 luglio 1990. Vi è stato un ritardo
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dovuto principalmente alla costituzione di una commissione ad hoc.
Spero comunque che il disegno di legge venga approvato entro dicem~
bre. Noi siamo già pronti con il regolamento che deve dare attuazione
alla direttiva.

L'industria delle costruzioni italiana effettivamente pagherà uno
scotto nel rapporto con la forte concentrazione imprenditoriale, ma
anche finanziaria, dei nostri partners comunitari. Il nostro sforzo nei
prossimi anni, quindi, sarà inteso a stimolare aggregazioni, consorzi di
imprese, in modo da determinare le condizioni per far sì che le imprese
stiano sul mercato tenendo una quota consistente.

Come sappiamo, la rete italiana è costituita prevalentemente da
piccole e medie imprese. Vi sono inoltre condizioni oggettive che
impongono una particolare attenzione, specialmente in alcune aree del
paese. Direi comunque che i problemi relativi a questo settore interes~
sano tutto il paese e quindi abbiamo l'esigenza di tutelare l'ordine
pubblico e di lottare contro la malavita. Ciò ci costringe a varare
misure di cautela che certo non stimolano lo sforzo di modernizzazione
e di internazionalizzazione delle imprese. Ecco, dobbiamo bilanciare
l'acceleratore ed il freno in modo da mantenere l'equilibrio, senza
provocare cadute serie di occupazione. Infatti - le piccole e medie
imprese sono proprio quelle che fanno i lavori. Anche su questo aspetto
dovremo compiere una verifica.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Le grandi
imprese invece fanno intermediazione.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Non fanno intermediazione
soltanto. In realtà si tratta di società finanziarie iscritte all'albo dei
costruttori, che quindi teoricamente possono lavorare, le quali però
distribuiscono il lavoro in subappalto. A questo proposito voglio ricor~
dare che, in occasione della revisione della legge Rognoni~La Torre, la
mia amministrazione è stata quella che più di ogni altra ha sostenuto
l'esigenza di una drastica limitazione delle possibilità di subappaltare.
Riteniamo infatti che in alcune aree del paese il subappalto è davvero
uno dei veicoli maggiori di inserimento della malavita e di riciclaggio
del denaro sporco.

PRESIDENTE. Questo però prova troppo: sarebbe come dire che si
toglie di mezzo la moneta cartacea perchè il riciclaggio avviene
attraverso le banconote.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Non vorrei allargare di
molto lo spettro di questo problema. Limitandomi al comparto di mia
competenza, dico che certamente esiste questa contraddittorietà; con-
traddittorietà che dobbiamo risolvere, portando le imprese italiane ad
un livello di qualità organizzativa superiore, senza penalizzare l'occupa~
zione e facendo tuttavia i conti con la realtà, una realtà che, come
dicevo, risulta molto spezzettata.

Credo che la via d'uscita sia quella che abbiamo cercato di
praticare a proposito delle manifestazioni colombiane; cioè quella di
stimolare le imprese ad aggregarsi, dando priorità ai consorzi, spingen-
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dole a ricercare partners (che possono costituire anche un elemento di
integrazione delle professionalità) per uscire dalla frammentarietà nella
quale si muovono.

Sono stati posti dei quesiti rispetto a distribuzione geografica e
residui passivi. Sul punto ritengo che un anno più qualche mese di
responsabilità nel Dicastero dei lavori pubblici sia servito se non altro a
sfatare un luogo comune, e cioè che lavori pubblici e ANAS siano il
luogo delle montagne dei residui passivi. Di residui passivi reali non ce
n'è più neanche uno. Nel corso del consiglio di amministrazione
dell'ANAS del13 dicembre, che sarà tutto finalizzato al Mezzogiorno, si
affronterà il problema dei residui eventualmente ancora esistenti. Di
fatto si andrà ad azzerare tutta una situazione che purtroppo per un
lungo periodo ha fortemente penalizzato questa amministrazione.

VIGNOLA. Mi scusi, signor Ministro, ma ad esempio l'autostrada
Salerno~Reggio Calabria è di competenza dell'ANAS e qui si incontrano
gravi problemi.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Infatti per il consiglio di
amministrazione del 13 dicembre gran parte dell' ordine del giorno
riguarderà proprio l'autostrada Salerno~Reggio Calabria. C'è una certa
contestazione: si dice che si spende di più al Nord e meno al Sud. Il
fatto è che nel Sud è difficile avere dei progetti accettabili. Qui
dovremmo aprire il grande discorso sulla progettazione nel nostro
paese. Si fa spesso moralismo a chiacchiere in merito ai vari istituti
contrattuali, ma non si mette mai il dito nepa piaga, e la piaga è
costituita dalle progettazioni e dalle perizie suppletive che derivano da
progettazioni fatte più con i piedi che con la testa, progettazioni di
massima.

CROCETIA. Il problema è che vengono fatte con la testa che pensa
già alle perizie suppletive.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Se vogliamo creare una
condizione di credibilità e di trasparenza dobbiamo in centrare la nostra
attenzione e il nostro impegno nella ridefinizione delle regole, soprat~
tutto nella progettazione.

VIGNOLA. La deve fare l'ANAS.

PRESIDENTE. Ma la fanno i comuni e le province.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. La fanno le
imprese.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Voi vi scandalizzate di cose
che avreste dovuto sapere da decenni. Io invece l'ho imparato recente~
mente, visto che prima non mi ero occupato di questo comparto.

Vediamo ora di proseguire nella risposta che intendo dare alla
sollecitazione del Presidente mettendo un po' i puntini sulle i, laddove
devono essere messi.
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Se vogliamo affrontare il discorso di una spesa che si muova nel
rispetto della legge (la quale prevede che il 40 per cento delle
disponibilità del Ministero dei lavori pubblici deve andare a favore del
Mezzogiorno) vediamo che nulla è stato sottratto alle disponibilità
riservate al Mezzogiorno. C'è solo un ritardo rispetto alle altre aree del
paese e questo ritardo è dovuto alla mancanza di progetti. Mentre al
Nord forse in questi ultimi decenni si è praticato lo sport della
progettazione facile (con progetti che magari non erano finanziati e che
non sono mai stati realizzati o, una volta arrivate le risorse, erano ormai
progetti vecchi, superati, che avevano bisogno di essere rivisti) nel
Mezzogiorno di progetti se ne sono prodotti pochi, anche perchè il
Parlamento non ha più consentito che l'ANAS conferisse degli incarichi
al di fuori della struttura e la struttura ANAS non è in condizione di
presentare i propri progetti. Quindi gli enti locali (comuni, province,
camere di commercio, ma anche istituti bancari) si sono attivati
offrendo progetti ~ e pagandoli ~ e queste progettazioni (esaminate
evidentemente dalla struttura ANAS, dal capo compartimento alla
direzione) una volta ritenute affidabili sono state messe all'ordine del
giorno e quindi finanziate.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, oltre al ritardo nelle progetta~
zioni si registra un forte ritardo nell'espressione dei voti, dei concerti e
dei pareri. Relativamente all'autostrada Salerno~Reggio Calabria, per
esempio, moltissimi .progetti predisposti non possono essere messi
all'ordine del giorno del consiglio di ammi,nistrazione perchè mancano
i prescritti pareri. I pareri devono essere espressi dalla Regione e dai
comuni interessati dal tracciato che incide su un determinato territorio;
ma i vari comuni non si mettono d'accordo e la Regione si astiene
dall'intervenire sul contenzioso che così si è aperto. Questi sono aspetti
che pesano sui tempi e sulle possibilità di realizzazione delle opere.

È stato chiesto quali sono le iniziative e i controlli circa la spesa,
specialmente per quanto riguarda 1'ANAS. Innanzitutto ho già detto che
c'è la necessità di fare un salto di qualità relativamente ai progetti e
quindi di finanziare solo i progetti esecutivi. Nel disegno di legge sulle
opere pubbliche ho inserito anche una disposizione (e spero che il
Parlamento l'affronti quanto prima) al fine di contenere al massimo,
non oltre il 10 per cento, il costo delle perizie rispetto al costo
dell'opera. Oggi facilmente tale costo supera il 50 per cento e talvolta
addirittura di più. Basterebbe citare il caso dell'autostrada Firenze~Pisa~
Livorno. Ciò è dovuto ad una preparazione laboriosa dei progetti e delle
indagini geofisiche e geotecniche.

L'aspetto della progettazione è perciò prioritario rispetto a qualsiasi
altro elemento.

Il secondo aspetto da considerare è quello del fattore tempo. In
occasione dei campionati del mondo di calcio (Ie polemiche sono
apparse sui giornali ma noi con gli stadi non abbiamo nulla a che
vedere, perchè sono gestiti dal CONI e dai comuni), per quanto
riguarda la viabilità (strade statali o autostradali di competenza dell'A~
NAS) si è potuto verificare che con un anno di tempo effettivo di lavoro
si possono realizzare degli interventi importanti, purchè evidentemente
le imprese non si facciano assegnare vari lavori nello stesso tempo ma
concentrino la loro attività solo su poche opere.
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Pertanto emergono due indicazioni di massa. La prima è che si
deve finanziare l'opera intera, non un lotto in cinque anni, e questa è la
linea che ho dato all' ANAS. Ciò comporta che più imprese lavorano per
la stessa opera e nello stesso tempo, con un guadagno economico e
sociale che si commenta da solo. Il tempo massimo che viene concesso
per qualsiasi lavoro è di due anni, senza alcuna eccezione. In tal modo
si evita la revisione prezzi, che è un altro degli aspetti che deve essere
messo ben in evidenza.

Nella gestione da me presieduta (e vorrei sottolineare che le gare
non sono di competenza del Ministro, ma sono gestite dai funzionari
predisposti a questo incarico) si è anche discusso circa il rapporto fra
trattativa privata e licitazione privata. Sul punto deve essere chiaro che
la scelta della trattativa privata è una facoltà che il Ministro ha di
accedere o meno alla domanda, ma solo quando esistono le condizioni
tecnico~giuridiche che consentono di proporre domanda. Io per scru~
polo ho rivolto anche un quesito al Consiglio di Stato per capire,
rispetto alle disposizioni legislative, quali sono i termini più aggiornati
per la gestione di tali questioni. Per la verità, la risposta è stata alquanto
evasiva. In questo anno e qualche mese durante il quale il mio obiettivo
primario è stato quello di realizzare opere ma anche di eliminare i
residui passivi, abbiamo concesso la trattativa privata a tutti quelli che
ne hanno fatto domanda purchè esistessero le condizioni; non c'è stata
alcuna discriminazione.

Nel momento in cui gli uffici, cioè il capo compartimento, il
direttore centrale del settore e l'ispettore dell'area, si trovavano d'ac~
cordo, la domanda veniva portata in consiglio d'amministrazione, il
quale l'ha approvata sempre e comunque.

Il controllo che noi possiamo espletare riguarda quindi questi
aspetti del problema. Il Presidente ha detto che noi siamo finalmente
sul mercato, almeno spero dica «finalmente»...

PRESIDENTE. Sono piuttosto preoccupato invece di vedere un
altro ente che va sul mercato!

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Il problema è che le risorse
oggi non ci sono e che si individuano finanziamenti che si protraggono
per decenni. Pertanto, le ipotesi di un ammortamento di investimenti
infrastrutturali deve essere anticipata anche sotto l'aspetto economico.
Il fatto è che noi oggi per quel momento non abbiamo accumulato
risorse, e quindi dovremo allora pagare ciò che realizziamo oggi, anche
per i suoi effetti sul futuro.

Vorrei richiamare all'attenzione dei commissari, anche sulla base
di alcune sollecitazioni polemiche, che in Italia abbiamo subito un
anticipo nell'incremento del traffico su gomma di almeno dieci anni
rispetto alle previsioni (questo risulta da tutte le rilevazioni consultabi-
li). Per tale motivo, abbiamo una situazione veramente disastrosa nei
centri abitati; e non soltanto nelle aree metropolitane, ma anche nei
centri abitati di più limitate dimensioni.

Sono quindi convinto che nella programmazione dobbiamo realiz~
zare quello che non abbiamo fatto nei decenni precedenti, cioè riequi~
librare le modalità del trasporto nel nostro paese. Anche su questo però
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non possiamo ricorrere ad astrazioni, perchè il riequilibrio sarà possi~
bile se le programmazioni saranno adeguate, se si destineranno effetti~
vamente risorse alle modalità alternative alla strada sin da oggi, per
risolvere magari i problemi tra dieci anni.

I problemi del traffico e della mobilità nel nostro paese dobbiamo
però affrontarli anche oggi perchè ci troviamo di fronte a situazioni
esplosive. Pertanto, sul piano triennale dell'ANAS, che ho presentato
1'8 novembre, spero il Parlamento possa esprimere il proprio parere
entro dicembre, in modo che dallo gennaio finalmente sia possibile
avere un piano triennale che vincoli tutti, compresa l'amministrazione,
per il periodo 1991~93. In questo piano triennale, che è stato tra l'altro
elaborato recependo in toto l'ordine del giorno approvato dal Parla~
mento in occasione dell'approvazione della legge finanziaria 1990,
abbiamo dato priorità ad interventi che tendono innanzitutto a comple~
tare le opere incompiute. Per queste ho costituito una commissione,
presieduta dal dottor Rovai, che prossimamente comunicherà al Parla~
mento i risultati raggiunti, che evidentemente costituiscono una sfer~
zata alla nostra azione che deve assolutamente perseguire l'obiettivo
appunto di ultimare le opere iniziate. Per citarne solo qualcuna voglio
riferirmi alla E-45, per la quale mancano ormai soltanto due lotti.
Certo, costano 230 miliardi, però sono stati ormai completati 70
chilometri di quella strada, ne mancano solo 8, e lasciata così rappre-
senterebbe un bene che non può essere utilizzato appieno (mi riferisco,
per chiarezza, alla Cesena-Roma). Tale questione sarà all'ordine del
giorno del prossimo Consiglio dei ministri. Il progetto del quarto lotto
è stato già presentato ed è all'esame, mentre per il quinto lotto il
progetto sarà pronto fra un paio di mesi.

Quindi, il primo punto è quello relativo all'ultimazione delle opere
già iniziate che hanno valenza nazionale.

PRESIDENTE. Questa ultimazione che ordine di grandezza rappre~
senta?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Ne parlerò meglio dopo. Il
secondo aspetto cui si è dato rilievo riguarda le tangenziali. Il problema
della viabilità è costituito anche dall'obiettivo di evitare il transito nei
centri abitati.' Questo obiettivo è di assoluta priorità e credo che nel
piano triennale per quasi tutte le città capoluogo, laddove non esista
già, si sia programmata la costruzione di una tangenziale.

Altro punto di rilievo riguarda la manutenzione: il bene strada non
si conserva all'infinito senza alcuna cura. Sono anni che non si spende
niente per la manutenzione! Come altra scelta strategica non è stata
fatta quella della costruzione di nuove strade (quindi è del tutto
pretestuosa la polemica di questi giorni da parte di alcune forze
politiche), quanto piuttosto quella della modernizzazione della rete
viaria esistente. Inoltre (quinto orientamento) c'è da dire che le
autostrade nel nostro paese hanno svolto una grande funzione di traino
allo sviluppo, ma nel passato. Oggi il problema non è più questo: oggi,
la richiesta integrazione della rete autostradale non deve gravare più di
tanto sulle risorse pubbliche. Voglio dire che le autostrade davano
tendere all'autofinanziamento, magari liberalizzando le tariffe. Noi
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dobbiamo destinare le risorse pubbliche a migliorare la qualità della
viabilità ordinaria, mentre le autostrade devono diventare sempre più
un'opzione, per cui chi l'esercita la paga.

PRESIDENTE. Ciò vuoI dire che fin dal prossimo anno si sospen~
deranno le erogazioni di contributi in relazione ad investimenti sulle
autostrade?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. La mia opinione è che la
tendenza dovrebbe essere verso l'autofinanziamento. Ciò vuole ovvia~
mente dire che alcuni lavori andranno rivisti: ad esempio, l'opera di
realizzazione del valico sull'autostrada Bologna~Firenze con l'autofinan~
ziamento non si potrà mai realizzare.

PRESIDENTE. È un problema di rapporti con la Società auto~
strade?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Per l'opera citata si ri~
chiede un investimento di almeno 10.000 miliardi, che è ovviamente
difficile da immaginare senza un intervento statale.

PRESIDENTE. Non avete pensato che si possa progettare ed
eseguire tale valico congiuntamente a quello ferroviario?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. L'accordo siglato a Palazzo
Chigi con le Regioni interessate (Emilia~Romagna e Toscana) e le varie
amministrazioni dello Stato che devono concorrere a questo intervento
autostradale prevede per ora contemporaneamente anche l'impegno
dei Trasporti.

PRESIDENTE. Non mi riferisco al punto di vista della politica dei
Trasporti, ma all' esecuzione materiale. Non è mai stata studiata una
struttura che sia contemporaneamente stradale e ferroviaria? Voglio
dire che probabilmente tali opere saranno progettate ed eseguite
separatamente da aziende diverse: non si è pensato invece ad una
struttura unica?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Per quanto riguarda la
pubblica amministrazione, il CIPE dovrebbe essere l'organo politico
che unifica e quindi pratica l'intermodalità, oltre che predicarla.
Comunque la strumentazione per l'attuazione di tale impostazione al
momento non esiste.

PRESIDENTE. Esiste comunque ancora questo problema di rap~
porti con la Società autostrade; la politica del Governo sarebbe comun~
que quella di togliere al più presto ogni incentivo per la costruzione di
nuove opere autostradali?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Liberalizzare le tariffe è la
candido sine qua non.
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PRESIDENTE. Che interesse c'è a controllare le tariffe delle
autostrade, a parte quello dei cartelli presenti nell'economia di Stato?

PRANDINI, ministro d~i lavori pubblici. Sono d'accordo con lei.

PRESIDENTE. Non ha senso; anzi è una iniziativa contraria all'uso
della ferrovia, è fare concorrenza ad altre strutture in nome non si sa
bene di cosa. Dopo tante lacrime di coccodrillo sull'abuso dell'automo-
bile, si interviene per tenere basse le tariffe autostradali.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Infatti, il disegno di legge
che ho presentato al Consiglio dei ministri prevede la liberalizzazione
delle tariffe e lo sganciamento dal paniere. Vorrei però ricordare che
sono leggi dello Stato a stabilire che le società autostradali possono
chiedere fino al 68 per cento di contributi pubblici.

PRESIDENTE. Noi vorremmo abrogare simili norme, la cui vi-
genza non favorisce certo una politica di investimenti. Fin tanto che
una legge prevede erogazioni da parte dello Stato, nessuno si sognerà di
fare investimenti.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Liberalizzare le tariffe
consentirà di intraprendere la fase successiva, quella che porterà ad
abrogare la legge.

DUJANY. Quali sono le previsioni di finanziamento a proposito del
valico alpino del Monte Bianco, per il quale lo Stato ha sottoscritto un
impegno e non ha ancora versato una lira?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Nel piano triennale sono
previsti 300 miliardi a tal fine.

Vorrei segnalare, a tale proposito, che il piano triennale prevede
una spesa di 24.000 miliardi. Nel bilancio dello Stato è iscritto uno
stanziamento per 8.000 miliardi; altri 8.000 derivano da un altro
disegno di legge: mancano quindi 8.000 miliardi. Dopo aver program-
mato gli interventi, dopo aver verificato gli obiettivi, dopo aver accer-
tato che essi sono rispondenti all'orientamento indicato dal Parlamento
è necessario avere a disposizione le risorse. La realizzazione delle opere
non avviene dall'oggi al domani visto che le procedure non sono state
riformate: dal momento in cui il consiglio di amministrazione dell' A-
NAS approva i progetti al momento in cui iniziano i lavori, in genere
trascorre un anno. Stiamo cercando di comprimere al massimo tale
periodo di tempo, ma è molto difficile.

POLLICE. Dei 3.200 miliardi di investimenti, quanti sono destinati
alle autostrade?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Sono previsti 2.400 mi-
liardi.
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PRESIDENTE. Compresi quelli destinati alla Reggio Calabria~Sa~
lemo?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Quell'intervento è già stato
finanziato. Il Ministero eroga circa 5.000-6.000 miliardi l'anno all' A~
NAS.

PRESIDENTE. Quanti sono destinati al piano triennale?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Quelli del prossimo trien~
nio sono quasi tutti impegnati.

PRESIDENTE. Quindi non finanzierebbero il piano triennale.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Sono coperture di inter~
venti già decisi.

PRESIDENTE. Mentre gli 8.000 miliardi di indebitamento vanno al
piano triennale.

POLLICE. Quali sono le autostrade che usufruiranno degli stanzia~
menti?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Abbiamo 'un elenco con
l'indicazione di priorità, ma non è deciso ancora quali saranno gli
interventi da finanziare. Abbiamo una cifra totale che dovrà essere
utilizzata tenendo conto di talune priorità. Una di queste è senz'altro la
Pedemontana lombarda, per la quale è prevista una spesa di circa 400
miliardi.

POLLICE. Rientra nel piano autostrade anche questa?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Rientra tra le cosiddette
«fuori quota», ma è rapportabile.

CORLEONE. C'è da scandalizzarsi!

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Discuteremo del piano
triennale dopo che avrete avuto modo di studiarlo a fondo.

PIZZO. Nel piano triennale è previsto il completamento della
Palermo~Messina?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Si tratta di un'opera incom~
piuta da oltre un ventennio e che pertanto rappresenta una priorità
assoluta. Peraltro è molto costosa e credo che la sua ultimazione non
possa essere garantita dalle sole risorse pubbliche, visto che si prevede
una spesa di circa 1.200 miliardi. Per ora ne abbiamo stanziati 300~400,
ma è indispensabile che la società si autofinanzi, si rivolga al mercato,
per poi contare sugli introiti derivanti dal pagamento dei pedaggi.
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Anche il tratto Salerno~Reggio Calabria dovrà passare con gradua~
lità al sistema del pedaggio, visto che rappresenta un pozzo senza fondo
per le casse dello Stato. In generale, è necessario che tutta la rete venga
gradualmente posta nella medesima configurazione giuridica e gestio~
naIe.

PRESIDENTE. Questa Commissione non può conoscere i problemi
del paese a 360 gradi e, del resto, sono i Ministri che hanno il dovere di
informare i parlamentari. Chiariamo quindi alcuni aspetti.

Da un lato si dice che viene adottata la politica di abbandonare
l'integrazione attraverso contributi statali e dall'altro vengono stanziati
3.200 miliardi. Quali sono gli atti amministrativi che fino a questo
momento devono essere ritenuti impegnativi, quelli sui quali non
abbiamo possibilità di ritorno dovendo l'amministrazione rispettare
degli obblighi contrattuali?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Su questi 3.200 miliardi
non c'è alcun impegno.

PRESIDENTE. Allora, non esistendo alcun impegno ed avendo
individuato una precisa politica per il futuro, perchè vengono stanziati
3.200 miliardi per un programma autostradale? Se vuole è un discorso
analogo a quello di un altro capitolo di bilancio che ci lascia perplessi:
noi siamo d'accordo ad andare verso la liberalizzazione degli affitti,
visto che una manutenzione e una gestione razionali s.ono impossibili se
c'è il controllo dei prezzi; ma poi dobbiamo riscontrare che ci viene
proposto uno stanziamento di soli 10 miliardi nel bilancio a tale scopo.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Quella relativa al fondo
sociale è una voce puramente simbolica.

PRESIDENTE. Il nostro timore è che poi si arrivi a 500 o a 1.000
miliardi. Vogliamo conoscere le conseguenze di simili stanziamenti nei
bilanci futuri dello Stato.

L'anno scorso per le vittime del terrorismo sono stati iscritti in
bilancio 5 o 10 miliardi: poi sono diventati 120. La cifra di cui parliamo
sarà moltiplicata, molto probabilmente, per 50, 100, 200 volte! Noi
temiamo quando vediamo simili postazioni in bilancio, perchè le
Commissioni di merito quando debbono esaminare un provvedimento
sentono l'umorismo di prevedere una spesa di 10 miliardi e trovano il
modo per salire fino a 1.000 miliardi.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. No, non è umorismo, è una
cifra simbolica. I tempi per l'approvazione di una riforma della politica
della casa non saranno brevissimi. Noi prevediamo che nei prossimi
due anni difficilmente saremo in condizione di attuare la riforma che
stiamo elaborando e concertando (anche oggi avrò una riunione presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Tornando al tema delle autostrade, devo dire che io mi muovo con
i piedi per terra, Presidente. La legislazione oggi in vigore prevede che
il contributo alla Società autostrade possa raggiungere il 68 per cento
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degli interventi approvati dal consiglio di amministrazione. So che vi
sono dei progetti in itinere: sono state citate la variante del valico
Bologna~Firenze, la Pedemontana, la Messina~Palermo. Sappiamo inol~
tre che vi è attesa per un intervento diretto da parte dell' ANAS per la
realizzazione di questi progetti.

Ragion per cui, pur muovendoci noi lungo la traiettoria della
liberalizzazione delle tariffe (i! Parlamento non l'ha ancora approvata)
dobbiamo prevedere postazioni che consentano di non essere sempli~
cemente contemplativi e quindi di muoverei. Qualora la liberalizza~
zione delle tariffe ci metterà nella condizione di poterci estraniare, nel
momento in cui i! Parlamento abrogherà le disposizioni in vigore, nulla
osta a che noi orientiamo le risorse in altra direzione. Tuttavia dob~
biamo prevedere quella postazione per il prossimo triennio, anche
perchè vogliamo onorare gli impegni che i! Parlamento precedente~
mente si è assunto.

Per quanto riguarda invece la politica della casa e il superamento
dell'equo canone, la riorganizzazione del mercato delle abitazioni in
affitto richiede una programmazione. Ed è questo il punto debole della
politica per la casa nel nostro paese, l'insufficiente offerta di abitazioni
in affitto, ad un canone non giusto.

L'equo canone ormai è diventato un feticcio. Quello istituto era
stato concepito con le migliori intenzioni di questo mondo, ma il suo
effetto è stato disastroso: ha scombinato il mercato delle abitazioni.
Ebbene, n~n possiamo useire dall'oggi al domani da tale situazione,
l'impatto sociale sarebbe gravissimo.

Ed allora nelle aree in cui non vi è tensione abitativa, una volta
approvata la legge, possiamo pensare ad una rapida fuoriuscita dall'e~
quo canone. Nelle aree in cui si registra tensione, invece, dobbiamo
pensare ad una fuoriuscita graduale, attivando i! fondo sociale.

Dobbiamo dire con molta franchezza che il Governo per la casa ha
speso sempre poco e niente, per la politica della casa sono stati
utilizzati i fondi Gescal, che vengono dal mondo del lavoro e della
produzione.

PRESIDENTE. Tutte le tasse vengono dal mondo del lavoro, questo
è un contributo anzichè un'imposta, ma è lo stesso.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Possiamo dissertare, ma la
realtà è questa. È ormai necessaria una certezza del diritto, è questa la
condicio sine qua non per uscire dalla situazione attuale, una situazione
balcanica. Non possiamo continuare a difendere un istituto che non
funziona. Tutti gli effetti sono negativi; e, nonostante ciò, vi è ancora
chi si abbarbica a sostenere l'istituto dell' equo canone.

Dobbiamo dunque creare le condizioni di diritto affinchè i! rispar-
mio privato possa venire in soccorso ad incrementare l'offerta di
abitazioni in affitto. Perciò dobbiamo prevedere i tempi necessari per
un'uscita graduale dall'equo canone anche nelle aree a tensione abita~
tiva. Ma non si può uscire dall' equo canone senza prevedere interventi
a sostegno della domanda debole. Dobbiamo prevedere che i! canone
d'affitto liberalizzato non gravi sul reddito familiare per una quota
maggiore del 20 per cento. Laddove una casa dignitosa per la famiglia
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del lavoratore costa più del 20 per cento del suo salario, deve scattare
l'intervento del fondo sociale. È una logica politica alla quale è sottesa
anche una doverosa sensibilità sociale.

Nella proposta da me elaborata si prevede che il finanziamento del
fondo sociale avvenga, per il 50 per cento, mediante i fondi Gescal e,
per il restante 50 per cento, tramite una postazione che anno per anno,
a seconda della volontà politica di accelerare la fuoriuscita dall' equo
canone nelle aree a tensione abitativa, il Governo andrà a definire in
legge finanziaria, tenendo conto della situazione economica generale.

La postazione di cui si parlava dunque è simbolica, ma non
ridicola, in quanto indica una linea di tendenza. D'altra parte dall'equo
canone non si esce se non c'è l'attivazione del fondo sociale; fondo
sociale previsto anche nella legge attualmente in vigore, che però non è
stato mai attivato ed attuato.

FERRARI~AGGRADI. Ho ascoltato con molta attenzione le dichia~
razioni del Ministro in merito alle due iniziative e me ne compiaccio
molto.

Per quanto riguarda la prima, ritengo importante che finalmente si
dia un indirizzo, è importante che si cominci. Quando si sarà iniziato a
risolvere il problema della strada, fondamentale soprattutto in questo
momento nel nostro paese, avremo la certezza che molti altri problemi
verranno risolti. Credo che i mezzi messi a disposizione saranno
altamente produttivi.

Per quanto riguarda la casa, l'aspetto più importante, a mio avviso,
è quello economico. Il blocco degli affitti ha tenuto lontani molti
risparmiatori dalla costruzione delle case. Quando finalmente avremo
risolto questo problema, si determinerà certamente un afflusso di
risparmio familiare laddove oggi è venuto meno. Dunque, anche a costo
di affrontare alcune difficoltà e passaggi iniziali, l'iniziativa va portata
avanti.

Fra l'altro, il giorno che avremo messo ordine nel settore della
casa, vi saranno effetti positivi anche sulle entrate dello Stato.

Ritengo dunque molto apprezzabili le due iniziative e confido che
esse possano essere portate avanti e attuate al più presto.

POLLICE. Per mia negligenza non sono riuscito a studiare le cifre
del bilancio, anche se faccio parte della Commissione lavori pubblici.
Vorrei chiedere tuttavia al Ministro se per la costruzione delle varie
bretelle, varianti e tangenzialine, nell'ultimo anno, sono stati utilizzati i
5.230 miliardi della cosiddetta «strategia Prandini». Dove li ha recupe~
rati? Esclusivamente nei residui passivi?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. I residui sono stati utilizzati
dapprima per «Italia '90», poi per le Colombiane e poi ~ in parte ~

limitata, perchè non vi era la capienza necessaria...

POLLICE. Tutti per la fascia Nord del paese?

PRANDINI, ministro dei laveri pubblici. Devo dire che mentre nella
fascia Nord i progetti sono di gran lunga superiori rispetto alle dispo~
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nibilità, nella fascia Sud siamo ancora nella fase del finanzi,amento
perchè ci sono disponibilità. Quindi non è che ci sia stata una sottra-
zione di risorse, anche perchè nei vari capitoli del bilancio ANAS vi è
una quota riservata per il finanziamento dei progetti Nord e una quota
per i progetti Sud.

POLLICE. Ma adesso per i progetti Sud non vi sono più soldi.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Abbiamo utilizzato i residui
esistenti per il Nord. Per il Sud invece ne abbiamo ancora, tant'è vero
che, come ho dichiarato in precedenza, nella riunione del consiglio di
amministrazione prevista per il 13 dicembre l'ordine del giorno riguar-
derà per oltre due terzi gli interventi nell'area Sud del paese.

POLLICE. Quando si vogliono realizzare certe opere si rastrella
ovunque e si terminano in tempi reali. Si potrebbe anche non far
accumulare i residui passivi.

MANTICA. Signor Ministro, vorrei rivolgerle due domande.
Relativamente al piano ANAS, lei ha illustrato la sua strategia

indicando grosso modo cinque aree di intervento con delle priorità,
partendo dall'ultimazone delle opere iniziate e finendo con le auto-
strade. Vorrei capire come si distribuiscono le cifre in questo piano, per
la cui realizzazione sono previsti, se non ho capito male, 24.000
miliardi, di cui 16.000 in questi tre anni.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Chi verrà dopo di me si
occuperà anche lui di questo aspetto.

MANTICA. La domanda che vorrei rivolgere al Ministro è se è in
grado di spiegarci appunto come questi 24.000 miliardi si ripartiscono
nelle cinque aree indicate, per avere un'idea, anche attraverso le cifre,
della politica del Ministero e di quali sono, a suo giudizio, le opere più
urgenti.

Qui vorrei fare un' osservazione. Come Movimento sociale italiano
siamo favorevoli all' operazione di liberalizzazione delle tariffe, però ci
consenta: quando lei afferma che le autostrade diventano un'opzione
non so quanto ciò sia sostenibile. Questa liberalizzazione delle tariffe
debbo pensare che sia progressiva, nella misura in cui l'autostrada
diventerà un'opzione, quindi per la modernizzazione della rete viaria
debbo immaginare che vi siano grossi finanziamenti, altrimenti non si
capisce come possa funzionare questo andamento in parallelo che lei ci
ha illustrato.

Per quanto riguarda le abitazioni vorrei farei alcune osservazioni.
Certamente la liberalizzazione dell' equo canone è una prospettiva
estremamente seria. Fra le tante distorsioni che l'equo canone ha
provocato, infatti, una è certamente quella di aver abituato la gente a
pensare che la casa non costa niente.

.

BOLLIN!. Non esageri: costa poco, ma non niente. Dipende dalle
famiglie a cui si riferisce.



Senato della Repubblica ~ 231 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

MANTICA. Il Ministero si rende conto che un grande patrimonio
che potrebbe essere utilizzato in una gestione corretta di apertura al
mercato riguarda gli Istituti autonomi case popolari, che sono gestiti
malissimo, in maniera pessima? Nella città di Milano, ad esempio,
l'Istituto autonomo case popolari non è in grado di gestire la mobilità
degli alloggi. Ci sono appartamenti vuoti non assegnati e sono qualche
migliaia, quindi non stiamo parlando di un fenomeno di scarso rilievo.
Vorremmo sapere da lei se su quest'argomento il Ministero prevede
qualche intervento o se invece tutto continuerà nella maniera in cui sta
andando adesso.

Vorrei fare poi un'altra osservazione. Forse da parte della pubblica
amministrazione si spende poco per la casa, però ogni tanto ci sono
delle leggi che diventano, nelle aree a forte tensione abitativa (parlo ad
esempio di Milano), quasi umoristiche. Quando si pongono dei vincoli
di prezzo massimo' di acquisto, per evitare nell'intenzione dellegisla~
tore, la speculazione, si danno soldi che non sono spendibili perchè a
Milano appartamenti a 900.000 lire al metro quadrato è impossibile
trovarne, per cui i finanziamenti restano inutilizzati. Siccome si dovrà
trattare di un'operazione assolutamente graduale (siamo tutti d'accordo
su questo), non traumatica, di ricostituzione di un corretto mercato,
credo che la revisione di alcune politiche in corso sia assolutamente
indispensabile.

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI

CROCETTA. Signor Presidente, con la legge n. 513 si diede la
possibilità a molti inquilini di riscattare le case popolari. Questa legge
ha determinato una situazione abbastanza particolare: ci sono negli
Istituti autonomi case popolari condomini misti, con proprietà privata e
proprietà pubblica, con le difficoltà conseguenti di manutenzione e di
gestione dell'immobile.

Non pensa il Ministro che sia opportuno a questo punto, per tutte
quelle case popolari che rientravano nella possibilità di riscatto prevista
dalla legge n. 513, riaprire i termini? In tal modo si potrebbero
eliminare degli sprechi ed il depauperamento del patrimonio dell'Isti~
tuto autonomo case popolari.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Ministro, nella relazione e nella discussione che è seguita è stato
sollevato il problema dell'appalto. Qualche risposta lei ce l'ha data per
quanto riguarda il sistema di certezza del costo di un' opera; sappiamo
infatti che rispetto al progettato molto spesso il costo reale dell'opera è
infinitamente superiore (forse anche superiore al 50 per cento da lei
indicato), in conseguenza dello strumento della revisione prezzi e delle
perizie di variante. Io concordo quindi con la sua indicazione per
quanto riguarda la carenza nella progettazione.

È per questo motivo che vorrei rivolgerle la seguente domanda:
come si può accertare il costo reale di un'opera prima ancora che
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l'appalto inizi? Questa è un'esperienza che viviamo tutti quanti, perchè
normalmente le opere restano incompiute o ~ ancora peggio ~ si assiste

alla logica dei completamenti che di fatto costituisce una contropro~
grammazione. Lei ha parlato di una progettazione più efficiente (uso
questa espressione) al Nord, per cui anche l'impegno dell'ANAS è stato
più pronto nelle aree del Nord, e di una progettazione più carente al
Sud.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Ho parlato anche di man~
canza di pareri da parte della pubblica amministrazione.

AlZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Probabil~
mente sono da considerare entrambi gli elementi, ma uno degli aspetti
da non sottovalutare è quello della progettazione.

Quindi sicuramente si pone l'esigenza di considerare i problemi del
Mezzogiorno. Non per avere una risposta immediata, ma vorrei in tal
senso citare il caso di una tangenziale, nella città di Potenza, rimasta
«appesa»; non si capisce perchè l'ANAS non riesca a completare un
progetto talmente elementare.

Vi è poi il problema relativo al sistema dell'appalto. Lei, Ministro,
qualche indicazione ce l'ha già data, ma richiamo la sua attenzione sul
sistema del sub~appalto che è particolarmente utilizzato con il nuovo
meccanismo (non nuovo in termini temporali ma certamente il più
usato in questi ultimi tempi) della concessione, che di fatto fa perdere
trasparenza al sistema dell'appalto e penalizza peraltro l'impresa locale.
La mia stessa esperienza di amministratore mi fa ritenere che il sistema
della concessione comporta l'intermediazione della grande impresa,
che quasi sempre è esterna alle aree interessate.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. L'Italstat è stata un po' il
battistrada di questo.

AllARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Sicura~
mente l'ltalstat, la Fiat e le cooperative sono stati i battistrada, però mi
sembra che dietro questa indicazione metodologica tutti si sono ampia~
mente coperti, con una penalizzazione soprattutto dell'imprenditoria
locale. Non si può infatti immaginare di realizzare un consorzio di
impresa se in qualche modo anche l'impresa, che di fatto esegue le
opere, non trova il mezzo per poter essere inserita. D'altronde, lei,
signor Ministro, conosce tutti i meccanismi dell'iscrizione e dell'esi~
genza di apparire in prima persona nell' esecuzione dell' opera.

La crescita dell'imprenditoria è quindi un problema reale. Per~
tanto, le volevo chiedere a che punto sono gli studi in questo senso.
Conosco le sue indicazioni per quanto riguarda la «legge Rognoni~La
Torre»; anche se si è manifestata una forte opposizione del mondo
imprenditoriale, lei ha difeso la sua posizione e qualche risultato
significativo è stato conseguito. Ritengo sia però fodamentale porre
l'attenzione del legislatore, e quindi anche concentrare gli obiettivi
determinati dal Governo sulle modifiche a questo comparto che è
estremamente delicato, del quale mi sembra il Parlamento stia par~
lando da molti anni senza però trovare una soluzione.
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Dalle recenti audizioni effettuate da questa Commissione mi sem~
bra emergere un problema che permane ancora. Mi riferisco all'auto~
strada Salerno~Reggio Calabria. Vi è un'indicazione di spesa del suo
Ministero, con una richiesta di stanziamento da parte dell'IRI. Voglio
dire subito che, così com'è, senza alcun servizio lungo la tratta stradale,
la Salerno~Reggio Calabria non è certo mantenibile. Rappresenta infatti
realmente una situazione di pericolosità generale e di grande disagio
per tutti i suoi fruitori. Vi è quindi un'indicazione secondo la quale si
vorrebbe prevedere il pedaggio, ma sembra una norma in contrasto con
il fatto che poi, nel momento in cui si chiedono soldi per la Salerno~
Reggio Calabria, si conservano le richieste finanziaria a carico dell' A~
NAS, e nello stesso tempo cosa analoga viene richiesta da parte delle
Partecipazioni statali. Mi sembra sia giunto il momento di sciogliere
anche questo nodo e di dare opportuna risposta per far capire se
1'ammodernamento (non voglio parlare di raddoppio perchè non sono
tra coloro che lo sostengono) deve essere fatto e in tal caso da chi deve
essere gestito.

SPOSETTI. Signor Presidente, il Ministro nella sua introduzione ha
fatto dei passaggi sul degrado del patrimonio edilizio. Sarei grato al
Ministro se potesse tornare su questo concetto, soprattutto per quanto
riguard~ le priorità che il Governo vuole affrontare a tale proposito.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

(Segue SPOSETTI). La seconda questione riguarda l'aspetto della
qualità della spesa e 1'efficacia delle risorse utilizzate dal Ministero dei
lavori pubblici, anche rispetto alla distribuzione geografica. A tal
proposito vorrei fare una brevissima osservazione. Negli ultimi due~tre
anni abbiamo assistito agli interventi per i mondiali, la cui distribuzione
geografica è ben nota avendo questi riguardato dodici città. Ora
abbiamo in programmazione ed anche in fase di esecuzione gli inter~
venti per le manifestazioni colombiane. Anche in questo caso la
distribuzione geografica è ben individuata: Italia settentrionale ed in
parte Italia centrale. Vi sono poi le leggi speciali. La programmazione
quindi è condizionata da alcuni eventi...

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Anche dalla Cassa per il
Mezzogiorno!

SPOSETTI. Ora ci arrivo. Dicevo che la programmazione è condi~
zionata: non è una programmazione vera e propria, ma si tratta
piuttosto di interventi condizionati da fatti eccezionali che comportano
migliaia di miliardi di risorse destinate ad opere pubbliche. Sull'effica~
cia e sulla qualità della spesa sarei quindi felice di ricevere alcuni
chiarimenti da parte del Ministro.
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Le mie osservazioni in merito sicuramente non saranno conver~
genti con il suo pensiero. Alcuni giornali questa mattina hanno ripor~
tato la notizia che un suo collega di Governo, il Ministro per il turismo,
lo sport e lo spettacolo, ha nominato una Commissione per la verifica
su come sono stati costruiti gli stadi. Infatti, questi ultimi, terminati
solo alcuni mesi fa, sono già impraticabili, sono oggetto di infortuni per
i giocatori, quindi rappresentano risorse del contribuente spese male.
Quanto all'efficacia, non raggiungono l'obiettivo che era stato previsto.

Ciò che voglio dire inoltre è che noi diamo l'immagine di un paese,
e di un Parlamento, «delle Commissioni», perchè il Ministro nomina
Commissioni per vedere cosa può essere successo. È mai possibile che
di fronte a risorse che con tanto dolore vengono tirate fuori dai
portafogli dei contribuenti non ci sia poi un controllo in corso d'opera
su come tali risorse vengono spese? Le sarei grato, signor Ministro, se
mi facesse sapere quali iniziative il Governo, ed in particolare il suo
Dicastero, intende produrre di fronte alle decine di migliaia di miliardi
che vengono impegnati in queste opere.

Passando a trattare gli stanziamenti a favore dell'ANAS, ricordo che
il piano per la grande viabilità prevede uno stanziamento di 24.000
miliardi. Un terzo di tale cifra verrà finanziato mediante ricorso a mutui
da parte dell'azienda, secondo quanto previsto dal disegno di legge
finanziaria al nostro esame; un altro terzo verrà finanziato con un altro
provvedimento...

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Quello che prevede la
liberalizzazione delle tariffe autostradali.

SPOSETTI. Mancherebbero comunque 8.000 miliardi. In più mi
sembra di capire che si è in presenza di sollecitazioni da parte delle
amministrazioni territoriali, soprattutto da parte delle Regioni, a propo~
sito di ulteriori priorità. Da ciò si evince che molto probabilmente il
fabbisogno sarà ben superiore agli stanziamenti fino a questo momento
individuati.

Per quanto riguarda i trasferimenti alle società autostradali, poi, va
ricordato che queste si vedranno arrivare un grosso regalo già con gli
aumenti tariffari. In ogni caso, se dal totale togliamo anche i circa 2.400
miliardi destinati alle società autostradali, non abbiamo indicazioni sul
modo come si intende reperire circa Il.000 miliardi. In altre parole, il
Governo ha presentato un piano per le opere pubbliche da realizzare
finanziato per poco più della metà. Mi sembra si rendano necessari dei
chiarimenti a tale proposito.

Per quanto riguarda poi le procedure d'appalto e la progettazione
mi sembra dimostrato, anche rispetto ai problemi di cui il Parlamento
si è interessato negli ultimi tempi, che queste due fasi comportano
spese che gravano sul bilancio dello Stato in misura consistente ma che
non producono realizzazioni adeguate. Citando una fonte autorevole, si
può dire che l'Italia è il paese nel quale il valore della progettazione è
superiore a quello dell'opera.
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PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Non esageriamo: diciamo
che nel passato abbiamo avuto casi di spesa allegra. In ogni 'caso penso
che a tale proposito debbano fare autocritica le amministrazioni a tutti
i livelli.

SPOSETTI. Quel che avverrà da oggi in poi lo verificheremo, ma
per ora non possiamo che giudicare il passato.

Per quanto riguarda le perverse procedure d'appalto, va rilevato
che le procedure comunitarie non sono state applicate. Vorremmo
avere il suo pensiero a tale proposito e vorremmo sapere quali
iniziative intenda assumere il Ministero in materia di concessioni,
soprattutto in vista del 1992.

PRESIDENTE. Se le procedure venissero seguite tenendo conto
delle direttive comunitarie non sarebbero certo perverse.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Le opere pubbliche non
sono competenza soltanto del mio Ministero.

SPOSETTI. Ma è il suo Ministero che ha la massima responsabilità
a proposito di concessioni.

RIVA. Vorrei tornare su un problema, quello della fuoriuscita dal
regime dell'equo canone. Non mi pare il caso nè la sede per dilungarsi
sulle opinioni che si possono avere intorno alla vicenda dell'equo
canone. Voglio soltanto' dire che a mio avviso è necessario abbandonare
questo sistema, il che non può non essere oneroso per le casse dello
Stato, per evidenti ragioni di ordine sociale. Allora, torno sul tema
posto dal Presidente a proposito delle competenze della nostra Com~
missione: non interessa sapere se l'aggettivo più adatto per la cifra
accantonata in vista di tale operazione sia «comica» o «simbolica»;
l'aggettivo comunque più giusto è «inadèguata». Il simbolismo nel
sistema contabile non può che manifestarsi in una lacuna e ciò apre
tutti i rischi enunciati dal Presidente.

Una Commissione come la nostra ha il problema di conoscere gli
. oneri gravanti sulla finanza pubblica, specie alla luce di manovre di
bilancio come quelle attualmente individuate per lo Stato italiano. È
necessario operare con chiarezza. Se la cifra doveva essere simbolica,
andava scritto: «una lira». Altrimenti, si doveva rinunciare al simboli~
smo, a questa mossa di natura politica che non ha rilievo contabile, se
non uno controproducente, p~r prendere le misure adeguate al mo~
mento della riforma.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Desidero innanzitutto riaf~
fermare la validità di questa appostazione di bilancio, che consente di
legiferare, di dare avvio ad una riforma che sicuramente non avrà un
cammino facile.

RIVA. Come può un accantonamento simile consentire di legife~
rare?
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PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Ho chiesto che questa voce
fosse inserita nel bilancio proprio avendo di mira un simile obiettivo. Il
Ministero deve essere posto nelle condizioni di procedere nei prossimi
due anni sulla via che ho poco fa indicato. Non vorrei che una forma di
eccessiva severità formale nella lettura del bilancio ponesse il Ministero
nelle condizioni di non poter procedere alla riforma. Per quanto
riguarda il resto, siamo perfettamente d'accordo: bisogna uscire dal
sistema dell'equo canone e ciò comporterà un costo da parte dello
Stato di cui sarà necessario farsi carico.

Se mi è consentito, vorrei tornare brevemente su alcune osserva-
zioni che sono state fatte. Quando dico che le autostrade devono
diventare una opzione, individuo una linea di tendenza. Anzi, in alcune
aree del paese le autostrade non sono un'opzione, ma un vero e proprio
rischio. Nel piano triennale si è cercato di creare delle alternative reali
nella viabilità ordinaria. Per esempio, in parallelo all'autostrada Milano-
Venezia, abbiamo la statale Il che oggi è impraticabile perchè attra-
versa una serie di centri abitati: nell'intervento programmato si prevede
la modernizzazione di questa statale. Allo stesso modo, considerato che
il sud della Lombardia, da Mantova a Cremona, e la pianura bresciana
in modo particolare non sono servite in misura sufficiente nel collega-
mento con Milano, abbiamo tentato di sopperire con la modernizza-
zione della Goitese e della provinciale 1 di Brescia. In tal modo, si
prevede di intervenire sulla viabilità ordinaria non per singoli lotti, ma
su tutto il tracciato, creando un'alternativa all'autostrada.

Ci muoviamo in base a questa logica con i tempi consentiti dalle
risorse disponibili e dalla programmazione triennale.

Le Regioni sono state consultate ed hanno avuto tre mesi di tempo
per esprimere il loro parere su una scheda predisposta dall'ANAS. Le
Regioni sono state parte attiva e lo stesso può dirsi per le amministra-
zioni provinciali che hanno competenze specifiche sul territorio e sono
state quindi ascoltate.

Per quanto riguarda la progettazione, si intende seguire la linea di
privilegiare le amministrazioni provinciali. Certamente sulla grande
viabilità le amministrazioni provinciali senz'altro si ritengono onorate,
ma nel contempo chiedono i mezzi per ottemperare. Insomma si tratta
di riportare la progettazione nell'amministrazione, evitando di seguire
la prassi del passato secondo la quale si distribuivano i progetti a destra
e a sinistra.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Le province
si rivolgono all' esterno il più delle volte.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Alcune province sono
dotate di uffici tecnici di buon livello i quali sono sottoutilizzati. Nel
disegno di legge da me elaborato sono previsti incentivi, in modo che
gli uffici tecnici pubblici, sempre bistrattati, possano trovare motivo per
riqualificarsi.

Ciò vale anche per la struttura del Ministero dei lavori pubblici. Ad
esempio, la Direzione per l'edilizia demaniale e monumentale, dopo
che sono stati effettuati dei cambi, è già approdata alla creazione di
alcuni progetti. In tal modo le nostre strutture vengono messe anche in
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condizione di interloquire e di fornire dati di riferimento più precisi per
quanto riguarda la valutazione dei costi delle opere.

È un aspetto che non deve neppure essere enfatizzato troppo, però
è necessario avere a disposizione strutture pubbliche che producano
servizi. Certo, non si risolvono così tutti i problemi.

Nel disegno di legge sulle opere pubbliche è previsto anche il
riconoscimento delle società di ingegneria e la responsabilizzazione del
progettista per tutto l'iter; non solo nella fase della progettazione, ma
anche nella fase successiva, quella dell'esecuzione dell'opera. Una
responsabilità che investe anche gli aspetti finanziari: non si devono
pagare le perizie suppletive quando il progettista poteva prevedere
l'imprevisto. L'imprevisto dovrà essere documentato, ma se tutto era
prevedibile, chi ha ricevuto l'incarico dovrà risponderne.

Da questo punto di vista la pubblica amministrazione deve essere
garantita; abbiamo previsto formule assicurative e di fideiussione, in
modo che la pubblica amministrazione abbia la certezza dei costi.

Sempre a proposito del disegno di legge sulle opere pubbliche,
vorrei sottolineare il fatto che programmazione e progettazione deb~
bono rappresentare due facce della medesima medaglia e devono
essere commisurate alle risorse disponibili. Deve terminare la prassi
secondo la quale si dà luogo a progetti fini a se stessi. Programmazione
e progettazione debbono essere compatibili con le previsioni triennali.
Quindi si deve progettare solo ciò che è previsto nel piano triennale e
compatibilmente con la copertura finanziaria. Per fare un esempio
concreto, il piano triennale dell'ANAS è finanziato per due terzi:
ebbene, la progettazione deve riguardare i due terzi delle opere; quando
sarà disponibile la copertura aggiuntiva si completerà anche la proget~
tazione. Ma tutto quello che non è previsto nel piano triennale non
dovrebbe essere progettato, almeno nei primi due anni di vigenza del
piano. '

Insomma, bisogna dar luogo a regole certe e semplici che debbono
essere rispettate da tutti. Quando si parla di opere pubbliche, spesso si
fa confusione. Tenete presente che il Ministero dei lavori pubblici si
vede ascritta ben poca quota del totale delle opere pubbliche. Ormai
nel nostro paese tutte le amministrazioni si occupano di opere pubbli~
che, viè una dispersione ed uno scoordinamento, sui quali è bene che
il legislatore faccia mente locale.

Le regole devono essere rispettate da tutti, anche dai comuni, dalle
province, dalle Regioni, da tutte le altre amministrazioni; a cominciare
dagli altri Ministeri che spesso sono abilitati alla realizzazione di opere
pubbliche.

Comunque il disegno di legge è in discussione al Senato e sarà
posto all'ordine del. giorno già in questo mese di dicembre. Spero che
anche voi possiate dare il vostro contibuto.

Per quanto riguarda l'Istituto autonomo delle case popolari è già
un anno che sto cercando il consenso necessario per portare il
pacchetto casa che ho elaborato all'attenzione del Consiglio dei mini~
stri. Uno dei quattro segmenti principali della riforma della politica
della casa è rappresentato proprio dalla riforma dell'Istituto case
popolari, laddove si registra un deficit di 1.000 miliardi. Come voi
sapete questo settore rientra nella competenza delle Regioni; non
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facciamo dunque di ogni erba un fascio. Sono le Regioni che disatten-
dono le direttive che il CER ha emanato. Quelle direttive obbligano
politicamente, la riforma invece obbligherà di diritto (perchè l'Istituto
autonomo delle case popolari sarà un ente autonomo, con obbligo del
pareggio del bilancio). La situazione è dunque molto variegata. Oltre
tutto i cosiddetti canoni di affitto non riescono a finanziare neppure le
spese generali, figuriamoci la manutenzione ordinaria! Questa situa-
zione non riguarda solo una Regione, direi che interessa quasi la
maggioranza delle Regioni.

Sull'alienazione del patrimonio non posso che essere d'accordo.
Con il ricavato della alienazione potremo rifinanziare gli investimenti,
soprattutto potremo dare risposta alla domanda di qualità che viene dai
cittadini.

Qualcuno ha parlato di degrado del patrimonio. Io, quando parlavo
di degrado, mi riferivo soprattutto alle strade, ma direi che l'osserva-
zione si può estendere a tutte le nostre città.

SPOSETTI. Quello delle case popolari è un degrado.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Certo, il vincoJismo ha
condizionato e condiziona tuttora anche culturalmente non solo una
parte politica, ma tutta l'urbanistica del nostro paese. Il vincolismo, di
fatto, ha impedito fino ad oggi di aggredire i problemi del degrado
urbano; che non sono solo quelli dei centri storici, ma anche quelli
delle prime periferie. Nei decenni trascorsi abbiamo dato risposte
soltanto quantitative, oggi invece è forte la domanda di una messa in
discussione del modo di abitare. Pertanto deve essere prevalente ~ ed è
centrale nella proposta da me elaborata ~ il recupero del costruito
rispetto alle nuove costruzioni.

Ma affinchè questa sia veramente una politica e non un annuncio, è
necessario anche apporre la nostra attenzione sull'aspetto creditizio e
su quello fiscale. Anche in questo caso sarebbe bene fare meno annunci
e compiere più fatti: sarebbe bene che gli aspetti fiscali e creditizi
vengano rapportati all'esigenza di rendere il costo del recupero concor-
renziale con quello delle nuove costruzioni; diversamente rischiamo di
fare delle grida manzoniane, non politica. Ed allora, siccome è centrale
e deve assolutamente essere prioritario il recupero del costruito, è
l'amministrazione pubblica che deve svolgere le funzioni di guida,
coinvolgendo come protagonisti anche i privati. Direi che anche questo
è uno spicchio importante del pacchetto casa. È vero che alcune
leggi sono impraticabili: talune fissano costi standard che non è
possibile riscontrare sul mercato. È un'autocritica che deve compiere il
Parlamento. In alcune leggi si confondono realtà come quella di
Milano, con realtà di piccoli paesi montani. Evidentemente si tratta di
astrazioni. La tensione abitativa è presente a Milano e a Roma: se
fissiamo dei costi al metro quadro che non solo non corrispondono
all'andamento del mercato, ma neppure hanno riferimento nei prezzi
che noi stessi paghiamo per la costruzione di case popolari, è fuori
dubbio che si mettono le amministrazioni pubbliche nella condizione di
non procedere.
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Comunque, ripeto, la revisione di queste leggi dipende prevalente~
mente dal Parlamento.

Per quanto riguarda la qualità e l'efficacia della spesa, debbo dire
che, a mio avviso, si tratta di individuare la qualità delle opere da
realizzare, si tratta di definire le priorità sociali ed economiche.
L'efficacia della spesa sta nei tempi ragionevoli, nei controlli; senza
però lasciarci fuorviare da certa letteratura in materia di opere pubbli~
che che tende ad appuntare le critiche sempre sugli istituti contrattuali,
i quali per se stessi sono tutti validi.

Si tratta di vedere le condizioni oggettive nelle quali si vanno a
calare.

Invece tutta la zona che merita di essere messa a fuoco a mio avviso
è quella della progettazione, delle perizie e dei tempi di attuazione
dell'intera opera, non di soli segmenti di essa.

RIVA. il Ministro ha parlato della necessità di dare regole certe, di
fare meno annunci e più fatti, da ultimo di evitare la cattiva letteratura
sulle opere.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Quella più facile.

RIVA. Cercando di restare nei limiti di competenza di questa
Commissione, vorrei fare il caso del disinquinamento della laguna di
Venezia. Se non sono informato male, nei giorni scorsi a Venezia il
Presidente del Consiglio ha detto che durante il tempo trascorso fra la
decisione, lo stanziamento e la messa in esecuzione di esso si è già
avuta una crescita dei costi attorno al 30 per cento, per cui restando lo
stanzi~mento a quel livello si compiranno due terzi delle opere, se però
si comincerà a procedere rapidamente.

A me risulta che la situazione è ancora più grave perchè regole
certe non ce ne sono. Il conflitto tra un Ministro dell'ambiente che
rivendica una competenza di coordinamento (forse non impropria~
mente) e una Regione la quale rivendica invece il diritto a procedere
autonomamente al riguardo finora non ha prodotto nessuna opera e
nessun intervento e la questione è ancora aperta. Vogliamo chiuderla,
prima che di quegli stanziamenti non si riesca a far nulla, oppure no?

E, subordinato a questo, vogliamo immaginare che ha un senso fare
tale operazione, chiedere queste risorse al bilancio dello Stato, solo se
si risolve il problema di una delle fonti di maggiore inquinamento che
è la presenza del porto all'interno della laguna, oppure no?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Non è vero che ci sia un
contrasto tra Ministero dell'ambiente e regione Veneto per quanto
riguarda il disinquinamento. È vero invece che nell'ultimo anno e
mezzo, da quando io per delega del Presidente del Consiglio presiedo il
«comitatone», abbiamo cercato di coniugare strettamente l'intervento a
difesa della laguna con l'intervento contro l'inquinamento. Si tratta
adesso di far sì (e mi pare che ciò sia emerso nell'ultima riunione
presieduta dall'onorevole Andreotti) che l'unitarietà e la contempora~
neità dei due problemi trovi anche una strumentazione unitaria. È su
questo che esiste una discussione aperta tra la Regione, che è compe~
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tente, e il Ministero dell'ambiente, che ha competenze residue rispetto
a quelle della Regione. Essendo il comitatone l'autorità preposta al
coordinamento e all'indirizzo, noi riteniamo di poter risolvere questo
problema in una delle prossime riunioni.

Voglio solo sottolineare, perchè non bisogna mai fare di ogni erba
un fascio, che l'intervento su Venezia non ha precedenti anche sotto
l'aspetto degli studi, della progettazione e della realizzazione e quindi
richiede una tecnologia tutta da costruire, ragion per cui determinate
lentezze hanno anche giustificazioni reali, non fittizie e non attribuibili
alla volontà politica.

Per quanto riguarda poi l'incremento del 30 per cento dei costi,
questo è un fenomeno generalizzato: non vale solo per Venezia, ma
anche per le strade. La più grande riforma che ho fatto da quaD-do sono
ministro dei lavori pubblici è quella di aver ridotto da quattro a due gli
anni per la realizzazione delle opere.

RIVA. Se mi consente, c'è una differenza rispetto al settore delle
strade. Fare un terzo in meno qui significa non fare alcun disinquina~
mento.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Il disinquinamento ancora
non è partito.

RIVA. A maggior ragione, allora, vale la mia osservazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che non possiamo che essere favorevoli
ad una operazione di chiarimento degli istituti contrattuali che faccia
assumere ai progettisti una responsabilità economica per il numero di
varianti che si determinano successivamente alla progettazione. Non
possiamo che essere favorevoli ad un ampliamento dei lotti e ad una
concentrazione degli investimenti che impedisca, per intervento del
Parlamento, per intervento delle Regioni, per le difficoltà tecniche di
realizzazione, l'apertura di un numero eccessivo di cantieri e la lentezza
dei lavori.

Questa Commissione ha affrontato, in tema di legge sulla Calabria,
il problema della Salerno~Reggio Calabria e le informazioni che ci sono
venute dall'ambiente politico locale hanno dimostrato che esiste un
interesse a trasformare questa struttura meramente viaria in una
struttura autostradale, con tutti i servizi che normalmente in autostrada
vengono forniti ai clienti. Dalle informazioni ricevute non abbiamo la
sensazione che ci siano problemi, se non in termini di possibilità di
caricare un pedaggio e più in generale in termini di ampiezza delle
concessioni.

Vorrei fare un'altra osservazione. È vero che esistono problemi di
differenza di costi (il Ministro ha fatto riferimento ai limiti per l'edilizia
economica popolare), ma noi abbiamo notato che per quanto riguarda
ad esempio i manti bituminosi esistono differenze fino al SO~60 per
cento. Qui bisogna esercitare una funzione di controllo da parte del
Ministero. Esiste in fondo un mercato nazionale delle imprese che
effettuano queste operazioni, per cui differenze così forti sembrano
francamente ingiustificate. Ci sarebbe bisogno forse di un centro di
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controllo dei vostri capitolati, perchè vi sono enti locali che hanno
prezzi e spese inferiori a quelle dell' ANAS.

Per quanto concerne il problema delle concessioni sottolineo
l'opportunità di considerare che l'ente concessionario abbia gli stessi
vincoli dell'ente concedente in fatto di istituti contrattuali. La società
che ha una concessione quando affida dei lavori non dovrebbe seguire,
magari senza forme pubblicistiche, un minimo di confronto competi~
tivo? Quando si affronta il problema degli appalti non è il caso di
stabilire questo obbligo in capo all'ente concessionario?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di
legge n. 2547 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'annessa tabella 4, relativa
allo stato di previsione del Ministero per il bilancio e la programma~
zione economica:

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra
le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive varia~
zioni, 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.7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, per il finanziamento dei progetti imme~
diatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico
sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture,
nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia
scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione
della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle
vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

SPOSETII. Signor Presidente, approfittando della presenza del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, poichè egli
aveva chiesto una precisazione sulla richiesta di notizie da me avanzata,
vorrei appunto fornire tale precisazione. In ordine ai progetti FIO,
vorrei sapere in quali territori ed in quali settori essi siano individuati;
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vorrei poi avere qualche informazione circa l'occupazione stabile
prodotta, i tempi ed i costi di costruzione delle opere rispetto al
progetto, l'efficacia e l'efficienza delle opere realizzate, il rispetto delle
procedure d'appalto delle norme CEE e i criteri seguiti nella selezione
dei singoli progetti, oltre ad avere poi un'idea, a proposito di sei
progetti già distribuiti sul territorio e nel corso del tempo, circa la
valutazione del rapporto costi~benefici.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei subito dire al senatore Sposetti di aver inviato alla
segreteria della Commissione una relazione complessiva sulle attività
del Ministero in ordine ai progetti FIO già avviati; a tale relazione si
accompagnano anche degli allegati. Per questo motivo, ritengo oppor~
tuno verificare le sue domande rispetto a quanto già inviato. Posso
comunque dire che per 15 progetti, in diversi settori, è stato già attivato
un controllo ex post. Ritengo che questa relazione potrà essere ulterior~
mente arricchita relativamente alle domande ora poste.

SPOSETTI. Signor Ministro, rimane poi sempre la mia richiesta di
conoscenza dei bilanci dell'ISPE e dell'ISCO, perchè altrimenti mi
vedrei costretto a presentare un emendamento per cancellare l'au~
mento previsto.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ho già provveduto in merito, senatore Sposetti, trasmet~
tendo la documentazione alla Commissione.

SPOSETTI. Ne prenderemo visione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 con l'annessa tabella n. 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'annessa tabella n. 5, rela~
tiva allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1991, in confor~
mità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario
1991, 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 compe~
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tenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del
Presidente della Repubblica, 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.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai
capitoli nn. 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia
e giustizia per l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI
all' entrata del bilancio dello Stato.

Avverto che l'emendamento 6.Tab.S.9 propone di aumentare la
spesa senza prevedere adeguata compensazione. Debbo pertanto dichia~
rado inammissibile. Ne do comunque lettura:
~ Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (Tabella 5)

Ai capitoli sottoelencati, aumentare le previsioni di competenza e di
cassa come indicato:

capitolo 1005 (Indennità... per missioni nel territo~
rio nazionale...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1006 (Indennità... per missioni all'este~
ro...). . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1020 (Indennità... per missioni nel territo~
rio nazionale...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1021 (Indennità... per missioni all'este~
ro...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1024 (Oneri... per il personale iscritto a
regimi di previdenza... diversi da quelli statali...). +

capitolo 1094 (Spese per il funzionamento... di
Consigli...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1101 (Funzionamento e manutenzione
della biblioteca...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitplo 1111 (Spese per il rilascio di documen~
ti...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1291 (Spese per liti, arbitraggi, risarci~
menti ed accessori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1504 (Indennità... per missioni nel territo~
rio nazionale...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1505 (Indennità... per trasferimenti). . . .. +
capitolo 1507 (Indennità di rischio e indennità di

mansione ai centralinisti non vedenti) . . . . . . .. +

capitolo 1586 (Assegniper spese di ufficio...). . . .. +

35.000.000

35.000.000

1.000.000.000

30.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

20.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

500.000.000

2.000.000.000

80.000.000

6.000.000.000
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capitolo 1592 (Manutenzione... di mezzi di traspor~
to) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 2.000.000.000

capitolo 1594 (Acquisto e rilegatura di pubblicazio~
ni... per le biblioteche...). . . . . . . . . . . . . . . . .

" + 1.000.000.000

capitolo 1595 (Spese per... rimozione dei rifiuti
solidi urbani...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

capitolo 1597 (Fitto di locali ed oneri accessori).. +

capitolo 1598 (Spese per... servizio elettronico...). +

capitolo 1602 (Spese per... apparecchiature per le
intercettazioni telefoniche...). . . . . . . . . . . . . . " + 2.000.000.000

capitolo 1701 (Contributi ai comuni per le spese
degli uffici giudiziari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 10.000.000.000

capitolo 2004 (Indennità... per missioni nel territo~
ria nazionale...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 3.000.000.000

capitolo 2081 (Spese di cura... degli... agenti di
custodia...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 2.500.000.000

capitolo 2083 (Vestiario... per gli... agenti di custo~
dia...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 40.000.000.000

capitolo 2084 (Fitto di locali e di terreni ed oneri
accessori).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 1.000.000.000

capitolo 2085 (Manutenzione... degli immobili e
dei relativiimpianti...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 10.000.000.000

capitolo 2086 (Spese per... corsi per la formazio~
ne... del personale... degli istituti di prevenzione
e di pena...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 1.000.000.000

capitolo 2087 (Acquisto... di mezzi di trasporto
terrestri e navali). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 5.000.000.000

capitolo 2088 (Spese... inerenti al mantenimento
ed al trasporto dei detenuti...). . . . . . . . . . . . . .. + 17.000.000.000

capitolo 2089 (Spese per... mobili, arredi ed effetti
di casermaggio...) . . . . .. + 10.000.000.000

capitolo 2090 (Spese per... interventi nei confronti
dei minorenni...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 5.200.000.000

capitolo 2091 (Servizio delle industrie degli istituti
di prevenzione e di pena) . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 3.000.000.000

capitolo 2094 (Spese... del centro elettronico del~
l'Amministrazione penitenziaria...) . . . . . . . . . .. +

capitolo 2095 (Spese telefoniche). . . . . . . . . . . . .. +

1.000.000.000

100.000.000

2.000.000.000

15.000.000.000

2.000.000.000
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capitolo 2101 (Spese per... scuole del Corpo degli
agenti di custodia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 1.000.000.000

capitolo 2102 (Spese per... servizio sanitario e far~
maceutico...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 50.000.000.000

capitolo 2105 (Spese per... attività scolastiche, cul~
turali...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 8.000.000.000

capitolo 2209 (Corresponsione degli interessi sul
peculio dei detenuti...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 500.000.000

capitolo 7001 (Spese per... opere prefabbricate...). + 103.000.000.000

capitolo 7003 (Spese per... strutture, impianti...) .. + 1.000.000.000

capitolo 7004 (Spese per... strutture, impianti...) .. + 25.900.000.000

capitolo 7005 (Spese per l'acquisto dei mezzi di
trasporto...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 46.870.000.000

capitolo 7010 (Spese per l'acquisizione di beni...). + 103.800.000.000

capitolo 7013 (Spese per la realizzazione ed il
potenziamento degli impianti...) . . . . . . . . . . . .. + 17.100.000.000

Conseguentemente, all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente
comma: «4~bis. Il Ministro del bilancio e della programmazione econo~
mica, sentito il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze, è
autorizzato ad operare, con propri decreti, trasferimenti di somme
compensative tra i capitoli rientranti nella categoria "Acquisto di beni e
servizi" in misura non superiore al 15 per cento della dotazione di
ciascun capitolo».

6.Tab.5.9 CASOU

Lo stesso discorso vale anche per l'emendamento 6.Tab.5.1O, di cui
do comunque lettura:

Al capitolo 1107, nella denominazione, aggiungere, in fine, le se.
guenti parole: «nonchè per l'elaborazione del disegno di legge di delega
al Governo per l'emanazione del nuovo codice penale», e aumentare le
previsioni di competenza e di cassa di lire 600.000.000

6.Tab.5.10 CASOU, PIZZO

Per quanto riguarda invece l'emendamento 6.Tab.5.8, essendo
riferito al contenuto intrinseco della tabella, ritengo che doveva essere
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esaminato dalla Commissione di merito e che sia improponibile in
questa sede. Ne do comunque lettura:

Al capitolo 1109, sostituire la denominazione con la seguente:
«Spese per il funzionamento della commissione tecnico~amministrativa,
del comitato tecnico e della commissione per la formazione e l'aggior~
namento del personale giudiziario e per imprese incaricate delle attività
di addestramento e aggiornamento di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto~legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401; spese per i consulenti esperti in
materie tecniche e per le collaborazioni anche di estranei all' Ammini~
strazione della giustizia richieste per la realizzazione delle attività
contemplate dallo stesso provvedimento. Spese per il funzionamento ~

compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri anche estranei
al Ministero ~ di consigli, comitati, commissioni e gruppi di lavoro in
materia informatica».

6.Tab.5.8 CASOLI

SPOSETTI. Signor Presidente, vorrei sapere se gli emendamenti
presentati dal senatore Casoli risultano in questa sede perchè presentati
dal proponente direttamente in questa Commissione oppure perchè
trasferiti dalla Commissione competente.

PRESIDENTE. Qualcuno di questi emendamenti è stato trasmesso
per errore. L'emendamento 6.Tab.S.8 riguardava in particolare una
questione interna alla tabella di riferimento pur senza essere stato
esaminato dalla competente Commissione.

SPOSETTI. Lei però ha dichiarato inammissibile l'emendamento
6.Tab.S.9, che rappresenta un aumento. Non capisco pertanto il motivo
di tale sua decisione.

PRESIDENTE. Si tratta di un aumento a fronte del quale non è
stata prevista alcuna compensazione, mentre ~ come abbiamo detto
anche ieri ~ gli emendamenti non possono modificare i saldi del

bilancio.
Passiamo all'esame dell'emendamento 6.Tab.5.7:

Ai capitoli sottoelencati, aumentare le previsioni di competenza e di
cassa come indicato:

capitolo 1598 (Spese per l'impianto... del servizio
elettronico per le esigenze dell'Amministrazione
giudiziaria centrale e degli uffici giudiziari) . . . .

capitolo 1605 (Funzionamento e manutenzione
delle attrezzature per la microfilmatura di atti) .

capitolo 7001 (Spese per l'acquisto... di opere pre~
fabbricate...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Conseguentemente, nella tabella 12 (Stato di previsione del Mini~
stero della difesa), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dei
mezzi e dei materiali...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di
lire 89.100.000.000.

6.Tab.5.7 CORRENTI, MACIS, SALVATO,SPOSETTI

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n. 2547. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.7, presentato
dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.1:

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3~bis. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 e già
reiscritte nei competenti capitoli di bilancio dell' esercizio 1990 ai sensi
dell'articolo 6, 'comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono
mantenute in bilancio anche nell'esercizio 1991».

6.1 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE

DELL'OSSO, re latore generale sul disegno di legge n.2547. Il
relatore esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

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

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 6.2:

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3~bis. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 e già
reiscritte nei competenti capitoli di bilancio dell' esercizio 1990 ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, pos-
sono essere mantenute in bilancio anche nell'esercizio 1991».

6.2 CASOU

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n.2547. Il
relatore esprime parere contrario.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal
senatore Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 è l'annessa tabella n. 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'annessa tabella n. 6, rela~
tiva allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Art. 7.

(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 1991, 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 1991,
annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appen-
dice 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 1991 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 agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di
spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno
finanziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministe-
riale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impe-
gno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa
iscritte nel capitolo n. 4620 dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe
intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non
convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta
Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e
che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il
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relativo controvalore in lire è acquisito alle entrate del bilancio dello
Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del
Ministero' degli affari esteri, ai capitoli nn. 7501 e 8001 dello stato di
previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1991.

Metto ai voti l'articolo 7 con l'annessa tabella n. 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'annessa tabella n. 7, rela~
tiva allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1991, 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, rispet~
tivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991. È fatto
divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri
capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1991 le aperture di credito disposte sui
capitoli nn. 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991 possono essere concesse
in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novem~
bre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

SPOSETII. Signor Presidente, rispetto alla discussione che SI e
svolta questa mattina relativamente ai problemi della scuola e dell'edi~
lizia scolastica, anche per raccogliere le provocazioni che abbiamo fatto
e che ci sono state fatte, è nostra intenzione presentare un ordine del
giorno, che ovviamente riproporremo anche in Aula.

Do lettura pertanto dell'ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

al termine della discussione del disegno di legge n. 2547, Tabella
7, e delle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2546;

considerato che nel bilancio del Ministero della pubblica istru~
zione non trova riscontro alcuno l'attuazione dei risparmi di spesa
previsti dalla legge n. 426 del 1988 e che tale assenza non risulta
motivata;

considerato che dall'insieme dei suddetti documenti emerge
l'assenza per il triennio 1991 ~ 1993 di ogni intendimento di riforma delle
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istituzioni scolastiche, dall'elevamento dell'obbligo agli interventi sul~
l'edilizia;

rilevato che di tali questioni sarebbe stato in questi giorni
investito il Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:
a riferire al più presto in Aula sulla base di una adeguata e

documentata relazione informativa e a presentare le scelte in materia di
politica scolastica che intende adottare, le priorità per il prossimo
decennio anche in relazione alle scadenze europee».

(0/2547/2/5) SPOSETII

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei chiedere al senatore Sposetti di trasformare l'impe~
gno contenuto nell'ordine del giorno in un invito. Pertanto, vorrei
sottolineare che il dispositivo, senz'altro accettabile, è preceduto da un
giudizio politico negativo sull' operato del Governo e della maggioranza
assolutamente inaccettabile. Sinceramente non comprendo che tipo di
indirizzo di riforma potesse essere inserito nel bilancio.

BOLLINI. L'ordine del giorno è nel suo complesso l'espressione di
una volontà politica. Pertanto i senatori comunisti non intendono
modificarne il testo.

PRESIDENTE. Non comprendo il primo punto, quello relativo alla
legge n. 426 del 1988.

SPOSETTI. A tale proposito ricordo che c'è già stato un pronuncia~
mento unanime da parte della Commissione di merito. Il presidente
della 7a Commissione permanente, Spitella, ha esplicitamente chiesto il
blocco della legge: come risulta dal verbale della discussione, quando si
è passati all'esame della tabella del Ministero della pubblica istruzione,
il presidente Spitella ha chiesto il «fermo» della legge. Noi vorremmo
che su tale proposta si aprisse la discussione. .

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/2547/2/5,
presentato dal senatore Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 con l'annessa tabella 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dell'annessa tabella 8. Ne do
lettura:

Art.9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1991, in conformità del~
l'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
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2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè
l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1991,
in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal
fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969,
n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell' elenco
n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Mini~
stero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al
capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finan~
ziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al
capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI al capitolo
n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie
e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in
termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1991,
conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di
tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze
derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio
1985, n. 222.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

~ Stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)

Al capitolo 2653 (Spese per il potenziamento... dell'amministra~
zione della pubblica sicurezza), aumentare le previsioni di competenza e
di cassa di lire 42.411.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 12 (Stato di previsione del Mini~
stero della difesa), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... aei
mezzi e dei materiali...), ridurre di pari importo le previsioni di compe~
tenza e di cassa.

9.Tab.8.1 VETERE, GALEOTTI, FRANCHI, MAFFIOLETTI
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Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 e l'annessa tabella 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e dell'annessa tabella 9. Ne do
lettura:

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1991, 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
1991, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 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, ratificato,
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 revi~
sione dei prezzi contrattuali si provvede, 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 corrispondenti 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 1991, 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 somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presi~
dente 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
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della spesa dell' Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno
finanziario 1991, che si rendessero necessarie sulla base delle conven~
zioni 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
applicazione 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 riassegnazione
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 1991, delle
somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda
medesima per lo stesso anno 1991 a titolo di risarcimento dei danni
arrecati al patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul
prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fomitrici 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 finanziario 1991;

b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell' A~
zienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme
versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell' A-
zienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della
contabilità speciale intestata al direttore 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 previsione della spesa dell' A~
zienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme
versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'A-
zienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da
parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

8. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia
di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed
iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1990 ad apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa dell' Azienda nazionale autonoma
delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di
assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991, agli
stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo Il e dell'annessa tabella 10. Ne do
lettura:

Art. Il.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1991, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
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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 previsti dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè per gli adempimenti di cui al
Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del19 giugno 1984, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

~ Stato di previsione del Ministero dei trasporti (Tabella 10)

Sopprimere i capitoli 2154 (Contributi... in favore dell'aviazione
civile) e 2570 (Contributo... per attività di studio e ricerche...), con i
relativi importi.

ll.Tab.l0.l CORLEONE, MODUGNO, STRIK ÙEVERS, BOATO, POLUCE

L'emendamento è improponibile non essendo stato presentato
nella Commissione di merito: gli emendamenti riguardanti una sola
tabella andavano discussi nella Commissione di merito.

Metto ai voti l'articolo 11 e l'annessa tabella 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dell'annessa tabella 11. Ne do
lettura:

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario
1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è auto~
rizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le
spese relative all'anno finanziario 1991, 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 annessi a quello del
Ministero 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 1991, ai termini del regio decreto~legge 14
giugno 1925, n. 884, convertito 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' Amministra~
zione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1991,
a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere
somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'arti~
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colo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio
dell' Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell' Amministra~
zio ne delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1991,
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'ar~
ticolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 104,
n. 105, n. 106, n. 107, n. 108, n. 111 en. 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1991, 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, se~
condo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi~
cazioni, 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 telefonici, per l'anno finanziario 1991, 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 dall'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 105 e
n.17L

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione del fondo per i miglioramenti economici
derivanti dai rinnovi contrattuali, iscritto per l'anno finanziario 1991 al
capitolo n. 155 ed al capitolo n. 134, rispettivamente, degli stati di
previsione della spesa dell' Amministrazione delle poste e delle teleco~
municazioni e dell' Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

~ Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
(Tabella Il)

Nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, sopprimere il capitolo 250 (Contributi ad enti e istituti che
svolgono attività scientifica e sperimentale...), con i relativi importi.

12.Tab.l1.1 CORLEONE, MODUGNO, STRIK ÙEVERS, BOATO, POLLICE

Anche questa proposta ha natura intratabellare e quindi deve
essere dichiarata improponibile.

Metto ai voti l'articolo 12 e l'annessa tabella 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e dell'annessa tabella 12.
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SPOSETII. Chiedo che l'esame dell'articolo 13 avvenga alla pre~
senza del Ministro della difesa. Si tratta di una tabella che riveste un
indubbio interesse generale.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 13.
Passiamo all'esame dell'articolo 14 e dell'annessa tabella 13. Ne do

lettura:

Art. 14.

(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 1991, 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 1991, 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 finanziario 1991, 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'attuazione
delle norme di cui all'articolo 11 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.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(Tabella 13)

Sopprimere i capitoli 1253 (Contributi ad enti ed uffici nazionali
che svolgono attività interessanti l'agricoltura) e 1258 (Contributi ad
enti ed uffici internazionali che svolgono attività interessanti l'agricol~
tura), con i relativi importi.

14.Tab.13.7 CORLEONE, MODUGNO, STRIK UEVERS, BOATO, POLLICE

Al capitolo 7232 (Contributo agli istituti di ricerca...), aumentare la
previsione di cassa da lire 4.000.000.000 a lire 6.859.347.000.

Tab.13.2 MARGHERITI,CASCIA,CASADEILUCCHI,Lops, SCIVOLETTO

Al capitolo 7241 (Contributi... per il conferimento di borse di
studio...), aumentare la previsione di cassa da lire 3.000.000.000 a lire
5.882.681.000.

14.Tab.13.3 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, SCIVOLETTO
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Tutti e tre gli emendamenti sono improponibili.
Metto ai voti l'articolo 14 con la tabella 13 in esso richiamata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 e della tabella 14, relativa allo
stato di previsione del Ministero della industria, del commercio e
dell'artigianato, in esso richiamata:

Art. 15.

(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
finanziario 1991, 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
teSQro, al capitolo n.7551 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n.902, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e
di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per
il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore
industriale delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato per l'anno finanziario 1991.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previ~
sione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'anno 1991.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 221, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti
tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli stan~
ziamenti iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7909 del mede~
sima stato di previsione per l'anno 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 16 e della tabella 15, relativa allo
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
in esso richiamata:

Art. 16.

(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
1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il capitolo 1173 (Contributi ad enti... che organizzano
convegni...), con i relativi importi.

16.Tab.1S.1 CORLEONE, MODUGNO, STRIK ÙEVERS, BOATO, POLLICE

Lo dichiaro improponibile.
Metto ai voti l'articolo 16 con la tabella 15 in esso richiamata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 e della tabella 16, relativa allo
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, in esso
richiamata:

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con 1'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 1991, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18 e della tabella 17, relativa allo
stato di previsione del Ministero della marina mercantile in esso
richiamata:

Art. 18.

(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 mercantile, per l'anno finanziario 1991, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
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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 competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del mede~
simo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il capitolo 1603 (Sovvenzioni ad istituti... che abbiano
finalità... attinenti alla marina mercantile), con i relativi importi.

18.Tab.17.1 CORLEONE, MODUGNO, STRIK UEVERS, BOATO, POLLICE

Lo dichiaro improponibile.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18 con

la tabella 17 in esso richiamata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19 e della tabella 18, relativa allo
stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, in esso
richiamata:

Art. 19.

(Stato di'previsione del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Mini~
stero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1991, in confor~

mità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 e della tabella 19, relativa allo
stato di previsione del Ministero della sanità, in esso richiamata:

Art. 20.

(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 1991, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui ai capitoli nn. 2547 e 4550 dello stato di
previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario
1991, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
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Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 e della tabella 20, relativa allo
stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, in esso
richiamata:

Art. 21.

(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 1991, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
nonchè della residua quota 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, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della
legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme stanziate a seguito della
ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non impegnate al
termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate per gli interventi di pertinenza dell' esercizio successivo e per
quelli per i quali le somme stesse furono stanziate.

È stato presentato il seguente emendamento, già accolto dalla lOa
Commissione nella seduta del 28 novembre:

Al capitolo 1532 (Spese per la propaganda turistica... non di
competenza delle Regioni, concernenti il turismo), aumentare la previ-
sione di competenza di lire 2.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 1565 (Fondo speciale per le agevo~
lazioni... a favore dei turisti stranieri motorizzati...), ridurre di pari
importo la previsione di competenza.

21.Tab.20.1 FONTANAWalter

Non credo, onorevoli colleghi, che possiamo emendare una auto~
rizzazione legislativa, possiamo solo intervenire su capitoli che non
hanno alle spalle una autorizzazione legislativa.

BOLUNI. Ma la legge non definisce l'ammontare, dispone soltanto
un fondo.

PIZZO. Ricordo che la legge era tesa a favorire gli stranieri che
vengono in Italia. Il buono di benzina che viene loro concesso è di
ammontare proporzionale alla distanza dal confine, tanto che si indivi~
duano tre fasce: Nord, Centro, Sud.
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PRESIDENTE. Mi sembra tuttavia che l'ammontare che alimenta i
bu~ni benzina viene fissato per legge.

Comunque ritengo sia opportuno accantonare l'esame di questo
emendamento e raccogliere, nel frattempo, informazioni più precise.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 e della tabella 21, relativa allo
stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in
esso richiamata:

Art. 22.

(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 1991,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i capitoli 1603 (Contributi per congressi scientifici...) e
3102 (Contributi ad enti...), con i relativi importi.

22.Tab.21.1 CORLEONE, MODUGNO, STRIK UEVERS, BOATO, POLLICE

Lo dichiaro improponibile.
Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 22, con

la tabella 21, in esso richiamata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23 e della tabella 22, relativa allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente in esso richiamata.

Art. 23.

(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 1991, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

2. Per l'attuazione del programma triennale 1989~1991 per la tutela
ambientale approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28
agosto 1989, n. 305, con deliberazione 3 agosto 1990, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre
1990, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza, di cassa e in conto residui, negli stati di previsione delle
Amministrazioni interessate.
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Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24 e della tabella 23, relativa allo
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scienti~
fica e tecnologica, in esso richiamata:

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scienti~
fica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per
l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 23).

2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni
attribuite o trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scienti~
fica e tecnologica, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, variazioni compen~
sative di bilancio dai Ministeri interessati, in termini di competenza, di
cassa e in conto residui.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del regola~
mento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, della legge
9 maggio 1989, n. 168, nonchè quelle conseguenti all'attuazione dei
principi di autonomia universitaria di cui alla medesima legge n. 168
del 1989.

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'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo
n. 1371 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 1991, è comprensiva, nel limite di lire
350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla
realizzazione dei « programmi finalizzati», approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè
della somma di lire 35 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel
settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della
somma di lire 5 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo~
gica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme
alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni
anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento
di tali attribuzioni si avvale dell' opera di apposita Commissione inter~
ministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro
stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei
programmI.
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Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al capitolo 1516 (Contratti con lettori di madre lingua straniera),
aumentare le previsioni di competenza e di cassa di lire 80.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 12 (Stato di previsione del Mini~
stero della difesa), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei
mezzi e materiali...), ridurre di pari importo le previsioni di competenza
e di cassa.

24.Tab.23.2 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO, MONTINARO

Al capitolo 7301 (Spese per la ricerca scientifica), aumentare le
previsioni di competenza e di cassa di lire 100.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 12 (Stato di previsione del Mini~
stero della difesa), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei
mezzi e materiali...), ridurre di pari importo le previsioni di competenza
e di cassa.

24.Tab.23.3 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO, MONTINARO

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
24.Tab.23.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.3, presentato dalla sena~
trice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, con la tabella 23 in esso richiamata.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 21 e dell'annessa tabella 20,
precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore
Walter Fontana.

PIZZO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'e~
mendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiara~
zione di voto, metto ai voti l'emendamento, di cui ho poc'anzi dato
lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, con l'annessa tabella 20.

È approvato.
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Avverto che la Commissione si riunirà nel pomeriggio alle ore
16,15 per la discussione dei pareri sui provvedimenti collegati al
disegno di legge finanziaria e alle ore 18 per il seguito dell' esame del
disegno di legge di bilancio.

Faccio presente che gli emendamenti relativi agli articoli 3 e
successivi del disegno di legge finanziaria potranno essere presentati
entro la serata odierna, mentre quelli relativi alle tabelle potranno
essere presentati entro le ore 17 di domani.

Il seguito dell' esame dei documenti in titolo è pertanto rinviato.

I lavori terminano alle ore 12,50.
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MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990

(Pomeridiana)

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

(,Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale
per il triennia 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (Tabelle l, l-bis e l-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991) (2546), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno fihanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993»
~ Stato di previsione dell' entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa
Nota di variazioni (Tabelle 1, l-bis e 1-ter) ~ e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
Avverto gli onorevoli colleghi che il termine per la presentazione

degli emendamenti al disegno di legge finanziaria è fissato per le ore 15
di domani 6 dicembre 1990.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, accantonato nel corso della
seduta antimeridiana. Ne do lettura:

Art. 13.

(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 1991, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-
specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della
Marina militare e dell' Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finan-
ziario 1991, come appresso:

a) militari specializzati:



n. 21.000
» 3.000
» 34.311;

n. 40.000
» 15.500
» 16.500.
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3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del~
l'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 1991, come appresso:

a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammet~
tere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1991, come
appresso:

a) Esercito (compresi i carabinieri). . . . . . . .
b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) militari aiuto~specialisti:
1) Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n. 110
150
230.

»

»

n. 875
120
210.

»

»

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo
equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è
determinata, per l'anno finanziario 1991, a norma dell'articolo 18, terzo
capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.
b) sottocapi e comuni volontari. . . . . . . . . . . . »

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 1991, come appresso:

a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . .

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, 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 1991, a
norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n.56, in 14.721
unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario
1991, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10
giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . .

5.000
2.000.

n. 6.000
2.605.»

n. 7.000
1.000.»
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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 1991, nei limiti e con le
modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

)}

25.778
6.939
4.338.

a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

)}

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'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni,
sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a
carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione
del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecu-
zione delle 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.

12.I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti
dal fondo a disposizione 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 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario
1991, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di
previsione del Ministero della difesa.

13. 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 1991 (Elenco
n.3).

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do
lettura:

Stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12)

Al capitolo 1070 (Servizi stampa... per le tre Forze armate...),
ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire 900.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 22 (Stato di previsione del Mini-
stero dell'ambiente), al capitolo 2252 (Spese per studi relativi alla
valutazione dell'impatto ambientale...), aumentare di pari importo le
previsioni di competenza e di cassa.

13.Tab.12.14 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POI.LICE
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Ai capitoli sottoelencati, ridurre le previsioni di competenza e di
cassa come indicato:

capitolo 1073 (Spese riservate degli Stati maggio~
ri...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti...) . . . . . . . . .

capitolo 1245 (Fondo... per eventuali deficienze dei
capitoli relativi alle tre Forze armate). . . . . . . . .

capitolo 4584 (Spese riservate... del Comando ge~
nerale e degli enti dell'Arma dei carabinieri) . . .

capitolo 4797 (Fondo... per eventuali deficienze dei
capitoli relativi ai servizi dell' Arma dei carabi~
nlen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ 5.000.000.000

~88.000.000.000

~39.000.000.000

~ 2.000.000.000

~ 12.000.000.000

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

13.Tab.12.20 GIACCHÈ, BENASSI, SPOSETII

Ai capitoli sottoelencati, aumentare le previsioni di competenza e di
cassa come indicato:

capitolo 1076 (Spese per il funzionamento dei
servizi di cooperazione internazionale...) . . . . . .

capitolo 1107 (Spese per i servizi tipografici...) . . .

capitolo 1406 (Spese per l'addestramento del per~
sonale militare...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 2501 (Acquisto ed approvvigionamento di
VIVerl...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 2502 (Acquisto ed approvvigionamento...
d

.
" )l: vestlano... ...........................

capitolo 3001 (Cura ed assistenza sanitaria...). . . . .

+ 8.400.000.000

+ 5.700.000.000

+ 10.000.000.000

+ 5.000.000.000

+20.000.000.000

+ 10.000.000.000

Conseguentemente, ai capitoli sottoelencati, ridurre le previsioni di
competenza e di cassa come indicato:

capitolo 1872 (Spese per la manutenzione... di
aeromobili...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 1878 (Spese per la manutenzione... di
macchinari...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 2i 02 (Spese per la costruzione... di mezzi
di trasporto...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.Tab.12.2

~44.1 00.000.000

~ 5.000.000.000

~ 10.000.000.000

POLl
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Al capitolo 1093 (Spese di pubblicità), ridurre le previsioni di
competenza e di cassa, rispettivamente, di lire 2.000.000.000 e di lire
2.400.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 22 (Stato di previsione del Mini~
stero dell'ambiente), al capitolo 2701 (Contributi alle associazioni
ambientaliste...), aumentare di pari importo le previsioni di competenza
e di cassa.

3.Tab.12.9 CORLEONE, MODUGNO, STRIK ÙEVERS, BOATO, POLUCE

Al capitolo 1105 (Trasporto di materiali...), ridurre le previsioni di
competenza e di cassa di lire 20.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 22 (Stato di previsione del Mini~
stero dell'ambiente), al capitolo 7712 (Somma occorrente per gli
interventi urgenti, nei bacini dell'Amo, Tevere, Liri~Garigliano e Voltur~
no...), aumentare di pari importo le previsioni di competenza e di cassa.

13.Tab.12.11 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE

Al capitolo 1105 (Trasporto di materiali...), ridurre le previsioni di
competenza e di cassa di lire 10.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 22 (Stato di previsione del Mini~
stero dell'ambiente), al capitolo 8251 (Spese per... carta geologica
nazionale...), aumentare di pari importo le previsioni di competenza e di
cassa.

13.Tab.12.13 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POLUCE

Al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi intema~
zionali), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
13.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

13.Tab.12.19 BENASSI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, SPOSETTI

Sopprimere i capitoli 1171 (Contributi... in favore degli enti che
svolgono attività culturali... d'interesse per le Forze armate) e 3201
(Contributi... in favore degli enti che svolgono attività assistenziali
d'interesse per le Forze armate), con i relativi importi.

13.Tab.12.8 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POLUCE
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Ai capitoli sottoelencati, ridurre le previsioni di competenza e di
cassa come indicato:

capitolo 1375 (Stipendi... al personale militare in
servizio permanente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 1376 (Contributi previdenziali... al perso~
naIe militare in servizio permanente...). . . . . . . .

capitolo 1377 (Ritenute erariali sugli stipendi... al
personale militare in servizio permanente...) . . .

~so.OOO.OOO.OOO

~20.000.000.000

~20.000.000.000

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

13.Tab.12.21 BOLDRINI, MESORACA, GIACCHÈ, SPOSEITI

Al capitolo 1802 (Spese per la manutenzione... di: armi, munizio~
ni...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
20.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 22 (Stato di previsione del Mini~
stero dell'ambiente), al capitolo 7711 (Somma occorrente... per il
risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane...), aumentare di
pari importo le previsioni di competenza e di cassa.

13.Tab.12.1O CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POlLICE

Al capitolo 1802 (Spese per la manutenzione... di: armi, munizio~
ni...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
10.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 22 (Stato di previsione del Mini~
stero dell'ambiente), al capitolo 7951 (Spese per... un sistema informa~
tivo e di monitoraggio ambientale...), aumentare di pari importo le
previsioni di competenza e di cassa.

13.Tab.12.12 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POlLICE

Al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio, la manutenzione... di mezzi
e materiali...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
300.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 19 (Stato di previsione del Mini~
stero della sanità), ai capitoli sottoelencati, aumentare le previsioni di
competenza e di cassa come indicato:

capitolo 3531 (Spese per le ispezioni alle officine
farmaceutiche...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 3535 (Spese per l'attività d'informazione
scientifica...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 100.000.000

+ 200.000.000

13.Tab.12.18 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POlLICE,
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Ai capitoli sottoelencati, ridurre le previsioni di competenza e di
cassa come indicato:

capitolo 2501 (Acquisto ed approvvigionamento di
vIverI...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 2502 (Acquisto ed approvvigionamento...
d

.
" )1:vestIano... ...........................

capitolo 2503 (Acquisto ed approvvigionamento...
di: casermaggio...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~so.OOO.OOO.OOO

~50.000.000.000

~50.000.000.000

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

13.Tab.12.22 BENASSI, GIACCHÈ, SPOSETII

Al capitolo 4001 (Spese... inerenti a... infrastrutture...), ridurre le
previsioni di competenza e di cassa, nonchè le corrispondenti proiezioni
ai fini del bilancio pluriennale, di lire 50.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata),
ridurre il totale del titolo IV.

13.Tab.12.25 SALVATO, CROCETIA, NERI, NESPOLO, SERRI

Ai capitoli sottoelencati, ridurre le previsioni di competenza e di
cassa come indicato:

capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei. .al ' )meZZIe maten 1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi
e dei materiali...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dei
mezzi e dei materiali...). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~264.000.000.000

~33.000.000.000

~304.000.000.000

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

13.Tab.12.23
FERRARA MAURIZIO, BENASSI, GIACCHÈ, SPO-

SETTI

Al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e
materiali...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
11.000.000.000.
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Conseguentemente, nella tabella 13 (Stato di previsione del Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste), ai capitoli sottoelencati, aumen-
tare le previsioni di competenza e di cassa come indicato:

capitolo 1574 (Contributi per il funzionamento
degli istituti di ricerca...). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capitolo 1588 (Contributo... a favore del centro di
specializzazione e ricerche economico-agrarie
per il Mezzogiorno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 10.000.000.000

+ 1.000.000.000

13.Tab.12.24 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCNOLETTO,CROCETTA

Al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei
materiali...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
45.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 15 (Stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale), al capitolo 1118 (Spese
per... strutture di accoglienza... agli stranieri...), aumentare di pari
importo le previsioni di competenza e di cassa.

13.Tab.12.15
CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLUCE

Al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei
materiali...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
1.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 15 (Stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale), al capitolo 3531 (Spese per
le inchieste sugli infortuni...), aumentare di pari importo le previsioni di
competenza e di cassa.

13.Tab.12.16
CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLUCE

Al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei
materiali...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
500.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 15 (Stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale), al capitolo 2531 (Spese per
l'addestramento... del personale), aumentare di pari importo le previ-
sioni di competenza e di cassa.

13.Tab.12.17
CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE
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Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'E~
sercito, 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 1991, come appresso:

a) Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.

146

165

245».

n.

n.

Conseguentemente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero
della difesa): al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione... di aeromo-
bilL), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
5.000.000.000; correlativamente, al capitolo 1378 (stipendi, assegni,
paghe ed altre indennità...), aumentare di pari importo le previsioni di
competenza e di cassa.

13.1 LA 4a COMMISSIONE

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. Per l'anno 1991 il limite massimo di impegni da assumere

in base alla legge 20 giugno 1956, n. 612, è stabilito in lire
25.000.000.000».

13.2
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LI&

VERS, POLliCE

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n. 2547. Signor
Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 13.Tab.12.14,
presentato dal senatore Corleone e da altri senatori al capitolo 1070
della tabella 12. Esprimo ugualmente parere negativo sull'emenda-
mento 13.Tab.12.20, presentato dal senatore Giacchè e da altri senatori.
Vi è poi l'emendamento 13.Tab.12.2, presentato dal senatore Poli ed
approvato dalla 4a Commissione permanente, sul quale esprimo parere
contrario.

POLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha attuato un'ampia manovra
finanziaria ~ del valore di circa 1.000 miliardi ~ in relazione alla tabella
12, per trasportare diversi stanziamenti dai capitoli relativi all'esercizio
a quelli relativi all'ammodernamento. La Commissione difesa del Se-
nato ha accettato questo criterio perchè esso tende a valorizzare il
nuovo modello di difesa in quanto opera per diminuire il numero delle
forze a favore della qualità.

L'emendamento 13.Tab.12.2 non entra assolutamente in contrasto
con questo càterio adottato dalla Camera dei deputati, nè modifica
l'importo di 1.000 miliardi che in quella sede è stata devoluta per
l'ammodernamento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Per
reperire questa cifra, i colleghi della Camera hanno operato riduzioni
sui capitoli dell'esercizio del Ministero della difesa. La Commissione
difesa del Senato è però entrata nel merito di questo drenaggio nei
capitoli dell' esercizio ritenendo di poter rimodulare lievemente tali
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riduzioni per sei capitoli di particolare importanza: senza modificare la
manovra attuata dai colleghi deputati, per aumentare gli stanziamenti
dei predetti sei capitoli ha inteso attingere da altri tre capitoli dell'eser~
cizio le corrispondenti somme.

PRESIDENTE. Quali sono questi capitoli? Non mi riferiso alle
singole previsioni di spesa, ma alla logica dell'operazione.

POLI. Si tratta di capitoli di spesa importanti, per i quali occorre
stanziare quanto è necessario. In particolare, si tratta del capitolo 1076,
relativo alla cooperazione internazionale, per il quale si propone di
ritornare all'originario stanziamento: faccio rilevare peraltro che in tale
capitolo non rientrano i finanziamenti dell'operazione del Golfo. Inol~
tre, si ritiene di ridurre di metà la decurtazione operata dalla Camera
per i servizi tipografici (siamo nell'ordine dei 5 miliardi) che interes~
sano lo stabilimento tipografico di Gaeta, per il quale tuttavia occorre~
rebbe compiere una valutazione di produttività. Si propone inoltre di
ridare 5 miliardi, sui 60 che erano stati tolti, al capitolo 2501 (acquisto
ed approvvigionamento di viveri) e analogamente al capitolo 2502
(acquisto ed approvvigionamento di vestiario) erano stati tolti 70
miliardi e ne vengono restituiti 20. Vi è poi il capitolo 1406, relativo alle
spese per l'addestramento del personale militare, per il quale, a fronte
della riduzione di 13 miliardi operata dalla Camera, si propone ora
l'aumento di 10 miliardi. L'ultimo capitolo ---:per il quale si ristanziano
i 10 miliardi prima tolti ~ è il 3001, relativo alle spese per la cura e

l'assistenza sanitaria: sappiamo infatti che questo capitolo è in estrema
ristrettezza e non ci sono i soldi neanche per fare le radiografie, anche
se un ulteriore aumento dei fondi è solo auspicabile.

I sei capitoli dai quali sono stati attinti questi fondi riguardano
innanzitutto la manutenzione degli aereomobili. Quest'anno la previ~
sione di spesa su tale capitolo è stata ampiamente gonfiata: l'anno
scorso avevamo 943 miliardi, quest'anno 1377 miliardi, a fronte peral~
tro dei 594 miliardi previsti per l'esercito e dei 591 miliardi per la
marina. Pertanto si propone una riduzione per 44,100 miliardi. Un'altra
riduzione viene proposta in relazione al capitolo 1878 (5 miliardi in
meno per la manutenzione dei macchinari), mentre 10 miliardi ven~
gono prelevati dal capitolo delle spese per la costruzione di mezzi di
trasporto.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore se ha motivi particolari,
oltre quello del vincolo di bilancio, per sostenere il suo parere ne~
gativo.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n.2547. Il
motivo è che la tabella 12, così come ci è pervenuta dalla Camera, è
stata oggetto di una grande riflessione da parte di tutti i Gruppi,
presente il Ministro della difesa; rispetto ad essa si è raggiunta una
determinazione in quella sede che non si ritiene debba essere modifi-
cata. Le osservazioni che pone il collega Poli non mi sembra rispon~
dano ad esigenze reali. Peraltro, questo problema era nato anche nella
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Commissione di merito; il Gruppo comunista si era dichiarato contrario
(ho qui il resoconto), il Governo si era rimesso alla Commissione che
però ha approvato la modifica.

Il problema vero, caro Presidente, è che il capitolo 1076 riguarda
«spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale»;
ma vi è anche il capitolo «spese per l'addestramento del Corpo delle
infermiere ausiliarie»...

POLI. Il capitolo in questione riguarda l'approvigionamento viveri
e l'addestramento del corpo infermiere volontarie ausiliarie. In dimi~
nuizione vi sono i capitoli per spese di manutenzione, di riparazione e
trasformazione di automobili, motori e apparati vari. In pratica to~
gliamo fondi all'aeronautica per dadi alle infermiere.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n.2547. Già
questa mattina sullo stesso problema è stato presentato un emenda-
mento dal senatore Correnti ed è stato respinto.

POLI. Siamo di fronte ad un giudizio di merito della Commissione
difesa. Era un emendamento compensativo, ma, siccome il ministro
Cirino Pomicino ci ha chiesto di evitare assestamenti, abbiamo cercato
di andargli incontro.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo con~
ferma la volontà di rimettersi al giudizio della Commissione. Ho già
detto poco fa che in Commissione il Governo si è trovato a rappresen-
tare opinioni diverse. Alla Camera dei deputati si è fatto riferimento
soltanto a singoli emendamenti. Quando ci riferiamo al bilancio del
Ministero della difesa, non prendiamo in considerazione solo le piccole
porzioni territoriali su cui è modellato (e forse dovrebbe essere modi-
ficato, come ha sostenuto il Presidente della Commissione), il modello
della difesa ha un significato notevole dal punto di vista dell'estensività.
La Commissione della Camera dei deputati e il Governo hanno signifi~
cativamente determinato nell'ambito del proprio bilancio quasi mille
miliardi a favore. del rinnovamento tecnologico e dell'ammoderna~
mento. Queste sono le cifre, ma la linea di condotta è espressione delle
singole Commissioni parlamentari. Confermo il giudizio per cui, a
fronte di una serie di considerazioni, la Commissione ha la potestà 'di
esprimere ~ se lo ritiene ~ orientamenti favorevoli a quanto dichiarato
dal senatore Poli.

PRESIDENTE.' Quando in sede di Commissione difesa della Camera
dei deputati si è verificato questo nuovo intervento del Parlamento in
materia, mi è sembrato in un certo senso preoccupante questa situa~
zione relativa alla manutenzione dello strumento materiale e del
personale derivante dal mutamento di destinazione di certi capitoli.
Credo che, qualunque sia l'esito del voto, in Aula il Governo debba
dichiarare il proprio punto di vista, perchè questa operazione in pochi
giorni ha provocato la riduzione di una serie di capitoli. Credo quindi
opportuno che il Governo in Aula assuma una posizione circa la
distribuzione delle risorse secondo quanto deciso dalla Camera o
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secondo quanto suggerito dal Senato. Indipendentemente dall' esito,
cioè, vorrei chiedere al rappresentante del Ministero della difesa, dopo
un'ulteriore analisi, una posizione definitiva, per cui il Governo assuma
la responsabilità dello strumento di bilancio. Ora siamo in una fase di
analisi intermedia e rispetto il riserbo del rappresentante del Ministero.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n. 2547. Esprimo
parere negativo sull'emendamento 13.Tab.12.9, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Esprimo parere negativo anche sugli emendamenti 13.Tab.12.11. e
13.Tab.12.13, presentati dal senatore Corleone e da altri senatori.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.Tab.12.19, già re~
spinto in Commissione difesa e quindi improponibile in questa sede.
Così pure esprimo parere contrario sull'emendamento 13.Tab.12.8
perchè non è prevista alcuna compensazione. Altrettanto contrario
sono agli emendamenti 13.Tab.12.21, 13.Tab.12.1O, 13.Tab.12.12,
13.Tab.12.18, 13.Tab.12.22 e 13.Tab.12.23; gli ultimi due emendamenti
sono improponibili in questa sede in quanto già respinti in Commis~
sione difesa. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
13.Tab.12.24, 13.Tab.12.1S, 13.Tab.12.16 e 13.Tab.12.17.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il rappre~
sentante del Governo, come il relatore, esprime parere contrario su tali
emendamenti.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n. 2547. L'emen~
damento 13.1, presentato dalla 4a Commissione permanente, è stato
dalla stessa approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Ha bisogno della compensazione.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi sembra
che dall'approvazione di tale proposta di modifica derivi un aumento
della spesa.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n. 2547. Tale
emendamento intende soltanto mantenere in servizio, a norma dell'ar~
ticolo 15 della legge n. 224 del 1986, un certo numero di ufficiali piloti
di complemento dell'Esercito, della Marina e den' Aeronautica.

POLI. Sono ufficiali piloti che hanno già ottenuto il brevetto. Essi
vanno mantenuti in servizio perchè, in caso contrario, il Ministero della
difesa avrebbe speso un sacco di soldi inutili.

PRESIDENTE. Ma questa disposizione non determina un incre~
mento dell'erogazione?

POLI. Il Ministero si era impegnato a prevedere una compensa~
zione.

PRESIDENTE. E allora la trovi perchè altrimenti devo dichiarare
inammissibile l'emendamento.
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DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n.2547. Ha
ragione il Presidente: se si prevede una spesa, bisogna prevedere anche
la relativa copertura. Ma forse il Governo può recuperare tale emenda~
mento in Aula.

BOLLINI. L'emendamento è inammissibile sia in questa sede che
in Aula.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
d'accordo con il senatore Bollini.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a trovare la
copertura per le spese previste dall'emendamento 13.1.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Poichè tale
emendamento era stato approvato all'unanimità dalla Commissione
difesa, ritengo opportuno trovare adesso la copertura dell'emenda-
mento.

POLLICE. Noi non siamo favorevoli all'emendamento 13.1.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n. 2547. Ribadi-
sco il mio parere favorevole sull'emendamento 13.1, anche se devo
precisare che è stato sì presentato e votato all'unanimità dalla Commis~
sione difesa, ma su suggerimento del Governo.

FERRARI-AGGRADI. Troviamo allora questa copertura.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. La copertura
dell'emendamento 13.1 sarà garantita mediante il prelievo di S miliardi
di lire dal capitolo 1872.

BOLLINI. Allora esiste un capitolo dal quale si possono tirar fuori i
soldi per le destinazioni che interessano la maggioranza e il Governo!?

PRESIDENTE. Le ricordo che l'emendamento è stato approvato
all'unanimità dalla Commissione competente.

BOLLINI. È comunque un problema della maggioranza e che siano
d'accordo anche gli altri io non lo so.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Dagli atti della 4a
Commissione risulta che l'emendamento 13.1 è stato approvato all'una-
nimità, quindi anche dal suo Gruppo.

BOLLINI. Faccio notare che stiamo discutendo su una copertura
finanziaria che si trova per una ragione e si nega per un'altra.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n. 2547. Esprimo
parere contrario sull'emendamento 13.2, presentato dal senatore Cor-
leone e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo il comma 13 il
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seguente: «13~bis. Per l'anno 1991 il limite massimo di impegni da
assumenre in base alla legge 20 giugno 1956, n. 612, è stabilito in lire
25.000.000.000».

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo
esprime parere contrario.

DELL'OSSO, ~relatore generale sul disegno di legge n.2547. Circa
l'emendamento 13.Tab.12.25 dei senatori Salvato ed altri, mi rimetto al
Governo. Comunque non posso esprimere un parere negativo dal punto
di vista contabile in quanto è prevista la compensazione. Un qualsiasi
giudizio riguarda soltanto il merito della proposta.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è
contrario nel merito.

BOLUN!. Ma il relatore ha sottolineato che è comunque prevista
una compensazione della spesa!

PRESIDENTE. Non è stato il ministro Carli, ma un rappresentante
del Ministero della difesa ad esprimere parere negativo.

BOLLINI. Si tratta di un emendamento autocompensato.

PRESIDENTE. No, non è autocompensato, è un emendamento che
predispone, attraverso il passaggio della riduzione dell'accensione dei
prestiti, la copertura di un emendamento di finanziaria. Non c'è nulla
da dire quindi sul piano contabile è il Governo, rappresentato dal
Sottosegretario per la difesa, che ha detto di no.

Prima di passare al voto dobbiamo ancora esaminare il seguente
ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

all'atto dell'approvazione della Tabella 12 del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 1991 (ddl 2547),

in relazione alla progettata riduzione dei contingenti di leva,
conseguente alla riduzione degli stanziamenti sul bilancio della Difesa,

impegna il Governo:

a determinare con decreto del Ministero della difesa i criteri
obbiettivi e tassativi con cui si opereranno le scelte esentive, raccoman-
dando che sia data precedenza, nell'ordine, ai giovani che abbiano
conseguito la laurea o diploma, anche al fine di agevolarne la rapida
immissione nel mercato del lavoro».

(0/2547/4/5) RASTRELU

RASTRELLI. Il mio ordine del giorno verte sulla progettata ridu-
zione dei contingenti di leva conseguenti alla riduzione degli stanzia-
menti sul bilancio della Difesa. Al riguardo vorremmo che il Governo
fissasse criteri obiettivi e tassativi nel decidere sulle esenzioni, svinco-
landole da scelte clientelari. In particolare chiediamo che di tale
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esenzione vengano a beneficiare i giovani che hanno meglio meritato
nel campo dello studio e per i quali è possibile un'apertura immediata
nel mondo del lavoro.

DELL'OSSO, re latore generale sul disegno di legge n.2547. Mi
rimetto al Governo.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Io vorrei far
presente che esistono già dei criteri in proposito. Di armo in anno,
quando è stabilita la precettazione, esistono già dei criteri esentivi e
non c'è nessuna intenzione di stabilire ad personam, secondo criteri
clientelari, chi è che debba o non debba essere reclutato.

Rispetto ai criteri suggeriti dal senatore Rastrelli mi dichiaro
profondamento contrario, perchè mi sembrano improntati ad una
scelta clientelare e classista.

Nè del resto è possibile individuare i criteri prima di fissare le fasce
di giovani interessati al servizio di leva. Un giovane con 5 diottrie di
miopia, ad esempio, che attualmente viene arruolato, successivamente
forse, per la caduta del reclutamento ad un numero più basso di
persone, verrà esentato dalla prestazione. Ci saranno dunque delle fasce
obbligate. I criteri dovranno essere individuati attenendosi al pieno
rispetto della norma. Immaginiamo le richieste che possono pervenire
ad un povero Sottosegretario alla difesa per sapere chi in un determi~
nato collegio verrà esentato o meno. Non ci sarà mai un cervellone in
grado di riconoscere gli amici di Mastella o no. Debbono dunque
esistere ed esistono da parte del Governo delle volontà fortemente
prescrittive, normative, affinchè la scelta avvenga attraverso criteri
esattamente determinati: particolari condizioni di disagio familiare,
medico o esistenziale. È su questo che ci si basa per decidere chi non
andrà a fare il servizio militare.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, insiste per la votazione?

RASTRELLI. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Ra~
strelli su cui il relatore si è rimesso al Governo e che il Governo ha
respinto.

Non è approvato.

A firma del senatore Giacchè abbiamo una serie di emendamenti,
non tutti proponibili in questa Commissione. Poichè siamo interessati a
conoscerne le motivazioni però, se il collega lo ritiene opportuno,
potrebbe fare un intervento sull'insieme di questi emendamenti, evi-
tando magari di entrare specificatamente nel merito, cosa che potrà
fare in Aula.

GIACCHÈ. Se lei Presidente non me lo avesse chiesto, avrei
insistito io stesso per intervenire. I nostri emendamenti ritenuti inam~
missibili, in quanto già respinti dalla Commissione, infatti sono tutti
emendamenti che riducono le spese su taluni capitoli della Difesa e
sono presentati da noi in un'ottica più complessiva. Poichè la discus~
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sione sulle tabelle di bilancio e sul disegno di legge finanziaria è
separata, non è stato possibile formalizzare che noi non proponiamo
delle riduzioni del bilancio della Difesa tanto per tagliarne una parte,
bensì per prevederne una diversa destinazione. Poichè questo è quanto
ci proponiamo. di illustrare successivamente, ora mi soffermerò sulle
ragioni che ci hanno spinto a proporre l'annullamento, addirittura, di
determinati capitoli o il taglio di altri nell'ottica di quel disegno
complessivo. Noi riteniamo infatti che sia necessario riformare lo
strumento militare italiano, le forze armate, e proponiamo un disegno
generale nuovo nell' organizzazione della difesa specialmente ora che il
recente accordo firmato a Parigi ha avviato la riduzione delle forze
armate convenzionali in Europa. Mi pare però che mentre lo stesso
Ministro della difesa nella nota aggiuntiva di presentazione del suo
bilancio ha sostanzialmente affermato che siamo di fronte ad una
«precarietà finanziaria e a una novità nello scenario internazionale tali
da vanificare la politica dei piccoli aggiustamenti che fino ad oggi è
stata seguita», il bilancio sottoposto ci quest'anno, anche per la tabella
12, invece riproponga proprio tali piccoli aggiustamenti. Noi siamo per
un discorso più generale e complessivo e vogliamo partire intanto
dall'utilizzazione di risorse che ci sembrano non giustamente impie-
gate, per destinarle ad esigenze, anche di spesa (dunque come quelle
relative alla riduzione della leva ed al contemporaneo aumento del
soldo dei militari, o all'incentivazione di una ferma volontaria prolun-
gata) così da garantire una forza di pronto intervento e da riservare la
forza armata risultante dalla riduzione della leva, che abbiamo proposto
in 6. mesi e che il Senato ha fissato in 10, all'addestramento per
eventuali esigenze di mobilitazione. Ci proponiamo poi di aiutare lo
sforzo complessivo del Parlamento e del Governo nel reperire le risorse
necessarie in questa direzione cominciando a risanare in determinate
direzioni.

Il primo emendamento che intendo illustrare è l'emendamento 13
Tab.12.20. Con esso proponiamo di ridurre i capitoli 1073, «Spese
riservate per gli stati maggiori e gli organi centrali e territoriali della
difesa»; il capitolo 1180 «Fondo a disposizione per eventuali deficienze
di cassa»; il capitolo 1245 «Anticipazioni per momentanee deficienze di
cassa»; il capitolo 4797 e il capitolo 4584 «Spese riservate e confiden-
ziali dei carabinieri». Proponiamo di ridurre questi capitoli per i quali,
oltretutto, ci pare che la Corte dei conti abbia sollevato più volte delle
eccezioni per il modo con cui viene gestito nel bilancio della Difesa
questa partita di spesa riservate e per il fatto che esistano delle
anticipazioni per momentanee deficienze di cassa che sono indetermi-
nate e soprattutto dal punto di vista più generale e meno politico, delle
spese riservate che non sono chiaramente indicate. Nel bilancio della
Difesa, tra l'altro, non appaiono le spese per il 81SMI, che sono
proposte dalla Presidenza del Consiglio e poi, in corso di assestamento
e quindi durante l'anno, sono distribuite nei. diversi capitoli della
Difesa.

Vogliamo sollevare in questa occasione anche la questione politica
~ che oggi sta avendo molta presa nel dibattito del nostro paese ~

relativa all'esistenza di un'organizzazione illegale e clandestina, che si è
detta essere destinata ad. operare nei primi anni dopo la guerra in
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funzione di un'eventuale aggressione e occupazione militare del nostro
paese ma che invece ha continuato ad esistere anche quando questo
problema è stato superato. Oggi è oggetto di accertamento da parte
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, nonchè
iniziative della magistratura per i rapporti che si sono stabiliti tra
determinate frange di questa organizzazione e la storia delle stragi, del
terrorismo e così via nel nostro paese. Poniamo intanto un'esigenza di
trasparenza e di chiarezza che ci pare dovrebbe caratterizzare il
bilancio della Difesa.

Proponiamo poi un emendamento al capitolo 1168, sui finanzia-
menti derivanti dagli accordi internazionali. Anche qui, noi non siamo
contrari alla partecipazione del nostro paese all' Alleanza atlantica;
crediamo però che le spese per tale partecipazione debbano essere
chiaramente indicate con criteri di trasparenza. Questo capitolo invece
è solitamente «ballerino». Ho avuto occasione di rilevare la questione
già da diversi anni e quest'anno la storia si ripete. Nel bilancio di
previsione per il 1990 erano previsti 90 miliardi; nel corso dell'anno,
nel bilancio di assestamento, questi sono calati a 79 miliardi, esatta-
mente com'era successo uno, due, tre anni fa. Adesso vengono nuova-
mente aumentati e riportati a 93 miliardi. Noi crediamo che si debba
diminuire questo stanziamento di 13 miliardi perchè affidare in tal
modo fondi ad un capitolo di spesa che è oggetto di una certa
riservatezza significa che vengono create sacche da usare discrezional-
mente da parte del Ministero della difesa: questo mi sembra un metodo
di gestione del bilancio inaccettabile e quindi, anche in questo caso,
poniamo un' esigenza di chiarezza e di trasparenza.

I capitoli 1375, 1376 e 1377 ~ per i quali suggeriamo una riduzione
per complessivi 90 miliardi ~ riguardano stipendi per il personale in
servizio permanente, contributi e ritenute: questi tagli sono pratica-
mente simbolici,' ma tendono ad indicare una certa direzione di marcia.
Un ulteriore emendamento del nostro Gruppo si riferisce ai capitoli
2501,2502 e 2503: anche qui si tratta di tagli pressappoco simbolici, per
l'acquisto e l'approvvigionamento di viyeri, vestiario ed equipaggia-
menti.

Con la manovra di quest'anno, il Governo ha proposto alcuni tagli,
anche molto sostanziosi, alla tabella del Ministero della difesa per i
capitoli relativi all'ammodernamento. Tali riduzioni sono state in qual-
che modo recuperate con gli emendamenti approvati dalla maggio-
ranza alla Camera dei deputati, ma il bilancio della difesa è andato
sempre più connotandosi come un bilancio di tipo assistenziale: ormai
più del 50 per cento degli stanziamenti è esclusivamente dedicato a
spese per il personale. Si è costretti a riconoscee che non è più
possibile seguire gli alti ritmi di spesa caratterizzati dai mutamenti
repentini della situazione internazionale; ma non si può accettare di
avviare una politica di progressivo contenimento della spesa per gli
armamenti senza pensare ad una ristrutturazione complessiva di tutto
l'apparato della difesa. Noi crediamo anche qui che le scelte da fare
debbano andare nella direzione di un riordino generale del sistema ed
abbiamo posto come elemento discriminante di una politica nuova,
come elemento trainante di una riforma complessiva del Ministero
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della difesa, l'opportunità di una nuova normativa sulla leva. Con
l'approvazione da parte del Senato della riduzione del servizio di leva a
10 mesi abbiamo già ottenuto un risultato sensibile; ma crediamo che,
nel momento in cui con gli accordi firmati a Parigi si è concretamente
avviata la stagione della riduzione degli armamenti e di uno sviluppo
positivo del processo di distensione internazionale, debba essere acce~
lerata quest' opera di riforma e di riorganizzazione.

Noi non condividiamo l'ordine del giorno che è stato poc'anzi
illustrato, non soltanto per le ragioni che sono state esposte dal
Sottosegretario, ma perchè siamo contrari alla idea che, in vista del
contenimento delle spese per la difesa, si operino tagli progressivi del
contingente, cioè si riduca il numero dei giovani chiamati ogni anno
alle armi. Per quanto riguarda i criteri di selezione in caso di esuberi,
esiste la legge poc'anzi ricordata dal sottosegretario Mastella; ma noi
non crediamo che il problema sia oggi quello di regolare l'esubero.

Già oggi il numero di giovani che svolgono il servizio militare
costituisce solo il 65 per cento di una determinata classe; continuando
con la politica dei tagli ai contingenti si arriverà presto a riduzioni
ulteriori, sino al punto che solo il 30 o il 40 per cento svolgerà il
servizio militare e gli altri saranno esentati. Siamo contrari ad una
politica che finisce per creare discriminazioni, nello stesso tempo
riducendo il numero dei giovani addestrati per eventuali esigenze di
difesa. Controproponiamo la riduzione generale del periodo di leva per
tutti a sei mesi e a tal fine abbiamo presentato un disegno di legge.
Crediamo che oggi, nel momento in cui si accelera il processo di
distensione e di disarmo, si debbano anticipare i tempi in questa
direzione. Infatti, una legge del genere è prevista per il 1992: noi
proponiamo solo di anticiparla al 1991 perchè è necessario ridurre da
dieci a sei mesi il periodo del servizio di leva. Preannuncio che
presenteremo uno specifico ordine del giorno per valutare la situa~
zione.

Bisognerà ristrutturare anche il servizio permanente; si possono
infatti attuare risparmi nei consumi e avviare un processo che destini
maggiori risorse per l'incremento del volontariato. Occorre aumentare
il trattamento economico dei soldati, sia di leva che del servizio
permanente, e delineare così un nuovo modello di difesa: gli emenda~
menti che proponiamo tendono tutti a questo fine.

Proponiamo anche di sfrondare i capitoli di spesa relativi all'am~
modernamento, proprio per la grande confusione che si crea nel
momento in cui il Ministero della difesa ed il Governo non riescono a
proporre un nuovo modello di difesa, che da anni si ritiene necessario
e la cui esigenza si ripropone specialmente dopo i recenti accordi di
Parigi per avviare la riduzione dell'armamento convenzionale e dopo
gli accordi per la riduzione degli euromissili. Occorre delineare un
disegno complessivo del ruolo della difesa aerea, marittima e terrestre,
eliminando la concentrazione a Nord~Est e ridistribuendola sul territo-
rio. Anche il problema dell'ammortamento ci può consentire di discu~
tere seriamente su questi aspetti, ma finchè non ci sarà un preciso
programma in questo senso ci rifiuteremo di aderire a qualsiasi
richiesta di aumento e anzi insisteremo per i tagli proposti.
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POLLICE. Non ho presentato molti emendamenti al bilancio e alla
legge finanziaria ma intendo comunque illustrarli.

Innanzitutto, per quanto riguarda gli emendamenti presentati in~
sieme ai colleghi del Gruppo federalista europeo ~cologista alla tabella
12, devo dire che si tratta di proposte compensative. Alcuni emenda-
menti sono stati dichiarati inammissibili, mentre quelli dichiarati am~
missibili trovano compensazione nella maggior parte dei casi nella
tabella 22 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

È chiaro che la nostra strategia è quella di contenere le spese della
difesa, naturalmente senza penalizzarle, perchè sappiamo che nel
nostro paese chi si permette di toccare le spese della difesa viene
considerato quasi un nemico della patria e, in un momento particolare
come l'attuale, diventa nemico due volte.

Lei, presidente Andreatta, è sempre molto attento e avrà visto che
nella tabella della Difesa vi sono delle voci che gridano vendetta. Io
ritengo che bisognerebbe riformare questo Ministero. Ad esempio,
abbiamo presentato una proposta tendente a modificare il capitolo
1070 e a ridurre gli- stanziamenti di 900 milioni in favore del capitolo
2252 del Ministero dell'ambiente. Si tratta di una voce presente a
proposito delle singole Armi, ma che poi viene riproposta anche a
proposito della struttura centrale che coordina le varie Armi. Si tratta
del Servizio stampa, informazione, documentazione e propaganda delle
tre forze armate, che comprende le spese connesse, le fotoriproduzioni
per la rassegna stampa e per i servizi fotografici e cinematografici,
l'acquisto e la manutenzione di tali servizi. Si prevedono anche le spese
per abbonamenti e acquisto di giornali e periodici italiani e stranieri, di
riviste e pubblicazioni varie. Il punto nodale, oggetto anche di interro-
gazioni, riguarda le spese per la collaborazione redazionale e giornali~
stica, nonchè il rimborso spese ai giornalisti per la partecipazione a
manifestazioni e ricorrenze militari. Non riesco a comprendere in base
a quali criteri il Ministero debba rimborsare i giornalisti affinchè
partecipino alle iniziative ministeriali. Si tratta di una previsione che il
buon senso vorrebbe veder cancellata. Se si vuoI dare un presente ai
giornalisti per la partecipazione alle manifestazioni, si trovino altri
modi, ma non lo si scriva nel bilancio. Si tratta di una decisione di buon
senso e per questo abbiamo presentato l'emendamento tendente a
trasportare 900 milioni nel capitolo relativo agli studi sull'impatto
ambientale.

Lo stesso discorso vale per la voce relativa alla pubblicità prevista
nel capitolo 1105. Prima si ironizzava su un accorpamento riguardante
le spese relative a canoni e tasse per le concessioni di esercizio di
raccordi ferroviari, le spese per atterraggio, parcheggio ed assistenza
dei veicoli in aeroporti esteri e il trasporto del materiale su quadrupedi,
un riferimento quest'ultimo quindi del tutto improprio. Non che sia
contrario ai quadrupedi o alla necessità che la cavalleria curi i quadru~
pedi, però si parte da una logica sbagliata, si procede ad accorpamenti
sbagliati.

Altri esempi si traggono dal capitolo 1102 per il quale proponiamo
una riformulazione e una riduzione degli importi degli stanziamenti,
senza sconvolgere il bilancio della Difesa o il bilancio in generale. Nel
caso specifico si chiede una riduzione di 20 miliardi per indirizzarli nel
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capitolo 7711 del Ministero dell'ambiente per gli interventi in materia
di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane, un servizio
che non si riesce a far decollare. Invece, riusciamo a stanziare 312
miliardi per un capitolo che riguarda le spese generali, chiamando in
causa vari Ministri. È chiaro che si può trovare giustificazione a tutto,
ma una voce ricorrente a proposito di questo Ministero riguarda le
spese di manutenzione e di mantenimento di armi, munizioni, materiali
vari, armamenti relativi alla difesa nucleare, batteriologica e chimica e
ad altro materiale vario. A me non fanno ridere queste cose, perchè in
voci così complesse si possono fare operazioni particolari, si possono
prendere soldi e trasferirli in altra parte. Signor Presidente, lei professa
rigore dalla mattina alla sera, ma non riesce a farIo applicare in
Commissione, per lo meno per convicere il Ministero della difesa a
distinguere voce per voce.

PRESIDENTE. Lo abbiamo fatto tante volte.

POLLICE. Però, tutti gli anni succede la stessa cosa e ci troviamo in
presenza di voragini nelle quali si può inserire ciò che si vuole. Non
voglio discutere sugli stanziamenti e potrei essere d'accordo sulla
giustezza delle cifre, però vorrei che le cifre fossero appostate a
seconda delle necessità.

In particolare con l'emendamento 13.2 abbiamo indicato in 25
miliardi per l'anno 1991 il limite massimo di impegni da assumere in
base alla legge n. 616 del 1956.

Ciò si rese necessario a seguito dei rilievi della Corte dei conti sulla
mancanza di norme sostanziali per la copertura delle spese. L'ostacolo
allora fu aggirato con un marchingegno ~ che, guarda caso, fu predi~
sposto anche da autorevoli colleghi ~ teso ad aggirare il limite di spesa
necessario per far fronte a contributi, sovvenzioni e borse di studio.
Questo modo di agire rimane invariato dal 1956; si compiono, cioè,
raggiri per giustificare alcune spese del Ministero della difesa. Vorrei
che si superasse tale modo di fare e che soprattutto si rispettasse quanto
stabilito dalla Corte dei conti e si agisse in maniera seria.

La manovra che noi proponiamo e che muove pochi miliardi di lire
è indicativa della volontà di fare chiarezza in un enorme settore della
nostra spesa, qual è quello della Difesa. Al contrario, come ho affermato
l'altro giorno, non intervenendo si dà la sensazione di una riduzione
della spesa, anche se sappiamo che tale riduzione non esiste perchè
dietro l'angolo stanno per arrivare i provvedimenti di accompagna~
mento.

Vorrei ricordare all' esimio professore e ministro CarIi che stiamo
per approvare ~ ce la proporrete attraverso il Ministero delle parteci~
pazioni statali ~ l'acquisizione al Ministero della difesa di una serie di
«cose» ~ le chiamo volutamente così ~ che si trovano nella rada del
porto di La Spezia e che sono costate allo Stato centinaia e centinaia di
miliardi. Dovremo decidere a chi affidarIe, visto e considerato che non
dovranno essere consegnate all'Iraq e che tanto meno quel Governo ce
le pagherà; saremo così costretti a sobbarcarci le spese attraverso il
Ministero delle partecipazioni statali e ad affidarIe poi al Ministero della
difesa con una partita di giro di migliaia di miliardi.
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Formalmente riduciamo la spesa militare, ma poi ci troviamo di
fronte ad operazioni che fanno il paio con quanto ha affermato il
ministro Carli che, a differenza del solito (perchè sono prevenuto nei
suoi confronti), ho ascoltato con molta attenzione. Egli ci ha fatto il
peana della privatizzazione però non ha aggiunto che il Governo del
quale fa parte ha speso qualcosa come 2.800 miliardi per acquistare la
famosa Enimont e portarsela a casa, ciò che è contrario alla filosofia
che a parole vi apprestate a seguire nei prossimi anni.

Lo stesso accade per la Difesa: c'è una proposta di riduzione della
spesa tutta superficiale, mentre invece siete pronti ~ perchè così sarà

tra pochi mesi ~ a compiere una operazione che ci costerà migliaia di
miliardi per errori nel settore delle partecipazioni statali a carico del
Ministero della difesa.

SPOSETTI. Signor Presidente, desidero sollevare un problema che
è stato all'attenzione del dibattito nell'altro ramo del Parlmento e circa
il quale il Governo in quella sede aveva assunto impegni ben precisi. Mi
riferisco alla copertura delle spese per la missione dei Tornado nel
Golfo.

Questa missione apparentemente non è sostenuta da una copertura
finanziaria e sembrerebbe che nessuno ne sopporti le spese. Di fronte
alle richieste di chiarimento, il Governo ha affermato che i capitoli del
bilancio non sono sovradimensionati e quindi sembrerebbe che le spese
per i Tornado nel Golfo siano coperte dalle normali cifre dei capitoli
del Ministero della difesa.

Vedo che il sottosegretario Mastella acconsente, ma il Governo alla
Camera ha detto pure che tale missione non è assolutamente coperta
dai capitoli di bilancio della Difesa. Anzi, si è impegnato a presentare un
decreto~legge entro una settimana per determinare e coprire la spesa
relativa all' operazione. Questo il 13 novembre 1990 e oggi siamo al 5
dicembre.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. È stato presentato
un disegno di legge.

SPOSETTI. Io non l'ho trovato nè tra gli atti della Camera nè tra gli
atti del Senato.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. È stato presentato
al Consiglio dei ministri.

SPOSETTI. E che significa questo? Signor Presidente, non è possi~
bile che avvengano fatti del genere. Non si tratta di posizioni favorevoli,
contrarie o indifferenti alla partecipazione italiana alla missione nel
Golfo. Stiamo discutendo della copertura finanziaria di una spesa che il
Governo italiano sostiene per affrontare un impegno internazionale (ad
esempio, le spese derivanti dalla spedizione delle navi sono state
coperte per mezzo di un normale provvedimento legislativo).

È impensabile che il Governo, sollecitato un mese fa in seguito ad
una discussione piuttosto delicata svoltasi alla Camera (l'esame dei
documenti di bilancio in quella sede si è fermato per un giorno e mezzo
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sulla tabella del Ministero della difesa), rimanga poi inerte. Si può
essere contrari a tutti gli emendamenti che si vùole, ma occorre
comunque assicurare la trasparenza del bilancio della Difesa.

Mi sa dire lei, Presidente, come si copriranno nel 1991 le spese per
la missione nel Golfo se non è previsto un adeguato accantonamento o
un capitolo a tal fine destinato? La nostra presenza nel Golfo può durare
altri S o 10 giorni, ma anche 12 mesi e quindi ricomprendere il 1991.
Bisognerebbe sapere pure quanto costano al giorno i Tornado.

Signor Presidente, le chiediamo che il Governo riferisca dati precisi
al riguardo perchè quanto ha detto il sottosegretario Mastella non è
esatto.

POLLICE. Bisogna sapere da dove prendono i soldi.

SPOSETTI. Il provvedimento a cui il Governo ha fatto riferimento
in realtà ancora non c'è e quindi dobbiamo chiederci oggi come
pagheremo la missione nel Golfo.

POLLICE. Nel frattempo vengono pagati gli stipendi ai militari
impegnati in quell'area?

SPOSETTI. Signor Presidente, lei sa bene che tutto questo costa e
non si tratta solo di stipendi, bensì di spese molto elevate.

Quindi, Presidente, su questa vicenda, anche durante la discussione
del disegno di legge finanziaria, gradiremmo avere delle informazioni e
sapere come vengono sostenute le spese relative alla missione nel
Golfo. Confidiamo naturalmente nella sua sensibilità poichè si tratta di
risorse dello Stato e del contribuente. In questo caso occorre sapere
come opera il Ministero della difesa e capire come queste postazioni
vengono usate. Si hanno infatti passagi continui da un capitolo all'altro,
passaggi che giustificano le richieste dei colleghi che mi hanno prece~
duto, i quali volevano spiegazioni capitolo per capitolo e che chiede~
vano di ridurli proprio per questo. Spesso infatti si propone la riduzione
di un capitolo per comprenderne meglio le finalità.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Dal punto di vista
del metodo, non c'è un singolo Ministro che presenta il provvedimento.
Ogni provvedimento viene sottoposto alla Presidenza del Consiglio e
esaminato dai vari Ministri. Quando prima sono intervenuto con quella
che forse le è parsa un'intromissione ma che tale non era, non le ho
detto una bugia, come lei ha tentato di far apparire, ho detto che il
Ministero della difesa ha predisposto questo disegno di legge e lo ha
inviato a palazzo Chigi e che il Governo nella sua interezza lo presen~
rerà poi al Parlamento. La sua stessa obiezione mi è stata mossa anche
da altri colleghi della Camera. Io credo che lei, come me, abbia sperato
che l'auspicio della pace prevalesse e che i Tornado tornassero indietro.
Peraltro la presenza dei Tornado con le normali postazioni del bilancio
della difesa è possibile fino al 31 di dicembre, come il ministro Carli
potrà confermare. Ho detto inoltre che già durante la discussione di
questo disegno di legge finanziaria spero e credo che il Governo
presenterà l'apposito disegno di legge e in questo caso ci sarà una
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risposta preventiva alle obiezioni che lei ha mosso. Nell'eventualità che
questo disegno di legge non fosse presentato all'esame del ParlaIIJ.ento
.ugualmente avrà una risposta tramite l'interpellanza che la sua parte
politica ha rivolto al Governo.

Vorrei poi dire al senatore Pollice che io sono legato a quanto è
stato stabilito nelle modalità espressive del Ministero della difesa, non
soltanto perchè sono un rappresentante istituzionale di questo Mini~
stero ma anche per convinzione. Vorrei aggiungere poi anche per
l'amicizia che mi sento di portare al senatore Pollice di cui apprezzo lo
spirito intelligente e costruttivo, anche se non contiguo alle mie
posizioni tradizionali, che a volte dal punto di vista calligrafico, il modo
in cui il bilancio della difesa viene stilato non richiama quella traspa~
renza che pure al suo interno c'è. Come ha detto il senatore Pollice,
però, i Sottosegretari sono tali solo pro tempore e pertanto, se ci sarò
ancora io, l'anno prossimo darò prova di migliore calligrafia oppure, lei
ed io, chiederemo a chi mi sostituirà di essere più leggibile.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.14, presen~
tato dai senatori Corleone ed altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 13.Tab.12.20 è stato respinto presso la Commis~
sione di merito e non può essere riproposto qui.

SPOSETTI. Ieri sera però avevamo trovato un equilibrio diverso
poichè la riduzione di questi capitoli è necessaria per coprire gli
emendamenti proposti al disegno di legge finanziaria. Solo qui è
possibile trovare la copertura per emendamenti che presentiamo al
disegno di legge finanziaria infatti.

PRESIDENTE. Allora è stato un errore votarli presso la Commis~
sione di merito perchè questi non sono emendamenti all'interno di una
tabella ma aprono una disponibilità di risorse. Come tali non avrebbero
dovuto essere discussi presso la Commissione di merito.

Metto allora ai voti l'emendamento 13.Tab.12.20, presentato dal
senatore Giacchè ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.2, presentato dalla 4a Com~
missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.9, presentato dal senatore
Corleone ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.11, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.13, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.19, presentato dal senatore
Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 13 Tab.12.8, presentato dal senatore Corleone ed
altri senatori non è ammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.21, presentato dal senatore
Boldrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.1O, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.12, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.18, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.22, presentato dal senatore
Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.23, presentato dal senatore
Maurizio Ferrara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.24, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.15, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.16, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.17, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione e
per il quale, come ha proposto il sottosegretario Mastella, la copertura
sarà garantita mediante il prelievo di 5 miliardi di lire dal capitolo 1872.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Cor~
leone ed altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13 Tab.12.25, presentato dal senatore
Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 del disegno di legge n. 2547 e la relativa
tabella 12.

Sono approvati.

Terminiamo qui i nostri lavori. Ricordo che il termine previsto per
la pre,sentazione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria è
prorogato alle ore 15 di domani.

Il seguito dell' esame è quindi rinviato.

I lavori terminano alle ore 20.
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GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1990

(Antimeridiana)

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale
per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (Tabelle 1, l.bls e l.ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991) (2546), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa

Nota di variazioni (Tabelle l, l-bis e l-ter) ~ e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Onorevoli senatori, abbiamo una serie di problemi che, cono-

scendo gli impegni del Ministro delle finanze, potremmo anche affron-
tare oggi. Innanzitutto dobbiamo esaminare lo stato di previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relative note di variazioni e
questo è il nostro compito di questa mattina. Se rimarrà del tempo il
Ministro delle finanze potrebbe illustrarci gli articoli della legge finan-
ziaria. Inoltre, durante l'esame delle tabelle, sarebbe opportuno che il
Ministro, per quanto riguarda le previsioni dell'entrata, ci illustrasse
non soltanto quelle a legislazione vigente ma anche quelle che effetti-
vamente deriveranno dai nuovi provvedimenti. Infatti, sarebbe oppor-
tuno che il Ministro ci fornisse qualche elemento per poter valutare i
flussi delle entrate rispetto all'andamento del bilancio di questo anno.
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FORMICA, ministro delle finanze. Il Presidente mi ha rivolto tre
domande che si riferiscono alle previsioni del 1991, all'andamento del
1990 e all'effetto dei provvedimenti di natura fiscale contenuti nella
legge finanziaria. Penso che si sia riferito anche ai provvedimenti fiscali
di accompagnamento alla legge finanziaria (ho visto il parere che ha
espresso la Commissione che naturalmente ha recepito alcune perples~
sità). Desidero sottolineare che si tratta di previsioni e come tali si
basano non soltanto su fatti certi, ma anche su comportamenti incerti.
Infatti, per quanto riguarda la parte relativa alla rivalutazione ed alla
tassazione dei fondi di sospensione di imposta, ci si riferisce a compor~
tamenti di soggetti che sono soltanto ipotizzabili e non più che ipotiz~
zabili. Naturalmente in questo campo si possono fare degli esercizi di
previsione sia denunciando una plusvalutazione sia denunciando una
minusvalutazione.

In relazione a questa materia, che è affidata al comportamento dei
soggetti, si tratta soprattutto di vedere se noi abbiamo tenuto un
comportamento logico; più di questo non possiamo fare. Proprio poco
fa ho consegnato alla Commissione finanze e tesoro uno studio tecnico
svolto dai nostri uffici e dalla società SOGEI, dal quale risulta che sulla
base dei dati disponibili e di queste riflessioni abbiamo costruito
l'ipotesi di previsione. Trasmetterò questo studio tecnico anche a
questa Commissione.

Lo stesso discorso deve essere fatto per i provvedimenti di natura
fiscale contenuti nella legge finanziaria. Mi sembra che voi abbiate a
disposizione la pubblicazione sulla manovra finanziaria del 1991 che
abbiamo fatto in ottobre e che abbiamo consegnato a tutte le Commis~
sioni della Camera e del Senato investite dell'esame di questo docu~
mento. Naturalmente sono state apportate delle modifiche presso
l'altro ramo del Parlamento. Quindi, abbiamo preparato un documento
di aggiornamento di quelle previsioni che sostituisce alcune pagine
(esattamente le pagine 15, 17, 22, 30, 31 e 35) del documento di
manovra. I calcoli sono stati riformulati e quindi con questo aggiorna~
mento integriamo il documento presentato ad ottobre.

Per quanto riguarda l'andamento del 1990, preferirei svolgere
un'analisi anche nell'ambito di questa Commissione nei primi giorni
del mese di gennaio. Perchè mi riferisco ai primi giorni del mese di
gennaio? Perchè è importante accertare che cosa è avvenuto a novem~
bre in seguito alla autotassazione e ai versamenti (da questi dati si potrà
vedere come si chiude il 1990). Inoltre, come saprete, si sono verificati
degli eventi esterni anche alla stessa volontà del Governo. Per esempio,
vi sono determinati effetti derivati dalla vicenda del Golfo ed altri che
riguardano la non chiusura dei contratti. Vi sono state delle previsioni
ed anche delle difficoltà, che pare siano state abbastanza vistose nel
mese di ottobre, in relazione alla contabilizzazione. Dobbiamo accer~
tare tali contabilizzazioni in sospeso e nei prossimi mesi dovremmo
avere un incontro con il Tesoro per valutare se ci sono e se comportano
cifre di forte entità. Allora, per non fare dei semplici ragionamenti o per
non dare delle semplici giustificazioni (abbastanza campate in aria) è
giusto che il Parlamento sia informato con una analisi non solo
collegata ed aggiornata, da presentare mese per mese, ma tale da
comportare una valutazione più penetrante.
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A questo proposito devo dire che c'è una grande carenza di
preparazione da parte dell'amministrazione in questa materia perchè
non c'è un osservatorio vero che analizzi i fenomeni. Stiamo cercando
adesso di costituirlo e speriamo di integrare un nostro osservatorio
tecnico con la SOGEI e con il Ministero del tesoro, ma purtroppo
l'amministrazione finanziaria non è sicuramente in uno stato di grazia
perchè è in una situazione difficile e lamenta tutte le difficoltà tipiche
della pubblica amministrazione aggravate, però, dalla mancata riforma
dell'amministrazione stessa ~ che ormai si trascina da dieci anni ~ per

cui vi è una forte demotivazione all'interno della stessa, oltre ad una
mancanza di strumenti moderni. Stiamo riordinando il settore tecnico
integrando molto ed utilizzando le energie dell'anagrafe tributaria e
della SOGEI, sperando che possa essere definitivamente varata la
riforma della amministrazione finanziaria che non sia solo la riforma
dei dipendenti ma soprattutto la modernizzazione del sistema, sperando
di andare avanti nei prossimi anni con una amministrazione all'altezza
dei compiti.

Devo dire che sono molto preoccupato a causa del ritardo del
funzionamento della nostra amministrazione perchè l'integrazione eu~
ropea ci costringerà a misurarci con forme di controllo, di integrazione
e di scambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie degli
altri paesi che hanno sistemi molto più efficienti. Devo dire che è
merito della Presidenza italiana se in questi pochi mesi siamo riusciti,
in sede comunitaria, a far varare una decisione sui controlli per quanto
riguarda l'integrazione del sistema IVA in Europa. Si tratta di una
normativa che sarà definita nei prossimi mesi su base giuridica, avendo
già acquisito una decisione politica assunta dal Consiglio su suggeri~
mento della Presidenza, d'accordo con la Commissione, che però
metterà a dura prova l'efficienza della nostra amministrazione perchè
saremo obbligati a scambiare in tempo reale informazioni su tutte le
movimentazioni agli effetti IVA, per quanto riguarda la circolazione
delle merci, con tutte le amministrazioni finanziarie accedendo anche
alle informazioni degli altri paesi. Lo stesso avverrà se il 17 dicembre
riusciremo a far varare una identica normativa per quanto riguarda i
controlli della circolazione dei prodotti sottoposti alle accise. Natural~
mente la libera circolazione delle merci agli effetti IVA e la libera
circolazione delle merci sottoposte alle accise avranno bisogno di una
amministrazione italiana ~ se si vogliono evitare colossali frodi fiscali ~

ad altissima efficienza. Non si tratta di un grido di allarme ma ho il
dovere di porre questo problema perchè il Parlamento venga sensibiliz~
zato su una questione che non riguarda solo un problema di immagine,
come comprendete" benissimo, ma ha riflessi immensi sull'equilibrio
del bilancio dello Stato.

Quindi, sull'andamento del 1990 potremmo anche affrontare presto
la questione, ma in questo momento darei dei dati non elaborati e
comunque non delle riflessioni. Potremmo prendere l'impegno, nella
prima quindicina di gennaio, per una prima discussione in questa sede
che affronti l'intero quadro delle entrate del 1990, la qual cosa ci
permetterà di valutare meglio alcuni effetti sul 1991 perchè probabil-
mente nei primi mesi dell'anno prossimo dovremo valutare ~ sia per

effetto interno, sia per effetti esterni ~ alcune manovre di aggiusta-
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mento che spero siano non in misura straordinariamente incisiva. C'è
tutta una materia fiscale che dovremo osservare e che non riguarda
solo l'armonizzazione delle aliquote IVA e delle accise ma riguarda
anche una vasta manovra che dovrà essere compiuta nella riclassifica~
zio ne dei beni e servizi che devono trovare collocazione nell'aliquota
ridotta o nell'aliquota ordinaria. Quindi, ci saranno spostamenti di voci,
beni e servizi dall'aliquota ridotta a quella ordinaria e viceversa,
tenendo conto che si tratta di un ambito ~ come voi ben sapete ~ situato

tra il 9 ed il 19 per cento, con un possibile spostamento di dieci punti
percentuali.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati in questa sede, che
riproducono emendamenti che erano stati presentati alla Commissione
bilancio della Camera dei deputati, ripeto anche in questa sede che si
tratta di apprezzamenti rispettabili così come formulati (sia da parte dei
proponenti, sia da parte del Governo). È opportuno dividere per
categorie di imposta ~ imposte dirette e imposte indirette ~ le singole

voci: le maggiori entrate indicate in alcuni emendamenti riguardano in
particolare l'Irpef, dove si chiedono in più 2.130 miliardi e l'imposta
sostitutiva, dove si chiedono in più 4.040 miliardi. In base a dati
disaggregati contenuti nell'analisi precedentemente svolta alla Camera
dall'onorevole Macciotta e che appare chiaramente anche alla base
degli emendamenti qui formulati, nell'Irpef le variazioni in più riguar~
derebbero le ritenute sui dipendenti statali (+ 1.650 miliardi), il saldo di
autotassazione (+ 1.150 miliardi) e l'acconto (+600 miliardi).

Tali addebiti, che risultano però superiori di 500 miliardi rispetto ai
2.130 previsti dall'emendamento, oltre a partire dalle basi del 1990
superiori a quelle di bilancio, sembrano soprastimati, soprattutto per
quanto riguarda il saldo di autotassazione e l'acconto. Il primo do~
vrebbe aumentare del 32 per cento ed il secondo del 20,7 per cento,
incrementi chiaramente poco realistici.

Per quanto riguarda l'ILOR il dato proposto nell'emendamento
1.Tab.1.2, cioè la cifra «meno 300 miliardi», differisce di poco dalla
previsione governativa. La differenza rientra nel normale margine di
aleatorietà di una qualsiasi stima che ha una base di 21.850 miliardi.

Il dato rettificativo proposto con l'emendamento 1.Tab.1.3, riguar~
dante le ritenute sugli interessi e redditi di capitale, cioè la cifra «più
4.040 miliardi», è manifestamente soprastimato. In particolare, sempre
basandoci su dati disaggregati contenuti nella già citata analisi ben
formulata ed approfondita dell' onorevole Macciotta, le ritenute sugli
interessi per i titoli pubblici passerebbero da 9.000 miliardi nel 1990 a
11.750 miliardi nel 1991, con un aumento del 28,3 per cento.

Secondo la valutazione dell'amministrazione, invece, una volta
esauritosi l'effetto di recupero della tassazione in sede di rinnovo di
titoli attualmente esenti, la crescita annua dovrebbe attestarsi intorno al
1O~1Sper cento.

Per quanto riguarda le ritenute sugli interessi dei depositi bancari
la base imponibile non dovrebbe registrare variazioni di rilievo in
relazione alla probabile invarianza dei depositi e dei tassi, mentre in
linea di massima si riduce il gettito per effetto dell'abbassamento della
ritenuta fiscale dal 30 al 25 per cento e dell'acconto dal 100 al 90 per
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cento, anche se pOI,' III sede di legge finanziaria, ne è previsto il
recupero, che viene calcolato come maggiori entrate nel recupero della
finanziaria stessa.

Per le imposte indirette e per i tributi più importanti (IVA e
imposte di fabbricazione sugli olii minerali) le valutazioni proposte
attraverso gli emendamenti sono nel complesso equivalenti alle previ-
sioni governative. Per i tributi minori vengono invece indicati valori di
circa 2.000 miliardi in più che non sembrano però corrispondere a
valutazioni realistiche basate sull'andamento del gettito per il 1990.

In conclusione, il pacchetto degli emendamenti proposti prevede
un maggior gettito di 7.040 miliardi che non appare tuttavia fattibile
alla luce della probabile evoluzione delle basi imponibili dei vari tributi
e in relazione al prevedibile andamento della nostra economia per il
breve e medio periodo. Ad un atteggiamento di prudenza ci induce
peraltro anche la considerazione dei riflessi negativi che già si avver-
tono nell'economia italiana in conseguenza dei fatti di politica econo-
mica internazionale, e non solo economica, che sono dinanzi agli occhi
di tutti.

Il Governo non può accogliere, per quelle ragioni che ho già
espresso alla Camera, pur naturalmente rispettando lo studio e le
osservazioni che sono stati formulati sia alla Camera che al Senato dai
Gruppi di opposizione, il complesso delle proposte emendative presen-
tate dai senatori comunisti.

VIGNOLA. Signor Presidente, vorrei illustrare congiuntamente
tutte le proposte emendative della mia parte politica, sulle quali il
ministro Formica ha adesso espresso il suo parere ed una ipotesi di
ordine del giorno in tema di Fondo comune regionale.

Vorrei seguire lo stesso ordine che il ministro Formica ha seguito
durante la sua esposizione.

Per quanto riguarda le entrate del 1990, quando discutemmo
l'assestamento avevamo una previsione di minori entrate per 5.800
miliardi. Il ministro Formica il 29 ottobre alla Camera ha riconosciuto
che nel corso del 1990 ci sarebbe stata una minore entrata rispetto alle
previsioni ed ha quantificato questa minore entrata in 2.500 miliardi.

La previsione è importante in sè ma è anche importante, come lo
stesso Ministro ha a~notato, in rapporto alle previsioni per il 1991.

In conseguenza di tali elementi desidero dal Ministro una rifles-
sione più ampia; le previsioni di entrate tributarie, prospettate dal
Governo nella finanziaria e quindi nel progetto di programma per il
1991, sono di 362.600 miliardi. Il ministro Formica, esponendo questa
cifra, ha annotato come tale previsione fosse volta ad un incremento
del 7,3 per cento rispetto ad un incremento del PIL previsto del 7-8 per
cento. Anzi, lo stesso Ministro aveva notato che questa previsione del
7,3 era cauta e correttiva rispetto ai modi di calcolo della previsione
delle entrate tributarie adottate negli anni precedenti. Il ministro
Formica ha infatti sottolineato che per il 1989 c'era stata una previsione
di aumento dellO,20 per cento rispetto ad un PIL deI9,3; per il 1990 fu
fatta una previsione di aumento del 9,36 rispetto ad un PIL dell'8,3. Il
Ministro aveva avvertito come questa previsione di aumento del 7,3 per
cento sia quanto meno cauta.
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Questa previsione così prudente, signor Ministro, in seguito è stata
ribaltata per gli effetti della legge finanziaria e per i provvedimenti ad
essa collegati, nonchè per effetto della seconda Nota di variazione.
Siamo pertanto arrivati ad un volume complessivo di entrate che
supera i 380.000 miliardi.

Come prima domanda vorrei chiedervi se la cautela che ha posto al
7,3 per cento l'incremento rispetto ad un aumento del PIL del 7~8 per
cento previsto per il 1991 sia poi corrispondente. Ma anche chiedo ~ è
questa la seconda domanda che però il Ministro ha evitato ~ quale sia il
giudizio sulla discussione e sulle modificazioni che sono intervenute, o
stanno intervenendo, durante la discussione dei provvedimenti colle~
gati in esame alla Commissione finanze.

È necessaria a questo punto una annotazione circa le ragioni
dell'abbandono da parte dei senatori comunisti della seduta di ieri
pomeriggio.

Ciò è accaduto a causa del diverso atteggiamento della Commis~
sione discutendo il secondo provvedimento collegato rispetto all'atteg~
giamento iniziale.

Per il secondo provvedimento si è adottata la procedura che
avevamo richiesto emendamento per emendamento, articolo per arti~
colo. Qui si rende necessaria"un'ulteriore riflessione di carattere non
soltanto giustificativo per noi della ragione per cui abbiamo abbando-
nato la seduta di ieri. Allo stesso tempo vi è la necessità da parte del
Ministro di motivare, di spiegare gli effetti delle modificazioni che
stanno intervenendo nell'esame del provvedimento collegato e che si
produrranno sulle previsioni di entrata per il 1991.

Vi è una nostra riserva che va ben oltre le ragioni tecniche che il
Ministro ha cercato di elencare questa mattina circa le difficoltà della
politica delle entrate. Le nostre preoccupazioni però riguardano una
intensificazione della pressione fiscale e non sono soltanto preoccupa~
zioni nostre. Noto che il comitato tecnico~scientifico sottolinea che non
può essere più considerato l'aumento programmato della pressione
fiscale come uno strumento di giustizia sociale, ma anzi rischia di
compromettere l'efficienza e la crescita del sistema produttivo. Da
parte nostra vi è anche una ragione sociale che deve essere individuata:
l'aumento della pressione fiscale si esercita sulla stessa base imponibile
e cioè su coloro che sino a questo momento hanno contribuito
all' erario dello Stato, vale a dire i lavoratori dipendenti in modo
precipuo.

Non ci pare invece ancora adeguata la politica di lotta all'evasione
e all'elusione fiscale, che nel corso di questi anni è stata sempre
fortemente denunciata da noi. Il signor Ministro, fornendo le cifre del
contenzioso tributario, notava come esso tende a crescere costituendo
elemento di copertura dell' evasione. Discutendo ieri dei limiti dei
redditi per i tickets, si è invocato il funzionamento dell'anagrafe
tributaria ma essa dovrebbe essere valida per tutti e non solo per coloro
che concorrono ad una richiesta di esonero dal ticket. Le nostre riserve
quindi su tutta la previsione del Ministero delle finanze sono ulterior-
mente motivate.

Credo pertanto che una previsione sull'andamento del 1990 e
soprattutto per ciò che concerne il 1991 andrebbe fatta con quella
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cautela che il Ministro delle finanze ha invocato più volte, in rapporto
al fatto che è ora che il Senato decida sulle previsioni di entrate
tributarie. Su queste previsioni si costruisce gran parte della legge
finanziaria che andremo ad approvare.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore
Barca e dal sottoscritto, esso si riferisce al fondo indiviso che viene
costituito attraverso una serie di entrate tributarie e poi suddiviso
secondo criteri particolari tra le diverse Regioni. Questi criteri sono
fissati per legge e non sono stati aggiornati nel corso di più di venti
anni. In effetti sono stati aggiornati con un provvedimento amministra~
tivo contestato da alcune Regioni e per ciò vi sono 1.000 miliardi
ancora indivisi. Siamo di fronte ad un vuoto di potere del Ministero
delle finanze in questo caso specifico per la definizione e l'aggiorna~
mento dei criteri per la distribuzione di questo fondo, il quale va ben
oltre i 6.000 miliardi e non essendo distribuito costituisce un elemento
di danno per le Regioni, un elemento di entrata nascosta da parte del
bilancio dello Stato.

Passando agli emendamenti, essi sono divisibili in due parti. Un
gruppo di essi si ricollega all'adeguamento delle cifre a seguito dei
provvedimenti contenuti nel disegno di legge finanziaria e di quelli
collegati. Gli altri emendamenti riguardano l'imposizione diretta a
misura fissa secondo criteri che dovrebbero essere aggiornati di anno,
in base alla delega al Ministro delle finanze, in anno con provvedimento
amministrativo e non più mediante la legge finanziaria. Questo aggior~
namento non si è verificato, come accade invece per il 1990. Mi sembra
che la risposta del Ministro ai nostri emendamenti non sia negativa in
assoluta, ma si limiti alla valutazione effettiva delle cifre proposte. Vi
sarebbe un problema di modificazione delle cifre e di adeguamento
delle stesse che devono attuarsi con l'approvazione della tabella di
bilancio relativa al Ministero delle finanze.

BOLLINI. Approfitto della presenza del Ministro per sollevare
alcune questioni. Vorrei sapere quando il suo Ministero stila la nota
preliminare di accompagnamento della tabella n. 1 e se la nota di
illustrazione della tabella tiene conto delle previsioni del documento di
programmazione economica presentato al Parlamento il 31 maggio.

Anche dall'aggiornamento non si ricava nulla di nuovo. Durante
un'audizione, che il nostro Presidente ricorderà, una gentile signora,
dirigente di un Ministero, ci spiegò un fatto molto interessante che non
conoscevo: la nota illustrativa alle tabelle dei singoli Ministeri viene
preparata più o meno intorno al mese di maggio e quindi prescinde da
quel che sarà il contenuto relae della tabella medesima. Non vi sono
riferimenti, nè dati finanziari. Si tratta di una relazione rituale impre~
cisa, inutile e non aggiornata; anzi i Ministri competenti tengono a
prendere le distanze dalla nota illustrativa, in quanto precede la stesura
effettiva della tabella, stesura effettuata da altri.

Questa situazione si verifica anche per il suo Ministero, le previ~
sioni costttiite sui dati programmatici del 31 maggio sono quindi
lontane dalla realtà. Inoltre, quando il Parlamento discute questioni
relative alle previsioni di bilancio non conosce il modello econome~
trico su cui si calcolano le previsioni delle singole imposte.
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La legge n. 362 stabilisce che nella nota illustrativa alla tabella
questi aspetti tecnici devono essere indicati. La relazione che accompa~
gna i documenti finanziari si limita a dire semplicemente che vi sono
fatte delle previsioni.

Signor Ministro, ritengo che il suo Ministero debba fornire le più
esaurienti spiegazioni circa le previsioni di entrata. Nel suo intervento
lei ha avuto un tono rispettoso, che ho molto apprezzato anche per le
sue valutazioni in relazione alle osservazioni di un mio collega. Tutta~
via, devo sottolineare che questo ramo del Parlamento non ha ricevuto
gli elementi e le valutazioni in base alle quali il Ministero ha effettuato
i propri calcoli. Siccome ciò è previsto dalla legge, le devo chiedere se
intende rispettare tale obbligo.

La seconda questione che desidero sottoporre all'attenzione del
Ministro riguarda una vecchia partita, ancora aperta e mai chiusa se
non con una relazione tecnicamente ridicola. Mi riferisco alla pagina
33 della nota illustrativa del Ministero relativa alle conseguenze finan~
ziarie di disposizioni legislative concernenti agevolazioni fiscali.

Si tratta di sapere quante entrate dello Stato non vengono registrate
in ragione di norme agevolative. La questione nasce da una vecchia e
lunga polemica: si ha interesse a non chiedere erogazioni dirette, in
quanto tali somme cadono sotto il controllo parlamentare in sede di
bilancio, mentre le agevolazioni fiscali non hanno traccia e spesso
diventano permanenti e indicizzate.

Agevolazioni concesse per ragioni inizialmente più che giustificate,
poi si perpetuano senza alcun controllo. In analogia a quanto previsto
dal sistema contabile francese ed inglese, si dovrebbe prevedere l'ob~
bligo per il Governo di presentare ogni anno il calcolo delle agevola~
zioni tributaria. La prima relazione è stata presentata dal ministro Gava,
da poco insediatosi alfe finanze. La documentazione tramessaci era
priva di valore. Dopo S~6 anni la situazione non è mutata.

Una relazione come ci è stata presentato a cosa serve? Vogliamo
avere una nozione complessiva delle previsioni finanziarie delle agevo~
lazioni concesse e delle minori entrate da esse prodotte nelle casse
dello Stato. Sono dati importanti ai fini di una valutazione complessiva
in materia di entrate.

Nel momento in cui stiamo discutendo il bilancio dello Stato quella
delle agevolazioni tributarie non è questione marginale. Nel comune
interesse, signor Ministro, la pregherei di darci una risposta.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, in termini essenziali, ri~
tengo che noi dobbiamo esprimere una parola di solidarietà e di
apprezzamento per il lavoro svolto, indicando alcuni punti che dob~
biamo ricordare innanzitutto a noi stessi. In primo luogo il migliora~
mento della situazione finanziaria è dovuto in buona parte alle entrate;
tuttavia, non ci dobbiamo dimenticare che l'aspetto fondamentale è
quello della spesa.

Per quanto riguarda la spesa, abbiamo dei notevoli motivi di
preoccupazione in relazione alla quantità e alla qualità. Sono convinto
che soprattutto in ordine a tale aspetto noi dobbiamo svolgere un'a-
zione molto attiva, penetrante ed efficace. Certamente con ciò non
voglio sottovalutare l'importanza delle entrate.
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Signor Ministro, anch'io sono stato ministro delle finanze e ricordo
quello che era un dramma quasi quotidiano: ci si rivolgeva al ministro
delle finanze per trovare nuove coperture e nuove entrate. La prima
cosa che noi dovremmo fare è quella di lasciare tranquillo il Ministro
delle finanze e consentirgli di fare una manovra di tipo razionale e
globale, senza avere la responsabilità per ogni provvedimento ed
esigenza.

Signor Ministro, devo dirle che non soltanto mi rendo conto del
suo disagio in questo settore ed in questo momento particolare, ma che
ho apprezzato la prudenza con la quale ha commentato l'andamento
dell'entrata. Anzi vorrei che potessimo dare veramente seguito ad una
indicazione che lei ci ha fornito. Mi sembra che abbia detto che sarebbe
opportuno, non in questo momento e in questa sede ma in maniera più
ordinata, più calma e approfondita, procedere ad un accertamento
dell'evoluzione delle entrate e degli adattamenti e degli interventi da
svolgere. In particolare mi sembra che abbia indicato la data del IS
gennaio. Ritengo importante, invece di fare le cose rapidamente e
quindi con il rischio di una certa superficialità, svolgere quel lavoro in
quella data in modo approfondito, rendendo mi conto e sottolineando
che anche in questo campo noi dobbiamo dare un esempio di moder~
nità e di efficienza non soltanto alla burocrazia, ma anche a tutti quegli
strumenti che possono dare delle indicazioni ed acquisire nel modo
migliore valutazioni e osservazioni. A tale proposito desidero sottoli~
neare un aspetto. La previsioni sono sicure oppure danno luogo a dei
dubbi? Lei, signor Ministro, giustamente ha sottolineato che i nostri
strumenti sono molto limitati e purtroppo devono essere profonda~
mente ammodernati. Di ciò sono profondamente convinto; però, nel
momento in cui diamo la nostra adesione, vorrei che fosse stabilito un
punto fermo: le entrate che abbiano indicato dovremmo fare in modo
che vengano confermate e se si dovessero determinare delle lacune in
qualche settore credo che, nonostante la mia affermazione di principio
di prudenza e di cautela, per quanto riguarda un eccessivo aumento
delle entrate, dovrebbero essere mantenute. Desidero soprattutto affi~
dare alla sua considerazione e a quanti sono coinvolti in questa materia
così delicata, tale aspetto. Nel campo tributario noi avveritamo l' esi~
genza di un miglioramento in termini qualitativi, di efficienza e di
modernità, aspetti veramente importanti.

Io apprezzo quanto lei ha detto perchè, al di là del contributo che
possiamo dare al nostro paese per la nostra esperienza, veramente
confido che sia soprattutto una omogenizzazione e armonizzazione sul
piano europeo che possa garantire, in questo campo, una maggiore
efficienza e risultati sempre migliori.

In questo senso non soltanto do l'adesione del mio Gruppo ma le
formulo il segno dell'apprezzamento e un particolare augurio.

PRESIDENTE. Vorrei dire che mi interessa molto l'impegno poli-
tico del Ministro e assai meno le previsioni dei suoi uffici. Dopo tutto il
ministro Formica sa pagare e, quando i suoi uffici sbagliano, a metà
anno sa introdurre dei provvedimenti. Poi, egli fa parte di quel gruppo
di Ministri delle finanze che hanno fatto aumentare la pressione fiscale.
Ce ne sono altri, invece, che avevano l'obiettivo di tener ferma la
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pressione fiscale. Chiaramente in questo paese non è pensabile un'a-
zione di salvataggio della finanza pubblica senza forti incrementi della
pressione fiscale.

Per quanto riguarda le previsioni, direi che personalmente, se
dovessi impiegare informazioni ed esperienze, simpatizzo per gli emen-
damenti dell'onorevole Macciotta perchè quest'anno c'è stata una forte
prudenza nel fare previsioni. Credo anche che la base di partenza del
1990 cui si sono aggiunte le previsioni del gettito per il 1991 fosse,
durante l'estate, molto bassa: mentre sui documenti ufficiali si parlava
di cifre tra i 363.000 miliardi di competenza, la base di cassa su cui sono
fatte queste previsioni era notevolmente più bassa.

Quindi, se confrontiamo il bilancio assestato ed il bilancio a
legislazione vigente abbiamo un aumento del gettito per 25.000 mi-
liardi. Si tratta di un aumento molto molto modesto: previsioni fatte in
questi giorni che scontano un saggio di crescita dell' economia italiana
di 1,5-1,7 per cento, molto più basso del 2,7-2,9 per cento delle
previsioni ufficiali danno incrementi del bilancio senza manovre nel-
l'ordine di 31-32.000 miliardi, cioè il 6-7 per cento di più. Contempora-
neamente, però, ci sono i provvedimenti discrezionali, che ogni hanno
si ripetono e devo dire che il grosso della manovra discrezionale, a mio
parere, è stato fortemente sopravvalutato.

Allora, da un lato abbiamo la sottovalutazione nel bilancio e
dell'altro, una sopravvalutazione nel provvedimento collegato e nella
legge finanziaria. Pertanto capisco la necessità di introdurre delle
modifiche nell'uno e nell'altra, ma non vorrei che si facessero le
modifiche nel bilancio e non si facesse contemporaneamente una
modifica correttiva in senso opposto negli altri documenti. Allora
preferisco che un Ministro che cerca di mantenere la parola data, cioè
il gettito di 388.000 miliardi, non sia casi puntigliosamente perseguito
sulle singole valutazioni una volta assunto il pesante impegno di
provvedere a questo volume di gettito. Personalmente credo che ci
siano questi diversi andamenti, sopravvaluazioni e sottovalutazioni, ma
gli elementi che noi abbiamo ci dicono che questo può compensarsi
per cui non mi sembra utile procedere ad attività emendative, soprat-
tutto se anche queste non sono bilanciate perchè in realtà credo che
una correzione da una parte che lasciasse le altre cifre invariate
dall'altra sarebbe un errore.

LIBERTINI. Cosa impedisce di fare un bilanciamento?

ANDRIANI. Che cosa impedisce di fare un bilancio realistico
piuttosto che bilanciare gli errori?

PRESIDENTE. Se il Ministro ha dichiarato che una certa sua
innovazione legislativa darà 15.000 miliardi lo ha fatto responsabil-
mente, per cui preferisco che abbia questo target da raggiungere. Ai
venditori si danno sempre dei targets alti. Ora, il target alto è su
provvedimenti nuovi del Ministro, non sul bilancio assestato, su quello
è un target relativo, per qualche ufficio periferico delle imposte. Qui c'è
il target dell'amministrazione nel senso più alto della parola, di chi in
Parlamento discute i provvedimenti, si è dato questo obiettivo e,
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secondo me, è importante che ciascuno abbia degli obiettivi elevati.
Non vedo quale ragione abbiamo di aumentare la parte a regime, che
non richiede un impegno, e abbassare invece la responsabilità sulla
parte nuova. Mi pare giusto che noi avvertiamQ questa esigenza, ma non
capisco l'interesse di fare qui delle modifiche ad un bilancio che è stato
presentato con altre immagini o previsioni dell' economia in generale. I
vostri emendamenti sono stati fatti prima che ci accorgessimo della
notevole riduzione sia nel 1990, sia nel 1991 dello sviluppo del reddito.
Noi, rispetto alle previsioni ufficiali, abbiamo un 2 per cento nel 1990
rispetto al 2,9~3 per cento inizialmente previsto, quindi l' 1 per cento in
meno nel 1990 e 1'1~1,S per cento nel 1991, cioè 2,5 per cento in due
anni. Quindi, le previsioni fatte alla Camera e qui trasferite, sono state
fatte in un momento in cui nessuno conosceva esattamente quale fosse
la tendenza recessiva.

BOLLIN!. Se non era nota a noi, non lo era neanche al Ministro.

PRESIDENTE. Non ne ha tenuto conto l'onorevole Macciotta
perchè ha presentato gli emendamenti in un momento in cui non
poteva tenerne conto.

Devo dire, ora, che temo che nel complesso ci sia una sopravvalu~
tazione: 388.000 miliardi sono una scommessa estremamente ardua da
vincere; nessuna delle previsioni private dà un risultato casi elevato.
Tuttavia sono d'accordo che la parte a regime, quella a legislazione
invariata, probabilmente contiene stime molto prudenziali che di fatto
si compensano con stime un po' coraggiose sulla parte di nuova
legislazione.

Vorrei poi osservare una piccola questione che tornerà nell' esame
della legge finanziaria: si tratta della telenovela, signor Ministro, degli
estimi catastali. L'amministrazione ha avuto mezzi, dilazioni e final~
mente era riuscita a produrre dei nuovi estimi ad valorem, utili per
l'imposta comunale sugli immobili. Lei ha preferito rinviare questa
imposta.

FORMICA, ministro delle finanze. Sono stato messo in minoranza
da parte della maggioranza in Commissione finanze.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che le commissioni del catasto, a
livello locale, manchino in parecchie province; mancano certamente le
commissioni comunali. È vero che quelle provinciali si possono sosti~
tuire, ma ho l'impressione che il termine del 30 aprile per avere la
pubblicazione della situazione delle commissioni non sia molto idoneo.
Allora le proporrei o di spostare in avanti questo termine, oppure ~

questo lo deve fare lei ~ proporre di non sentire le commissioni a certi
livelli, sentendole soltanto ad altri livelli. Bisognerebbe che lei si
rendesse conto della situazione di fatto (so che è disordinata, ma non la
conosco bene) perchè, all'occorrenza, si potrebbe dire che non è
necessaria la procedura di passaggio attraverso queste commissioni.
Tutto ciò servirà anche ai fini dell'ICI che vogliamo entri in funzione
nel 1992 e non vorrei che il contenzioso sulla base di irritualità nella
procedura ~ quindi con i ricorsi fatti con lo «stampino» ~ abbia delle
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conseguenze sulla possibilità di avere la nuova base catastale ad
valorem (non come reddito ma come valore degli edifici) davvero
disponibile per il 1992.

In secondo luogo, mi auguro, signor Ministro, che la lotta alla
mafia comporti un aggiornamento, come tutte le lotte alle cattive
tradizioni di un paese, anche degli strumenti di conoscenza del fisco.
Non mi pare possibile una lotta alla mafia senza conoscere come certi
patrimoni si siano creati; questo non significa poter accedere alle
informazioni soltanto per i presunti mafiosi ma significa avere, da parte
del fisco, accesso all'intero sistema bancario. Non conosco la situazione
di alunni paradisi fiscali a noi vicini e non so quali possano essere le
eventuali conseguenze ma credo che questo sia il momento in cui le
richieste del mondo industriale potrebbero risultare provocatorie. Se
noi non seguiamo tali indicazioni, signor Ministro, ci diranno che non
lo facciamo perchè il denaro nero passa anche in alcuni circuiti
politici, non soltanto in quelli mafiosi. Apparirà come la classe politica
nel suo complesso sia interessata a mantenere zone di oscurità.

Vorrei che i Ministri finanziari analizzassero i possibili effetti. Vedo
i rappresentanti del mondo bancario estremamente preoccupati ma
credo che questo sia il momento di avere in Italia un sistema per cui
tutto venga firmato, in cui venga fatta la fattura per ogni cosa.

Non è pensabile che si possa pagare oltre la cifra di un milione con
banconote. Bisogna iniziare a pagare anche i dipendenti con assegni.
Non ha senso pagare uno stipendio di 1.200.000 lire mediante banco~
note. Non ha senso che si paghi l'albergo mediante banconote.

Il limite di 20 milioni mi sembra molto alto. Tutti sappiamo che
quando viaggiamo, abituati in Italia, portiamo anche all'estero 2~3.000
dollari in tasca e siamo guardati come dei gangsters al momento di
pagare.

Credo che una politica che abolisca il segreto bancario e simulta~
neamente abbassi le aliquote della imposta progressiva sul reddito a
livelli decenti, quali quelli fissati in Giappone, negli Stati Uniti o in
Inghilterra e in Francia, cioè del 40 per cento come aliquota massima,
avrebbe effetti importanti sul gettito nonchè in un corretto rapporto fra
fisco e cittadino.

'È assolutamente necessario abbassare le aliquote. Si tratta di
situazioni che riguardano non più dell'l,S per cento dell'IRPEF. Tutto
quello che supera il 40 per cento deve trovare una soluzione. Siamo
tutti d'accordo che la cosa migliore sarebbe un'aliquota unica al3S per
cento e ottenere la progressività attraverso le detrazioni e le deduzioni.
Questo permetterebbe perfettamente di avere la progressività attuale
ma semplifica sul piano amministrativo, sul piano dei sostituti di
imposta ed anche rispetto al funzionamento del sistema in generale.

Il rischio e insieme l'opportunità Europa ci portano alla concor~
renza dei sistemi fiscali. È una garanzia, certo, di fronte alle nostre
dissennatezze, ma qualche dissennatezza è necessaria per sopravvivere.
È chiaro che, così come è configurata l'Europa, si va ad una concor~
renza verso la deregolamentazione, verso tariffe più basse, verso la
detassazione del redidto da capitale. Su questo punto mi domando se,
avendo paesi come gli Stati Uniti e la Germania grandi stock di debito
pubblico, noi siamo tra i maggiori concorrenti in questa industria di
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esportazioni che si chiama debito pubblico collocabile sui mercati
internazionali. Compare un nuovo concorrente, cioè la Germania
federale; rimane il vecchio e più forte concorrente rappresentato dagli
Stati Uniti. Noi siamo gli unici che operiamo all' estero la trattenuta
fiscale mentre altri paesi, per esempio la Germania, non ce l'hanno
affatto; gli Stati Uniti collocano redditi esenti sulle piazze internazionali.
Noi invece abbiamo la trattenuta. In alcuni casi i trattati di doppia
imposizione permettono di utilizzare la trattenuta per dedurre dal
pagamento; in altri casi questo non accade.

Posso capire le reazioni di istinto del Ministro ma credo che questo
sia un argomento da studiar per vedere se, in questa concorrenza per il
collocamento del credito pubblico, qualche cedimento fiscale permetta
poi di avere tassi di interesse più bassi.

Mi rendo conto che è molto antipatico tassare i nazionali e non
tassare gli stranieri. Mi rendo conto che in clima di maggiori condizioni
di libertà tutti diventeranno stranieri. Pongo questo come problema; se
fossi al posto del Ministro non saprei come risolverlo; ma il problema
esiste.

BOLUNI. Signor Ministro, ieri si è discusso in Commissione su .un
provvedimento collegato che contiene una norma relativa all'accesso
ad un banca~dati. Osservando adesso il testo, noto che esso reca anche
la sua firma. Pertanto chiedo spiegazioni a lei.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 2509 recante delega al Governo
per disciplinare le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche
al sistema informativo dell'anagrafe tributaria recita: «Allo scopo di
consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per l'erogazione
di benefici assistenziali, nonchè ai fini della realizzazione di una
efficace banca~dati per la lotta al riciclaggio del denaro di provenienza
illecita il Governo è delegato...». La banca~dati attualmente non esiste,
ma noi diamo al Governo una delega perchè entro sei mesi provveda a
costituire una banca~dati per consentire una efficace lotta al riciclaggio
del denaro sporco e contemporaneamente la verifica dei limiti di
reddito per i pensionati e per le persone che devono godere l'esenzione
del ticket?

Mi sa spiegare come possono stare insieme questi due elementi?

FORMICA, ministro delle finanze. Innanzitutto ringrazio il Presi~
dente; potrei sbrigarmi rapidamente dicendo che, salvo l'ultima osser~
vazione sulla quale è necessario riflettere, egli ha detto bene tutto ciò
che io avrei detto male. Potrei rifarmi completamente alla riflessione
del Presidente e condivido tutte le osservazioni che egli ha avanzato ed
anche le sue proposte molto significative.

Dobbiamo parlarci con grande franchezza e con grande schiettezza.
Le domande, poichè non provengono da sprovveduti, hanno una certa
maliziosità politica. Uso la parola «maliziosità» non certo in termini
polemici.

Alcuni hanno domandato come vengono fatte le previsioni; posso
mandarvi tutti gli elementi tecnici di valutazione, che del resto sono
quelli che forniscono gli uffici competenti; come ho già sottolineato, la
macchina è a livello artigianale, non c'è un modello econometrico e voi
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lo sapete meglio di me. Non stiamo dicendoci novità e per questo ho
richiamato la maliziosità politica di chi pone certe domande che
indubbiamente però mettono il dito sulla piaga.

Le macchine non si costruiscono con un decreto~legge, ma hanno
bisogno di anni di organizzazione e di preparazione. Devo riconoscere
che ancora adesso, dopo molti anni, deve iniziare a girare perfetta~
mente la macchina dell'anagrafe tributaria.

Siamo quindi in presenza di dati che ci vengono forniti dagli uffici
sulla base dell'andamento dei trends ipotizzati in maniera abbastanza
grezza. Non voglio dire che siamo proprio nella «nasometria», però
siamo vicini. Ha ragione il Presidente ad aver posto questo problema.
Probabilmente nella parte a legislazione invariata, vale a dire la base
naturale sulla quale si sviluppa l'andamento, siamo stati cauti per un
insieme di ragioni. Tra l'altro c'è una ragione che ci spinge ad essere
cauti, in quanto nel 1991 cominceranno a funzionare norme di com~
pensazione di imposte e quindi non sapremo neanche bene quale sarà
l'effetto che queste norme determineranno ai fini del gettito. Si tratta
quindi di un altro elemento di cautela.

Proprio perchè ci si muove un po' al buio, nessuno è in condizioni
di valutare questi effetti. Per quanto riguarda invece la previsione legata
alla manovra e quindi ai provvedimenti fiscali inseriti nel disegno di
legge fiscale di accompagnamento, come anche nel disegno di legge
finanziaria, intanto vanno distinti due aspetti. È necessaria una cautela
di stile dal momento che si è in presenza di previsioni legate ai
comportamenti dei singoli. Quando il comportamento è facoltativo il
meccanismo è lo stesso di quello che si verifica per la previsione dei
condoni. Nel 1981, quando fu effettuato un condono, i critici di ieri ~

che sono gli stessi di oggi ~ parlarono di una cifra di 600~800 miliardi;
poi si accomodarono su 2~3.000 miliardi ed invece furono 12.000.

Ugualmente quando si avviò l'ultimo condono si parlò di 13.000 mi
liardi, quando invece furono 800~900. Non credo alla malafede nel
1981, nè ora. Certo, nella campagna per il fallimento del condono ha
funzionato la disinformazione che tendeva a farlo pagare di meno,
illudendosi che il fallimento avrebbe poi spinto il Ministro delle finanze
a proporre un altro condono a prezzi ribassati. Devo ammettere che
questa campagna non ha un discrimine politico; un po' tutti hanno i
piedi in questa organizzazione.

Tuttavia non si possono volere due cose contemporaneamente: lo
. dico ai critici di oggi. Non si può fare una campagna per la non
obbligatorietà e allo stesso tempo dire che le previsioni sono campate
in. aria. Ho fornito un documento abbastanza serio, non essendo un
prodotto artigianale degli uffici, ma avendo anche un supporto da parte
dell'anagrafe tributaria e della SOGE!. Si è analizzato un comporta~
mento tenendo conto della opportunità e della convenienza che il
provvedimento avrebbe in sè. So bene che vi è una campagna tendente
ad affermare che le previsioni sono azzardate e che probabilmente
porteranno ad un abbassamento dell'aliquota. Mi rendo conto anche
che pagare di meno alla fine è sempre più conveniente. Tuttavia siamo
in presenza di comportamenti sui quali è difficile avanzare ipotesi.

Ora però siamo in una sede politica nella quale va giudicato il
comportamento politico del Governo. Abbiamo la coscienza di aver
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adottato un provvedimento che non svende una operazione di anticipa~
zio ne rispetto ad una imposta futura e che contemporaneamente si
mantiene nei limiti della convenienza del contribuente: si tratta di un
punto di equilibrio. Questo è quanto dovevamo fare.

Informeremo il Parlamento per tempo sulla base dei dati che
avremo e delle decisioni che verranno assunte nel momento in cui le
imprese chiuderanno i bilanci. Il Parlamento avrà dinanzi a sè altre
strade da scegliere e potrà introdurre l'obbligatorietà, potrà introdurre
un'altra forma di prelievo. Affronteremo la questione in Parlamento e
ne discuteremo. Ci confronteremo e valuteremo i problemi.

LIBERTINI. Lei sta dicendo che è disponibile a modificare i
provvedimenti?

FORMICA, ministro delle finanze. Non intendo modificarli, ma so
che ci sono dei cambiamenti in corso perchè i Governi sono sempre più
in difesi da parte delle loro maggioranze. È giusto che non venga in
soccorso del Governo l'opposizione. D'altra parte non viene in soccorso
a volte nemmeno su questioni giuste. Ad ogni modo non è un problema
da affrontare ora.

. Il senatore Bollini ha avanzato una domanda relativa alle agevola~
zioni fiscali. Daremo tutta la documentazione necessaria, ma è la stessa
che forniamo tutti gli anni relativamente alla base di calcolo. Così come
abbiamo fornito i dati di aggiornamento del documento che riguarda le
modifiche introdotte nel disegno di legge finanziaria, allo stesso' modo
fornirò il documento che determina la base di calcolo del provvedi~
mento fiscale.

Per quanto riguarda la materia delle agevolazioni fiscali, noi
abbiamo chiesto una delega governativa. Noi ci basiamo su tre impor~
tanti principi. Innanzi tutto le agevolazioni fiscali vanno quantificate,
cioè va previsto in bilancio un capitolo di spesa fiscale corrispondente
ed entro quei limiti deve avvenire l'agevolazione. La difficoltà dell'ac~
certamento dell' entità delle agevolazioni fiscali deriva da una legisla~
zione che non concepisce l'agevolazione come una spesa. Questa è la
veritàl Il Parlamento ha sempre legiferato in questo modo (con il
consenso di tutti) e nessuno ha mai presentato un emendamcnto ai
provvedimenti di agevolazione fiscale con i quali si stabilisce: «nel
limite di ...». Per un provvedimento contributivo, per una determinata
città, in materia parafiscale ai fini della copertura (quindi simbolica)
sono stati previsti S miliardi; un accertamento successivo valutò una
perdita dell'INPS di 700~800 miliardi. In questo caso si sarebbe dovuta
introdurre una norma che stabilisce che finiti i 5 miliardi non si
potevano dare più agevolazioni. Il Parlamento si illuse (anzi si autoil~
luse probabilmente perchè dei calcoli avrebbero portato ad una cifra
diversa) che si trattava di una cifra irrisoria. Questo discorso riguarda
l'intera materia delle agevolazioni fiscali e per questo motivo è neces~
sario innanzi tutto che l'agevolazione fiscale sia quantificata.

Il Governo per la prima volta ha introdotto questo concetto in due
provvedimenti: nel disegno di legge sulle piccole e medie industrie,
attualmente all'esame della Camera dei deputati, e in quello sugli
autotrasportatori.
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LIBERTINI. Che è una cosa diversa dallo stabilire dei limiti.

FORMICA, ministro delle finanze. Si stabilisce un limite. L'agevola~
zione fiscale è quantificata, per cui è un bonus fiscale. Per il disegno di
legge sulle piccole e medie imprese è stato previsto un bonus fiscale,
che è stato quantificato ed entro quel limite è spendibile, così come per
il disegno di legge sugli autotrasportatori.

Inoltre, per avere un regime di agevolazioni fiscali serio, deve
essere spiegata la ragione. Pertanto, la provvisorietà deve essere legata
ad una ragione di carattere economico, di carattere sociale, di carattere
straordinario e poi deve essere limitata temporalmente. Attualmente ci
troviamo di fronte a delle situazioni nelle quali le agevolazioni fiscali,
anche se temporaneamente definite, sono consolidate (perchè a fine
anno c'è sempre un provvedimento di proroga). Per esempio, le
agevolazioni fiscali previste in occasione della frana del Vajont si sono
consolidate e sono ormai permanenti. Allora devo chiedervi se quest'ul~
time sono delle agevolazioni fiscali oppure se rappresentano una
modifica radicale di regime.

Comprendo le resistenze che si sono manifestate quando abbiamo
sollevato la questione di una delega governativa in proposito, anche se
poi con un po' di ipocrisia (sono abituato a parlare francamente) mi è
stato detto che di ciò si sta discutendo, che il provvedimento è giusto;
poi, pur non contestando la giustezza o meno del provvedimento, si
procede ad uno stralcio. Stralciare la questione dall'intero provvedi~
mento significa, in una forma elegante, insabbiarla. Allora rivolgo
questo appello al Parlamento.

Ha ragione il Presidente quando dice che abbiamo raggiunto un
livello non disprezzabile di pressione tributaria. Tuttavia, considerato il
sistema fiscale italiano, paradossalmente l'aumento della pressione
fiscale tende ad accentuare gli elementi di iniquità che sono insiti nel
sistema fiscale. In un sistema equo l'aumento di pressione verrebbe
distribuito con equità. Per questo motivo capisco la proposta del
Presidente diretta ad allargare la base imponibile (linea molto giusta) e
ad abbassare le aliquote. In un certo senso noi abbiamo già percorso
questa strada, cioè abbiamo abbassato le aliquote senza però allargare
la base, in relazione ad alcuni provvedimenti approvati dai precedenti
Governi. Nel triennio 1990~1992, per effetto di alcune correzioni delle
aliquote e per effetto di alcuni provvedimenti che hanno alleggerito il
sistema delle detrazioni sull'IRPEF, abbiamo conseguito complessiva~
mente una riduzione delle entrate di circa 75.000 miliardi. Tutto ciò
non è avvenuto con un allargamento della base imponibile e perciò ha
determinato una situazione di apparente equità, ma di sostanziale
iniquità.

Capisco il motivo per cui il Parlamento è restio ad autorizzare il
Governo ad aumentare le imposte. È giusto e si può dire che la funzione
del Parlamento storicamente sia proprio questa. Tuttavia, il Parlamento
non dovrebbe essere avaro nel dare al Governo gli strumenti per
operare in modo adeguato, come ha sostenuto il Presidente. Questa è la
sostanza politica di tali aspetti, altrimenti poi finiremo con il discutere
delle tabelle e delle politiche fiscali come potrebbero fare dei ragio~
nieri. Noi non siamo dei funzionari del Ministero che sanno come
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vengono effettuati i calcoli e le varie misurazioni. La vera questione è
quella che politicamente ha posto il Presidente.

La lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita, in rela~
zione alla lotta alla criminalità organizzata e alla mafia, rappresenta una
grande occasione: è un punto di appoggio, è un punto di Archimede su
cui poi appoggiare la leva per forzare la situazione. Devo prendere atto
che oggi ho riscontrato solo il consenso del presidente Andreatta. Il
messaggio della Confindustria è importante e dobbiamo cercare di
utilizzarlo. Tuttevia, non riscontro grandi entusiasmi applicativi; infatti,
sostenere che una situazione è giusta ed è matura significa rimanere
ancora nel campo della constatazione della realtà.

Quando poi bisogna arrivare alle forme applicative, ognuno vor~
rebbe mettere una serie di garanzie e di vincoli. Anche oggi c'è la
perforazione del segreto bancario a fini fiscali: si ottenne questa
possibilità utilizzando la vecchia delega della legge di riforma, restando
all'interno della normativa della delega della legge di riforma del 1972.
Naturalmente, si tratta di una normativa manifestamente inapplicabile
perchè credo che sia stata applicata soltanto in quattro o cinque casi.
C'è la possibilità di evitare che si opponga il segreto bancario a livello
giudiziario, ma si tratta di un'altra questione. Però, se oggi si deve fare
una lotta per poter utilizzare i dati ricavati da altre indagini, comprese
quelle penali, a fini fiscali, attualmente questo non è possibile, cosa
assurda. Se oggi un ispettore del lavoro rileva delle situazioni, il suo
lavoro non è utilizzabile ai fini fiscali; se un magistrato rileva delle
irregolarità di ordine fiscale, il suo lavoro non è utilizzabile dal fisco.
C'è ancora un «primitivismo» nella comunicazione interna, tra gli
organi dello Stato, nell'utilizzazione dei dati e delle varie informazioni.
Ora, il Parlamento, che spesso per questioni giuste di spesa ~ o non
giuste ~ trova subito una iniziativa unitaria, collettiva, aiuti anche
l'amministrazione finanziaria. Il Governo deve essere messo alla frusta
proprio sulla utilizzazione degli strumenti. Capirei un Parlamento che
fosse avaro nei confronti del Governo per quanto riguarda l'allarga~
mento del prelievo con un aumento delle aliquote o con nuove
imposizioni, ma che sia estremamente generoso nel dare al Governo
stesso tutti gli strumenti necessari per operare in questo campo.

Infine, la questione relativa all'applicazione dell'I CI: ero favorevole
a questa applicazione allo luglio 1991. Capisco le difficoltà, soprattutto
in merito al funzionamento e abbiamo già dato disposizioni perchè la
commissione centrale censuaria si sostituisca alle commissioni provin~
ciali. Naturalmente, sulla questione dell'adeguamento dei valori so
bene e capisco che non vi è un consenso da parte degli interessati e qui
è facile fare demagogia. Ho sempre detto, anche in sede politica, che se
vi è una tassazione in materia vorrei capire perchè debba essere un
prelievo fiscale su un valore convenzionale, come se i lavoratori
dipendenti dicessero che sarebbe bene tassarli sul salario del 1939
moltiplicato per un certo coefficiente in modo da avere un dato
convenzionale. O si tratta di criteri di forfettizzazione e sono criteri
omogenei in un sistema, oppure bisogna portare alla trasparenza ed alla
chiarezza la valutazione di sistemi comuni per tutti.
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PRESIDENTE. La riforma tributaria prevede che quando è stato
fatto il rinnovo del catasto l'imponibile, nel caso di affitto, non è più
l'effettivo contratto di affitto, ma il valore catastale e su questo terreno
perderemmo molto gettito. Credo che varrebbe la pena di correggere la
riforma tributaria su questo punto.

FORMICA, ministro delle finanze. Insisto su quell'orientamento
anche per le ragioni così bene espresse dal Presidente. Poi, insisto
nell'esprimere parere negativo sugli emendamenti. Fornirò poi tutti i
dati che sono già stati distribuiti unitamente ai criteri di valutazione.
Non amo, infatti, dare dei documenti che non hanno una base scienti~
fica, però se i dati mi vengono richiesti li fornisco. Il mio impegno è
uno solo e cerco di mettercela tutta: non si tratta semplicemente di
innovare legislativamente in materia fiscale; c'è da armonizzare, da
semplificare e da rendere più equo il sistema, ma il problema centrale
riguarda il funzionamento della macchina e dei suoi poteri. Oggi, la
macchina si trova in uno stato di difficoltà. D'altronde, i ministri
cambiano, l'amministrazione resta. Ho già detto alla Commissione
finanze sia della Camera sia del Senato (lo dico anche in questa
autorevole Commissione che si occupa dei problemi del bilancio dello
Stato) che una macchina funzionante nel settore delle entrate è il primo
dovere dell'amministrazione.

DEil..'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n.2547. Nel
complesso, pur comprendendo le motivazioni e le proposte presentate
dal Gruppo comunista e illustrate dai senatori Vignola e Barca, esse
non mi appaiono suffragate da motivazione idonea a modificare le
considerazioni alla base delle stime effettuate dal Governo; in partico~
lare, per l'IRPEF proprio l'incertezza della congiuntura interna ed
internazionale consiglia un complessivo atteggiamento di cautela che
porta a confermare la stima contenuta nel testo trasmessoci dalla
Camera dei deputati.

Riguardo all'ordine del giorno, esso pone un problema oggettivo,
cioè una revisione dei criteri di ripartizione del fondo comune regio~
naIe in considerazione del fatto che le quote di riparto sono ferme da
anni a dati storici superati. Analogo discorso può farsi sulla mancata
ripartizione alle Regioni, nel 1990, di circa 10.000 miliardi.

Pertanto, su questo ordine del giorno si potrebbe esprimere l'invito
al Governo ad accoglierlo come raccomandazione ove non ostino
impedimenti politici (che al momento non intravvedo). Su tutti gli
emendamenti esprimo naturalmente parere contrario.

VIGNOLA. Signor Presidente, ritiriamo questo ordine del giorno
riservandoci di ripresentarlo in sede di esame della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all' esame degli articoli del disegno di
legge di bilancio accantonati nonchè dei quadri generali e delle tabelle
in essi richiamati.
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Passiamo all'esame dell'articolo 1 e relativa tabella 1. Ne do lettura:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno
finanziario 1991, 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 mede~
simo anno.

3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emana~
zione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del
tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione
tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno
1991 delle somme iscritte nei capitoli nn. 1034 e l2S2 del medesimo
stato di previsione.

Alla tabella 1 i senatori Vignola ed altri hanno presentato i seguenti
emendamenti:

Al capitolo 1023 (Imposta sul reddito delle persone fisiche), aumen~
tare le previsioni di competenza e di cassa di lire 2.130.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

1.Tab. L l VIGNOLA, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Al capitolo 1025 (Imposta locale sui redditi), ridurre le previsioni di
competenza e di cassa di lire 300.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso tll mercato finanziario.

1.Tab.1.2 VIGNOLA, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Al capitolo 1026 (Ritenute sugli interessi e redditi di capitale),
aumentare le previsioni di competenza e di cassa di lire
4.040.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

1.Tab.1.3 VIGNOLA, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI
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Al capitolo 1201 (Imposta di registro), ridurre le previsioni di
competenza e di cassa di lire 250.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.4 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1203 (Imposta sul valore aggiunto), aumentare le
previsioni di competenza e di cassa di lire 250.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.S VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1205 (Imposta di bollo), ridurre le previsioni di compe-
tenza e di cassa di lire 200.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.6 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1208 (Imposta sulle assicurazioni), aumentare la previ-
sione di competenza di lire 350.000.000.000 e ridurre di pari importo la
previsione di cassa.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.7 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1216 (Canoni di abbonamento alle radio audizioni
circolari e alla televisione), aumentare le previsioni di comp€tenza e di
cassa di lire 50.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.8 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1218 (Tasse automobilistiche). aumentare le previsioni
di competenza e di cassa di lire 750.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.9 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI
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Al capitolo 1235 (Sovrattassa... sugli autoveicoli... azionati con
motore diesel), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
130.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab. l. IO VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1236 (Imposta... per la trascrizione... di atti da prodursi
al pubblico registro automobilistico), ridurre le previsioni di compe-
tenza e di cassa di lire 160.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.11 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1239 (Imposta sulle successioni e donazioni), ridurre le
previsioni di competenza e di cassa di lire 300.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.12 VIGNO~, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1401 (Imposta di fabbricazione sugli spiriti), aumentare
le previsioni di competenza e di cassa di lire 50.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.13 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1402 (Imposta di fabbricazione sulla birra), aumentare
le previsioni di competenza e di cassa di lire 40.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.14 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1421 (Imposta di consumo sul gas metano), aumentare
le previsioni di competenza e di cassa di lire 373.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1.1S VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLLINI

Al capitolo 1601 (Imposta sul consumo dei tabacchi), ridurre le
previsioni di competenza e di cassa di lire 450.000.000.000.
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Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1. 16 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLUNI

Al capitolo 1801 (Provento del lotto), aumentare le previsioni di
competenza e di cassa di lire 800.000.000.000.

Conseguentemente, variare il limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

l.Tab.1. 17 VIGNOLA, GAROFALO, BRINA, POLUNI

Poichè gli emendamenti sono stati già illustrati dal senatore Vi~
gnola e il Ministro e il relatore hanno espresso il loro parere, passiamo
alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.1, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.2, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.3, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.4, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.S, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.6, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.7, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.8, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.9, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab. l. lO, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.11, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.12, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.13, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.14, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.1S, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.16, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.17, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ricordo che la tabella l/A è
stata già approvata nella seduta pomeridiana del 4 dicembre. Do lettura
dell'articolo 2:

Art. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio 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 1991, in conformità dell' annesso stato di previsione
(Tabella n. l/A).

2. Il Ministro. del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1272 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario 1991.

3. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con
propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di
cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991, ai fini dell'attuazione
della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33
della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo n. 3689 dello
stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in
termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al
capitolo n. 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

5. 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. 1680 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario 1991.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le
variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'ar~
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ticolo 106 della legge 22 dicembre 1975, n.685, come sostituito
dall'articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ricordo che la tabella 2 è stata
gm approvata nella seduta pomeridiana del 4 dicembre. Do lettura
dell'articolo 3:

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1991, 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' Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1991,
fino all'importo massimo di lire 1.809.565.367.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle
forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con
apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il
periodo 10 gennaio 1991 ~31 agosto 1991, mensilmente, un dodicesimo
dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del
perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

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, 6685,
6741,6771,6857,6858,6862,6864, 6868,6869,6875,6877,8908,9006,
9007, 9009 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991. Il Ministro del tesoro è, altresÌ, autorizzato 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 trasferimento, ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei
Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1991, 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 provvedere, con propri decreti, al trasferimento
ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione
del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1991, dello stanzia~
mento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo £abbisogno
dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all' A~
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zienda 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. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 118.800
miliardi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di
durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per
l'anno finanziario 1991, in lire 16.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la
garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17,
lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1991, in lire 12.000
miliardi.

Il. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al
capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991 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 competenze ai componenti i seggi
elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per
lavoro straordinario, compensi agli estranei all' Amministrazione, mis~
sioni, premi, indennità 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 predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è
autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.780.482.000 iscritto al
capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991 in applicazione 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 indennizzi e contri~
buti, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo
31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire
ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73
della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 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.
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14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, dei fondi iscritti,
per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato
di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. 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 perti-
nenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla
determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del
tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri
decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'ar-
ticolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n.386, le eventuali eccedenze
rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di
cui all'articolo 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 finanziamento dell'assistenza sanitaria».

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli
nn. 5926, 5952, 6771 e 6872 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro.

18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispetti-
vamente, in lire 1.600 miliardi, lire 300 miliardi e lire 50 miliardi.

19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie
e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli riguardanti spese di riscossione 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 autoriz-
zate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli
indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero
del tesoro.

21. 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, e successive modificazioni, sono
quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'ar-
ticolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
sono indicate nell' elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono
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correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo n. 5924
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro ~ FEOGA,
Sezione garanzia».

24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1990 sono riferiti alla competenza dell'anno 1991
ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge
10 marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di
bilancio, nonchè a riassegnare agli stati di previsione interessati i
versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti 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 autorizzato 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'autorizzazione di spesa di cui al decreto~legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, 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 Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

27. In relazione all'accentramento gestionale del personale ope~
raio dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro è
autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli
della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi
agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo
stato di previsione.

28. Le somme iscritte ai capitoli nn. 6868, 6869 e 8908 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, mediante varia~
zioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti
del Ministro del tesoro.

29. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 6878
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 è
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base
delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 4 e della relativa tabella 3. Ne do
lettura:

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1991, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autoriz~
zata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smalti~
mento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti,
nonchè a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1991, 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 Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo Il della legge
25 maggio 1989, n. 190, le somme stanziate sul capitolo n. 145 dello
stato di previsione della spesa dell' Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per l'anno finanziario 1991 sono versate all'entrata
del bilancio, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
finanze (Rubrica n. 6) per l'anno finanziario medesimo.

4. 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 finanzia~
rio 1991, è stabilito in 210.

5. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli
si applicano, per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute
nell'articolo 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.

6. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo
n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1991, 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.

7. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal
fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli de~
scritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
delle finanze.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'anno finanziario 1991, le variazioni connesse con l'attua~
zione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982,
n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.
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Alla tabella 3 i senatori Corleone ed altri hanno presentato il
seguente emendamento:

Sopprimere il capitolo 3223 (Sovvenzioni all' Associazione nazionale
dei finanzieri in congedo), con i relativi importi.

4.Tab.3.1
CORLEONE, MODUGNO, STRlK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

Ritengo che questo emendamento sia improponibile. Non c'è la
compensazione e si parla solo della soppressione del capitolo 3223,
relativo alle Sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanzieri in
congedo.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Ne do lettura:

Art. 25.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 689.456.089.299.000 in termini di compe~
tenza ed in lire 710.330.136.115.000 in termini di cassa il totale
generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1991.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Ne do lettura:

Art. 26.

(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 1991,
con le tabelle allegate.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1991, rispetti~
vamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella A
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allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a
trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previ~
sione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di
mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1991, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al
comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente non
superiore a lire 3 miliardi, oltre alle somme occorrenti per le esigenze
dei Nuclei antisofisticazioni e sanità e dei Nuclei antidroga presso il
Ministero della sanità nei limiti del contingente di cui al decreto del
Ministro della sanità 18 agosto 1987.

3. Per l'anno finanziario 1991 i capitoli dei singoli stati di previ~
sione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per
competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla
presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1991 i capitoli del conto capitale dei
singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni
contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge S
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, 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 autoriz~
zata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1991
per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli
organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati,
mediante commutazione in quietanza di entrata, con. imputazione al
capitolo n. 3342 «Somme da introitare per il finanziamento dell'assi~
stenza sanitaria» dello stato di previsione dell' entrata per il suddetto
anno finanziario. Detta commutazione 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
1990, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di
previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1991, 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 1991, in conformità delle tabelle annesse allo stato di
previsione 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 costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo
119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
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non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive 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 1991 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 ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con
variazioni compensative nel 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, l'importo differenziale fra le
somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle
effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo
1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire
le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa
stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibi~
lità complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'arti~
colo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n.64, come ulteriore
apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative
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 provvi~
denze per l'editoria.

12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è
autorizzato ad apportare, 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 categoria di
bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei
capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristruttura~
zione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dall' Agenzia per il
Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati
alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è,
altresì, autorizzato 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'interno e sull'estero.

14. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri
decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione
della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè dell'articolo 23 della legge
11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla
chiusura dell'esercizio 1990, rispetto a quelli presuntivamente iscritti
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nel bilancio 1991. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge
n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988
possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento di fondi, in termini di residui, competenza e
cassa, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e
dell'ambiente per l'anno finanzario 1991, a quello della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il medesimo anno, in attuazione dell'articolo
9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di
materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria,
di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informa-
tici nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento
degli uffici dell' Amministrazione centrale e periferica ~ compresi i

servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923,
n. 94, e relative norme di applicazione ~ fatta eccezione per il Diparti-

mento delle dogane, per le aziende autonome, per i corpi militari o
militarizzati, comprese le Forze di polizia, per l'Istituto superiore di
sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, per gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali e per gli uffici provinciali già autorizzati da
specifica norma legislativa, il Ministro del tesoro è a~torizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa ~ dai
capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forni~
ture e servizi, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate,
allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 26 «Provvedi-
torato generale dello Stato» ~ le somme occorrenti per l'esecuzione dei
programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al
Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione
alle effettive necessità.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione
dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

È approvato.

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che il termine per la presenta-
zione degli émendamenti alla legge finanziaria è fissato improrogabil-
mente alle ore 15 di oggi.

Se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato.

I lavori terminano alle ore 14.
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GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1990

(Pomeridiana)

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale
per il trlennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (Tabelle 1, l-bis e l-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991) (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 e relativa
Nota di variazioni (Tabelle 1, l-bis e 1-ter)>>e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 28 del disegno di legge di bilancio.
Ne do lettura:

Art. 28.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per' gli effetti dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio
1991-1993, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente
legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Nel «Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1991-1993
(a legislazione vigente) ~ Allegato C ~ risultati di sintesi e differenziali»,

incrementare gli importi delle spese correnti per il 1992 di lire 1.550
miliardi milioni e per il 1993 di lire 19.150 milioni; variare in conse-
guenza gli importi del totale delle spese finali, del totale complessivo
delle spese nonchè dei risultati differenziali.
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Conseguentemente, nel «Quadro generale riassuntivo del bilancio
pluriennale programmatico dello Stato per il triennio 1991~1993 ~
Allegato E», apportare le relative modifiche in corrispondenza degli
importi delle spese correnti al netto degli interessi, e relative percentuali;
delle spese finali, e relative percentuali, nonchè i saldi differenziali.

28.1 BOLUNI,SPOSETTI

BOLLINI. Signor Presidente, voglio riprendere il discorso su una
materia che, come i colleghi vedranno, è sistemata in due parti ~ una
riguarda direttamente il bilancio, l'altra riguarda la legge finanziaria ~

ma trattano tutte e due sistematicamente dello stesso oggetto. Si tratta
cioè della questione dei fondi speciali negativi. Presentando questo
emendamento al bilancio pluriennale, quello a legislazione vigente e
quello programmatico, non ha luogo l'iscrizione di questi fondi negativi
ed essa non può essere accettata perchè è illegittima, non ha alcun
fondamento di legge, deve essere corretta. Qualcuno ha commesso uno
sbaglio, non avendo titolo per iscrivere in bilancio quei fondi, ed ora
bisogna correggere. Io baso questa mia argomentazione sul testo della
legge n. 362 del 1988 la quale precisa, all'articolo l1~bis comma 3, che
gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel
caso in cui corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle
Camere. Se voi andate a controllare, rileverete che per i fondi negativi
del '92, per 1.550 miliardi, e del 1993, per oltre 19.000 miliardi, non vi
è nessun disegno di legge presentato nè alla Camera, nè al Senato.
Quindi il presupposto per la iscrizione nella legge finanziaria di questi
fondi negativi è la presentazione di progetti di legge che possano far
intendere al Parlamento che esistono le intenzioni concretamente
manifestate nel disegno di legge di ridurre e di ottenere certi risultati.
In mancanza di questo il fondo globale evidentemente non si giustifica.
Ecco perchè nell'emendamento 28.1 sostengo la tesi dell'illiceità della
scrittura pura e semplice dei fondi globali negativi e la loro cancella~
zione, quindi con la correzione anche del bilancio programmatico.

Ho sentito che qualcuno ha osservato che così facendo si stravolge
l'esercizio finanziario; deve essere assolutamente chiaro che la lettura
congiunta degli emendamenti al bilancio e quelli alla finanziaria
protano allo stesso risultato previsto nel progetto del Governo. Un'altra
domanda che potrebbe essere posta è la seguente: se il risultato è lo
stesso, perchè ci si accanisce a cancellare i fondi globali negativi per il
1992 e per il 1993? La risposta è semplice. Se prendete quei documenti
troverete che nell'esercizio 1993 abbiamo previsto un fondo speciale
per circa 40.000 miliardi, quello di parte corrente, e sempre in quella
parte di spesa corrente un fondo globale negativo di 19.150 miliardi.
Voi sapete che, per il congiungimento di quello positivo con quello
negativo, il risultato è che sul fondo globale di parte corrente saranno
spendibili per il 1993 soltanto 20.000 miliardi. Allora perchè scrivere
40.000 miliardi di spesa corrente e un fondo globale negativo di 20.000
miliardi? I 20.000 miliardi che vengono paralizzati, immobilizzati,
attengono ad una posta che non potrà non essere erogata nella sua
totalità perchè riguarda il finanziamento degli enti locali. È quindi
soltanto un'astuzia tecnica il dire che non sarà spesa quella somma,
perchè in realtà quella somma sarà spesa e quindi noi avremo effettiva-
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mente nel 1993 una spesa autorizzata nel fondo globale di 40.000 più
20.000, uguale 60.000 miliardi. Ora io vorrei che i colleghi guardassero
l'andamento delle spese previste nel programma pluriennale per ren~
dersi conto che nell'esercizio 1992 il nostro bilancio avrà circa 50.000
miliardi da recuperare per ottenere quell'andamento previsto dal piano
di rientro dal disavanzo. La differenza quindi tra il bilancio a legisla~
zione vigente nel 1992 e quello programmatico che si vo~rrebbe nel
1992 deve comportare un risparmio di circa 50.000 miliardi. È questa
già una forte somma, tenendo presente che i risultati dell'esercizio che
andremo a concludere non sono certi, come ci insegna l'esperienza.
50.000 miliardi vorrebbe dire che nel 1991 con questo esercizio
facciamo un'operazione di circa 48.000 miliardi; nel 1992 dovremo fare
un'operazione di 50.000 miliardi; ma quello che è sconvolgente è che
nel 1993 prevediamo un' operazione di circa 97.000 miliardi, senza
tener conto di possibili aggravamenti. Immaginare che questa opera-
zione possa essere fatta è assolutamente pazzesco; ritenere che noi
possiamo organizzare una parte corrente di 40.000 miliardi a fronte di
un fittizio risparmio di 20.000 vuoI dire essere irresponsabili. Noi non
possiamo consentire che nell'esercizio 1993, solo perchè fuori dalla
precisa responsabilità di oggi, si vada incontro ad una tale situazione.
Con quali mezzi il futuro legislatore fronteggerà questa situazione? I
colleghi devono porre mente al fatto che, se noi abbiamo iscritto nel
fondo globale di parte corrente determinate voci, esse autorizzano il
legislatore nel corso del prossimo esercizio a varare tante leggi quante
sono quelle previste, con quelle cadenze del 1991, 1992 e 1993,
utilizzando quindi l'intera somma. Ci troveremo con questo fatto nella
situazione che i 40.000 miliardi previsti per la spesa ci saranno tutti,
quelli da risparmiare non ci saranno, ci sarà anzi l'obbligo di dare ai
comuni 20.000 miliardi che gli spettano.

Quindi questa operazione non può essere giustificata se non sotto il
segno del tentativo di mettere a posto i numeri. I miei emendamenti si
propongono un'operazione piuttosto rozza, ma l'unica che del resto è
consentita e possibile; cioè per quanto riguarda l'esercizio 1992, per
risparmiare 1.500 miliardi ho presentato un emendamento che taglia di
una certa quota percentuale le spese per acquisto di beni e servizi, e
non ha toccato i fondi globali perchè penso che una programmazione
di un biennio di spese che la Camera ha consentito, che il Governo ha
proposto, sia una cosa che tutto sommato si può ancora contenere.
Mentre invece, per quanto riguarda l'esercizio 1993, il mio emenda-
mento tende a fare in modo che ci sia una riduzione proporzionale di
tutte le voci del fondo globale, allo scopo di arrivare ad un risparmio di
20.000 miliardi, che hanno luogo con la soppressione del fondo globale
negativo. Quindi, signor Presidente, la mia tesi è quella dell'irregolarità
tecnica e giuridica dell'iscrizione pura e semplice di fondi negativi
senza avere il Governo presentato appositi disegni di legge. Propongo
quindi di cassare questa scrittura.

Io penso che gli argomenti che ho portato in riferimento alla
prospettiva del 1993, prospettiva difficile e tragica, non possano essere
controbattuti con l'argomentazione che l'anno passato abbiamo con-
sentito di iscrivere fondi negativi anche senza avere disegni di legge
regolarmente presentati.
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L'altro anno abbiamo consentito di iscrivere fondi negativi anche
senza avere disegni di legge regolarmente presentati, ma l'argomento
poteva avere un senso quando si trattava di avviare la costruzione di
un'esperienza, invece risulta che l'esperienza sia stata assolutamente
rovesciata. Laddove era utile un fondo negativo nel primo esercizio
1991 non si è fatto anche se si poteva, costringendo il Parlamento ad
approvare le leggi collegate. Laddove si doveva fare un minimo di
certezza giuridica per recuperare questi 20.000 miliardi non è stato
fatto nulla. Non dico che si tratta di un imbroglio ma gli assomiglia
molto e politicamente deve essere valutato.

I colleghi devono sapere che nella questione del rientro dal
disavanzo quel che conta, oltre le misure difficili da trovare, è la
costanza e la coerenza nel perseguire un obiettivo. Non abbiamo un
obiettivo che se non raggiungiamo nel 1991 lo possiamo raggiungere
negli anni successivi; se andiamo avanti con questo ritmo non lo
raggiungeremo mai.

Non ci abbiamo pensato nel passato ma sono ormai tre anni che
come opposizione abbiamo puntato il dito su questo fenomeno e
qualche riflessione bisogna pur farIa. La maggioranza deciderà come
vuole ma deve sapere che si trova di fronte ad un nodo politico
finanziario di grandi dimensioni che mette in dubbio la credibilità di un
processo di controllo della finanza pubblica.

Ecco il senso del mio emendamento rispetto al quale la maggio~
ranza probabilmente voterà contro, io ne sarò dispiaciuto ma per lo
meno resterà testimonianza .della volontà di affrontare argomenti dram~
matici per la finanza italiana.

PRESIDENTE. Quelle del senatore Bollini mi sembrano sante
parole, tuttavia non giustificano l'emendamento che egli intende pre~
sentare in questa fase. È chiaro che il Governo non ha utilizzato in
modo corretto la possibilità di introdurre fondi negativi. Per quanto
riguarda i fondi positivi c'è un elemento di programmazione dell'atti~
vità legislativa e non si richiede che le leggi siano già presentate. Il testo
dell'articolo ll~bis della legge n.362 del 1988 recita che la legge
finanziaria in apposita norma prevede che gli importi dei fondi speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si
prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel
bilancio pluriennale e in particolare quelli correlati a perseguire gli
obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal
Governo ... Quindi correttamente sono stati inclusi nelle tabelle dei
fondi globali le poste relative ad una attività che nulla ha a che vedere
con il programma di Governo, ma che comunque fanno parte di leggi
che si intende proporre.

Ciò che assolutamente è precluso dalla legge n. 362 del 1988 è
l'esistenza di fantasmi di fondi negativi, cioè fondi che non corrispon~
dono a testi presentati. Infatti al comma 3 dell'articolo ll-bis di tale
legge si dice che gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati
presentati alle Camere.

Sapete che la legge di contabilità viene richiamata dal Regola-
mento e quindi in qualche modo viene ad assumere un valore superiore



Senato della Repubblica ~ 327 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

a qualunque testo di legge che possiamo derogare. In effetti, prima che
il problema fosse posto dal senatore Bollini qualche giorno fa avevo
inteso presentare un emendamento nel quale dicevo che il Senato
impegna il Ministrò del tesoro ad introdurre nella legge finanziaria già
nell'esercizio 1992 uno specifico articolo contenente una clausola di
copertura delle spese correnti disposte con la stessa legge finanziaria e
per i due esercizi successivi non utilizzando al fine di copertura per
ciascuno dei tre esercizi fondi negativi a cui non corrispondano disegni
di legge già presentati entro il 30 settembre 1991.

Sulla questione che in questo momento ci interessa, quella del
saldo di bilancio, il collega Bollini propone di effettuare questa opera~
zione di riduzione del fondo positivo dicendo che non si può introdurre
un fondo negativo manifesto perchè contrario alla legge e allora
riduciamo sul terzo anno gli stanziamenti in maniera lineare in modo
da rendere impossibile una legislazione pluriennale per tre anni ma
solo per due anni. Questo può essere fatto in legge finanziaria, ma
nonostante una certa disinvoltura della Ragioneria generale dello Stato
che ci ha presentato fondi globali a legislazione vigente che tali non
sono, e l'abbiamo criticata, non credo che possiamo approvare un
emendamento che rende i fondi a legislazione vigente quelli che
desideriamo siano fondi programmatici. In questa fase di approvazione
del bilancio credo che i fondi dovrebbero restare quelli indicati per poi
ridurli, casomai, in legge finanziaria.

Poichè in questa fase si tratta di prendere atto che la legislazione
vigente ha certe conseguenze ~redo che il nostro sia un atto ricognitivo,
notarile e dunque possiamo procedere. Semmai rimproveriamo il
Governo di aver già provveduto ad effettuare qualche manovra sui fondi
di bilancio. Credo che la proposta del senatore Bollini possa essere
discussa quando esamineremo la Tabella A per il 1993.

Non nascondo che in questa fase di seconda lettura il problema
sollevato è molto serio, per molte voci si tratta quasi di dimezzare i
fondi dell'ultimo anno. La tabella A contiene quasi 40.000 miliardi, con
un fondo negativo di 17.500 miliardi che è opposto alla voce degli
interventi per gli enti locali, una specie di voce obbligatoria, nel
frattempo le spese delle leggi facoltative vengono approvate e in realtà
lo sono senza nessuna base di copertura.

Diceva ieri Giuliano Amato che in questa fase la legge finanziaria
meriterebbe il trattamento che avevamo riservato ad Amato e a Goria
nel 1987 e cioè il rinvio al Governo per una riscrittura. Non so se lo
possiamo fare in questa fase del procedimento, dobbiamo pensarci
lasciando che una notte di meditazione passi su di noi.

Chiederei al collega Bollini di ritirare questo emendamento sul
bilancio perchè credo che constatare che comunque questi fondi hanno
questa natura non serva. In ogni caso chiederò che venga votato
l'ordine del giorno che ho preannunciato perchè credo che solo
scrivendo la clausola di copertura la Ragioneria sarà costretta a
ricordare a se stessa e ai membri del Governo che la legge finanziaria e
di bilancio deve essere coperta, cosa che quest'anno non è avvenuto.
Questa pseudocopertura di cui fa cenno il collega Bollini con com-
menti non positivi è stata introdotta dai nostri colleghi della Camera
per trovare una soluzione formale. Se i nostri richiami dello scorso
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anno avessero avuto un seguito, noi ci saremmo trovati di fronte oggi
ad una soluzione sì simile, ma meno dramm!ltica, meno automatica di
quella che adesso propone il senatore Bollini, già nel testo governativo
presentato. In ogni caso però ritengo inopportuno fare questa opera~
zione in sede di esame di bilancio a legislazione invariata.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, contrariamente a quanto lei ritiene, io
chiederei invece di votare subito l'emendamento del senatore Bollini al
fine di risolvere una volta per tutte la questione.

Io non intendo minimamente mancare di rispetto al Parlamento
con questa mia affermazione, però, debbo dire che, nel caso in cui la
«finanziaria» fosse stata rinviata al Governo per una riscrittura, noi
l'avremmo ripresentata esattamente così com'è. Certo, poteva cambiare
il Governo ~ su questo non c'è dubbio ~ ma era quella la strada da
seguire, non quella della riscrittura e questo per il semplice motivo,
signor Presidente, che noi la stessa questione l'abbiamo affrontata già lo
scorso anno. Il problema di fondo, infatti, è rimasto immutato: occorre
stabilire se si tratta di un bilancio annuale o pluriennale e quali vincoli
di cogenza ha l'uno o l'altro. Ebbene, a mio avviso, il richiamato
comma 3 dell'articolo l1~bis della legge n.468 del 1978, così come
modificato dalla legge n. 362 del 1988, che recita: «Gli accantonamenti
di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i
corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere» ha
valore soltanto in oidine all'esercizio finanziario immediatamente suc~
cessivo.

Già lo scorso annò, il Ministro del bilancio colse questa occasione
per dimostrare come tale disposizione normativa attribuisse vàlenza
giuridica al solo bilancio annuale a differenza di quello pluriennale cui
viene riconosciuto un valore meramente programmatico. Inoltre, vor-
rei richiamare l'attenzione dei colleghi e della maggioranza sul fatto
che, qualora accettassimo l'interpretazione che della norma dà il
senatore Bollini, noi dovremmo, ad esempio, presentare adesso disegni
di legge i cui effetti tributari si avrebbero nel 1993, scontando così un
effetto di annuncio per norme la cui entrata in vigore avverrebbe tra tre
anni.

È su questo, dunque, che occorre riflettere e, d'altro canto, la
valutazione del Governo è stata condivisa già dall'altro ramo del
Parlamento. In ogni caso, resta il dato di fatto che, se noi dovessimo
sposare l'idea di prevedere fondi negativi soltanto nel caso in cui i
corrispondenti disegni di legge di maggiori entrate siano già stati
presentati, noi ci troveremmo a dover dire che dal 10 gennaio 1993
aumenterà il prelievo fiscale su una delle tante imposizioni dirette o
indirette esistenti, il che ~ lo sappiamo tutti ~ non è possibile.

Pertanto, proprio per venire incontro ai rilievi avanzati da questa
Commissione lo scorso anno e per rispettare il richiamato disposto del
comma 3 dell'articolo 11~bis, il Governo ha presentato il provvedimento
collegato sulla manovra di finanza pubblica prima del disegno di legge
finanziaria. Ma quel comma, rispetto al bilancio pluriennale, ha un
valore programmatico; ovviamente, qualora noi ancorassimo ad una
parte del fondo negativo un fondo positivo, questo, intanto, non
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potrebbe essere utilizzato dalla legislazione e, a riprova di quello che
sto dicendo, sta il fatto che gli accantonamenti di segno negativo che
noi abbiamo previsto per il 1993 sono ancorati a fondi positivi la cui
attivazione avviene annualmente, come, ad esempio, nel caso dei
trasferimenti agli enti locali. Questo proprio perchè volevamo sottoli~
neare che il fondo negativo poteva esistere, ma solo se vincolato ad un
qualche fondo positivo la cui attivazione comunque sarebbe avvenuta
nel 1993.

Signor Presidente, io sono provocatoriamente partito dalla conclu~
sione del discorso perchè il parere del Governo sull'emendamento del
senatore Bollini, sia che lo si voti adesso che in sede di esame del
disegno di legge finanziaria, al di là della correttezza procedurale che
spetta a lei decidere, non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE. Qui stiamo cercando di applicare una legge che è
stata a lungo discussa in questa Commissione. Lo scorso anno il fondo
negativo fu introdotto per assicurare il rispetto del comma 6 dell'arti~
colo Il della legge n. 468 del 1978, così come modificato dalla legge
n. 362 del 1988, relativo al ricorso al mercato finanziario, mentre
quest'anno il problema che si pone è quello del rispetto del comma 5
riguardante la copertura delle spese correnti. Noi, come legislatori,
abbiamo chiaramente scritto che tale copertura deve essere assicurata
per ciascuno dei tre anni, infatti, il suddetto comma S recita testual~
mente: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costitu-
zione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni com-
presi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti,
riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
dell'articolo l1~bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extra~tributarie e contributive e
delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente».

Pertanto, evitérei, in questa fase, di dare interpretazioni che pos-
sano valere per il futuro perchè io credo che, a partire dal prossimo
anno, questo comma S debba essere applicato in maniera rigida ~nche
perchè, eventualmente, c'è l'esercizio successivo per introdurre nuove
spese. Queste, quindi, vanno previste nell'ambito delle risorse che sono
disponibili in un dato anno sulla base delle leggi fiscali al momento in
vigore.

A mio avviso, sarebbe grave se questo incidente, che quest'anno
può essere superato per una serie di considerazioni pratiche, dovesse
lasciare alle sue spalle una situazione di incertezza legislativa. Quella da
me fornita è quindi l'interpretazione da dare al comma S, dal momento
che l'abbiamo voluto proprio con questa precisa intenzione e, d'altra
parte, quest'anno è la prima volta che ci troviamo di fronte al problema
di uno squilibrio tra entrate e spese correnti e quindi dell'utilizzo dei
fondi negativi per colmarlo. In ogni caso, per quanto riguarda l'emen-
damento del senatore Bollini, non ho alcuna difficoltà a porlo in
votazione, vorrei solo dire che a me pare ininfluente rispetto al
problema.

BOLLINI. Signor Presidente, il mio emendamento mirava sostan-
zialmente a porre il problema della illegittimità di una norma scritta
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nella legge finanziaria; pertanto, da un punto di vista strettamente di
merito, è chiaro che la questione verrà riproposta nella sua sede
propria, che è quella dell' esame del disegno di legge finanziaria.
Tuttavia, debbo dire che, dopo aver ascoltato gli interventi del Presi~
dente e del Ministro, ho rimarcato la convinzione di aver fatto bene a
presentare l'emendamento in questa sede affinchè i colleghi avessero
notizia di un problema rilevante che si porrà con la legge finanziaria.

Naturalmente, anche se il mio emendamento dovesse essere appro-
vato, ciò sarebbe ininfluente rispetto alla sostanza della materia che è
decisa dalla legge finanziaria. Non vedo alcuna difficoltà, dopo aver
avuto questo riconoscimento nel corso del dibattito, a ritirare il mio
emendamento e ad avviare una discussione vera e propria in sede di
legge finanziaria.

Pertanto, signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato dai senatori Vesentini e Callari
Galli il seguente ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

con riferimento all'articolo 7, comma 2 della legge 9 maggio
1989, n. 168, che riordina i trasferimenti dallo Stato alle singole
università ed alle strutture interuniversitarie, raggruppandoli in tre
capitoli dello stato di previsione del MURST, impegna il Governo ad
attuare la suddetta disposizione a partire dal prossimo esercizio finazia~
rio in deroga al comma 6 dell'articolo 16 della legge citata».

0/2547/3/5 VESENTINI,CALLARIGALU

CALLARI GALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi con l'or~
dine del giorno da noi presentato intendiamo sottolineare l'opportunità
di assicurare l'adempimento richiamato dall'ordine del giorno stesso, in
considerazione del ritardo della legge sulla autonomia e dell'imminente
emanazione autonoma degli statuti da parte delle università. Pertanto,
raccomando l'approvazione dell'ordine del giorno da noi presentato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomanda~
zione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

L'esame degli articoli del disegno di legge n. 2547 e degli emenda~
menti è così esaurito.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto all'Assemblea.
Propongo che tale incarica sia affidato allo stesso relatore alla

Commissione.
Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se

non si fanno osservazioni, il mandato a svolgere la relazione generale
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sul disegno di legge n. 2547, nonchè sulla Tabelle 1,1~bis e 1~ter resta
conferito al relatore, senatore Dell'Osso.

Prima di passare al seguito dell' esame della legge finanziaria, in
attesa del completamento del fascicolo degli emendamenti ad essa
relativi, se nessuno domanda di parlare, propongo di sospendere la
seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 18, sono ripresi alle ore 19.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto chiarire la logica di quello
che facciamo, perchè forse potremmo evitare degli errori. Nel primo
fascicolo che abbiamo davanti sono raccolti tutti gli emendamenti in
cui si propone di aumentare o diminuire la spesa senza un corrispon-
dente emendamento di segno opposto. Vale a dire sono emendamenti
che comportano ~ i primi 13 ~ un incremento del saldo netto da
finanziare, gli altri 37 una diminuzione del saldo netto da finanziare.

'Sono dichiarati non accoglibili emendamento che comportano (Tabella
A) incrementi di spesa nel primo anno, non compensati da incrementi
d'entrata, in quanto vanno contro la delibera iniziale di questa discus~
sione. Approvati o respinti questi primi 50 emendamenti, passeremo a
votare i vari saldi da finanziare. Dico questo perchè ora incontreremo
emendamenti alle tabelle e all'articolato i quali tutti hanno come
conseguenza e sono caratterizzati dal fatto che determinano un au~
mento o una diminuzione del saldo netto da finanziare.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, prendo atto delle sue dichiarazioni e le condivido. Ma, per
quanto mi riguarda, non ho creduto opportuno in qualità di relatore
presentare emendamenti, riservandomi di farlo sulla base delle esi~
genze che si manifesteranno nel corso della discussione, ed eventual~
mente durante i nostri lavori, perchè non ho avuto la possibilità, per if
modo in cui si è svolta la presentazione degli emendamenti, di com~
piere una valutazione di questi per proporre loro modifiche o integra~
zioni. Quindi chiedo alla Commissione di tenere conto di questa
esigenza che è stata determinata non per mia colpa, ma per il modo in
cui si è deciso di presentare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Naturalmente dopo la votazione dell'articolo 1 tutti
gli emendamenti dovranno essere compensati, e questo vale per tutti,
anche per il relatore.

Il primo emendamento da esaminare è il seguente:

Alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, alla voce: Ulteriore
riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro, modificare
gli importi indicati come segue:

1991: + 100.000;
1992: + 150.000;
1993: + 200.000.
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Conseguentemente, alla stessa tabella A, aggiungere alla rubrica:
Ministero della sanità, la voce: Interventi straordinari per il potenzia~
mento dei servizi di igiene pubblica ed ambientale e dei presidi
multizonali di igiene e prevenzione:

1991: + 100.000;
1992: + 150.000;
1993: + 200.000.

2.Tab.A.17 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Non posso che considerare inammissibile questo emendamento, in
quanto comporta un aumento di spese correnti non compensate.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.89, presentato
dai senatori Bollini e Sposetti:

Alla tabella A, sopprimere gli accantonamenti di segno negativo per
riduzione di spese o incremento di entrate previsto:

in milioni 1.550.000 per il 1992
in milioni 19.150.000 per il 1993

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente comma 1~bis:

«Gli stanziamenti previsti per l'anno 1992 dai capitali della catego~
ria IV ~ acquisto beni e servizi ~ sono ridotti proporzionalmente dell'8
per cento per una somma complessiva pari a 1.550.000 milioni; e alla
tabella A ridurre in modo proporzionale ciascuna voce del fondo
globale di parere corrente previsto per l'anno 1993, fino ad una
riduzione complessiva pari a 19.150 miliardi di lire.

2.Tab.A.89 BOLLINI, SPOSETII

Questo emendamento ripropone, con la soluzione che è stata
preannunciata in precedenza, di sopprimere i fondi negativi e di
operare attraverso riduzioni proporzionali di spesa alle spese per
acquisto di beni e servizi nel 1992 e alle voci della tabella A per il 1993,
in modo da ridurre le spese, così che gli equilibri siano trovati senza i
fondi negativi.

Su questo vorrei fare un discorso, che poi sarà ripreso in un ordine
del giorno. Mi rendo conto che il Governo sia contrario perchè una
riduzione lineare dei capitoli di acquisto beni e servizi può comportare
dei problemi; però vi chiederemmo per l'anno prossimo di mettere i
fondi negativi che sono opportuni per la parte in conto capitale, ma per
la parte corrente i fondi negativi o possono essere in una legge già
presentata, oppure le spese correnti devono essere mantenute anche
per il secondo e terzo anno entro la dinamica delle entrate; questo è il
punto. Se poi discutendo il problema generale il Governo ci dà una
mano ad una interpretazione delle norme della legge contabile, sarebbe
cosa auspicabile.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rendo conto
perfettamente, Presidente, senatore Bollini, che le esigenze prospettate
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sono reali, non dobbiamo sottrarci a queste considerazioni, pero l

colleghi della Commissione bilancio potranno darci atto che in ordine
alla riduzione proporzionale delle spese il Governo ha già avuto modo
di opporsi ed esprimere un parere non positivo. Credo che non sarà nè
nuovo nè immotivato per i colleghi della Commissione bilancio un
parere contrario al riguardo.

BOLLINI. Se il Governo contesta il tentativo un po' rozzo che ho
esposto di portare a una riduzione del drammatico evento del 1993,
dove si prospetta una manovra di riduzione di 100.000 miliardi per il
rientro della finanza pubblica, se si contesta questo allora si potrà dire
di non fare questa manovra ma un'altra. Non si possono autorizzare per
la parte corrente 40.000 miliardi di spesa in aggiunta ai 20.000 che per
forza di cose dovranno essere erogati per gli enti locali. Quel che avete
scritto per il bilancio 1993 è una truffa all'americana, un inganno,
perchè la somma di 20.000 miliardi dovrà essere data agli enti locali e
ad essi si aggiungeranno 40.000 miliardi di spese aggiuntive. Come
potrete fare un'operazione di questo genere?

Il ministro Carli nelle conferenze internazionali e in questa sede
dice in maniera preoccupata che dobbiamo rientrare dal disavanzo
della finanza pubblica, che il Parlamento e le forze politiche devono
aiutare e comprendere il Governo; poi, invece, si presenta un piano di
questa natura che è fuori dalla possibilità concreta di prestare un
minimo di convinzione e di serietà alla manovra. Nel 1991 non è
possibile effettuare una manovra per 50.000 miliardi, fame una per altri
50.000 miliardi nel 1992 e una per 100.000 miliardi nel 1993 senza un
fondamento giuridico certo nel fondo globale negativo che avete
indicato sulla c~rta ma che non significa nulla, è un inganno.

Il Sottosegretario dice che la riduzione lineare delle spese per beni
e servizi non va bene, ma noi vi richiamiamo alla soluzione di un
problema tragico e il Governo non può far finta di niente. Abbiamo
ritirato l'emendamento sul bilancio che aveva un suo significato tec~
nico per riaprire una questione di merito sulla quale il Governo deve
dire qualche cosa, non può darci questa risposta che riteniamo offen~
siva.

Bisogna cercare di fugare le nostre preoccupazioni; ho ammesso di
aver sbagliato nella presentazione dell'emendamento in sede di bilan~
cia ma il punto sul quale ho messo il dito non è sbagliato. La soluzione
prospettata dal Governo non è giusta e aspettiamo una risposta.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Bollini, posso
aggiungere che la mia risposta non mi pare si sottraesse dal considerare
la piena legittimità del discorso avanzato. Chiederei che non venisse
considerata una risposta offensiva ma una risposta nella quale ho detto
che esiste il problema della triennalità del bilancio. Non possiamo
sottrarci alle considerazioni che siamo di fronte a problemi difficili in
parte non ancora risolti sui quali i comportamenti sono difficilmente
individuabili. Questa è la realtà delle cose.

Non ho detto che il problema non sussiste, siamo di fronte a
difficoltà obiettive nella individuazione di una gestione di bilanci che
non riguardino solo uno ma più anni. Le ricordo come qualche anno
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addietro, nonostante le disposizioni di legge, non disponessimo delle
appostazioni relative agli anni successivi a quello di approvazione. È un
lavoro che Governo e Parlamento stanno portando avanti e come
succede agli uomini, per arrivare a una identificazione la più precisa,
trasparente e logica possibile, occorre un'esperienza e una messa a
punto della governabilità della finanza pubblica. Quindi non credo di
essermi sottratto alla considerazione di questa tematica che lei ha
sollecitato.

Certamente oggi è legittimo chiedersi ancora quale valore abbia
l'appostazione del secondo e del terzo anno nell'ambito del triennio;
vari punti di vista sono ancora presenti, l'importante è comprendere le
difficoltà che indubbiamente si interpongono nella gestione del bilan~
cio pluriennale. I diversi punti di vista sono legittimi, vediamo come è
possibile procedere anno dopo anno. Credo possa dare atto a se stesso
come agli altri membri della Commissione e al Governo che dei passi in
avanti sono stati fatti, magari anche con esperienze non del tutto
positive, nell'iter di approfondimento della contabilità pubblica che
abbiamo compiuto tutti insieme in questa Commissione come nella sa
Commissione della Camera.

BOLLIN!. Non volevo sottovalutare il carattere della risposta del
Sottosegretario, ma siamo in sede squisitamente politica, siamo di
fronte ad un documento che è stato costruito per un triennio, ha una
valenza programmatica per quanto àttiene al bilancio ma ha una
valenza giuridico~formale per quanto attiene ai saldi delimitati dalla
legge finanziaria. Questa valenza triennale porta a prevedere i gradini di
rientro che dobbiamo compiere ogni anno, passo dopo passo, sulla base
del programma presentato dal Governo. Quel che mi ha stupito e
preoccupato è non sentire il Governo dire come pensa possa essere
ragionevole un progetto di bilancio triennale che preveda per il 1992 e
il 1993 di costruire una manovra di rientro, cioè nuove imposte e nuovi
tagli, che per l'esercizio 1993 si configurano come 95.750 miliardi.

Qual è la ragionevole prospettiva che abbiamo, dopo un primo
salasso di 50.000 milardi nel 1991, di sostenere un secondo salasso di
50.000 miliardi per il 1992 e un terzo di 95.750 miliardi per il 1993?

A dispetto però di questa esigenza, sottosegretario Rubbi, il Go~
verno propone di incrementare di 40.000 miliardi la spesa corrente per
il 1993, adducendo la possibilità di conseguire un risparmio di 20.000
miliardi nei confronti degli enti locali che è del tutto irrealistico. In
sostanza, dunque, noi andremmo ad autorizzare globalmente 40.000
miliardi di spesa corrente in più, mentre, viceversa dovremmo tendere
ad una sua drastica riduzione.

Io concordo pienamente con il ministro Carli sulla necessità di
avviare un effettivo risanamento della finanza pubblica e di compiere
dei passi per rientrare dal disavanzo; però, noi, ogni anno che passa,
invece di fare un passo in avanti ne facciamo due indietro, sempre
ammesso che gli obiettivi vengano realizzati. Il fatto è che questa
manovra è costruita sul nulla perchè giuridicamente l'introduzione del
fondo negativo è illegittima, in quanto la legge stabilisce che gli
accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso
in cui i corrispondenti progetti siano stati presentati alle Camere.
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Obietta il ministro Pomicino che è impensabile immaginare un Go~
verno che due anni prima preannunci una manovra fiscale da 100.000
miliardi. Ma io non chiedo questo, voglio soltanto che, nell'illusione
che nel 1993 vengano presentati dei disegni di legge di carattere fiscale,
adesso, intanto, non si autorizzino 40.000 miliardi di spesa in assenza
della relativa entrata. Io capisco che in questo momento può essere
politicamente inopportuno per il Governo introdurre una nuova en~
trata, ma allora, si tagli la spesa!

Questa è la dimostrazione del fatto che non siete sulla strada giusta
oppure che presentate dei conti che non convincono neanche voi. In
questo modo non si avvia alcuna politica di risanamento; questa
impostazione mette in dubbio la stessa volontà politica del Governo di
realizzare gli obiettivi che dice di voler conseguire in quanto scarica sul
Governo che sarà in carica nel 1993 l'ingrato e sostanzialmente impra-
ticabile compito di dar corso, in un anno, ad una manovra di 100.000
miliardi.

In conclusione, signor Presidente, tenuto conto anche del fatto che
~ come lei ha detto ~ l'incremento del PIL non supererà 1'1,7 per cento

l'unica strada che abbiamo per uscir fuori da questa situazione è quella
di contenere la spesa corrente. Non possiamo cioè autorizzare nuove
spese senza averne i mezzi: questo è il punto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è certamente questo il punto più
delicato di tutta la sessione di bilancio. Io mi rivolgo, in questo
momento, in particolare, ai Capigruppo della maggioranza e faccio loro
la seguente proposta. Io non ho da opporre a quello che ha detto il
senatore Bollini argomenti nè di tipo contabile nè di politica econo~
mica, bensì semplicemente di ordine pratico e cioè che una riduzione
del 40 per cento di tutte le appostazioni della Tabella A, in sostanza,
ridurrebbe l'attività legislativa del Parlamento a due anni. Resta il fatto
che noi, sapendo che esiste un deficit tendenziale nel 1993, autoriz-
ziamo il Parlamento per due anni a legiferare su nuovi oggetti di spesa
in una situazione già squilibrata. Siamo però in seconda lettura ed
anche questo è un dato di cui dobbiamo tener conto. Se io sapessi che
la posizione del senatore Bollini è condivisa dalla Commissione bilan~
cio della Camera, non avrei alcuna difficoltà ed anzi considererei
corretto votare il suo emendamento, anche se avrei preferito che il
senatore Bollini avesse suggerito una soluzione meno meccanica. Ed
allora ecco la mia proposta: la maggioranza si astiene su questo
emendamento che, votato dal solo Gruppo comunista, viene tecnica~
mente respinto. Nei prossimi giorni, però, il senatore Bollini per la sua
parte ed il Governo e noi per la nostra, ci impegniamo a ricercare,
sondando anche gli orientamenti della Camera, ipotesi emendative
idonee a risolvere la questione sollevata dal senatore Bollini, che non è
di poco momento. A questo punto, infatti, si tratta ~ a mio parere ~ più
di un problema di organizzazione dei lavori parlamentari che non di
contabilità pubblica o di politica economica.

COVI. Signor Presidente, le argomentazioni addotte dal senatore
Bollini sono certamente rilevanti perchè è ovvio che l'iscrizione di
determinate cifre nei fondi globali previsti in Tabella A costituisce poi il
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presupposto giuridico per l'emanazione da parte del Parlamento delle
conseguenti leggi di spesa. Ritengo, quindi, che la soluzione da lei
suggerita sia opportuna, anche se mi rendo conto delle difficoltà che
potrebbero insorgere in specie per quanto riguarda il collegamento con
la Camera dei deputati.

Secondo me, infatti, ci troviamo di fronte ad un problema estrema~
mente arduo da risolvere. Aggiungo che, come presidente della 2a
Commissione permanente, ho ben presente quelle che sono le necessità
della giustizia per cui immaginare un fondo per il 1993 ridotto del 40
per cento, tenuto conto delle esigenze legislative del settore, mi
preoccupa enormemente. Mi pare però che la proposta da lei avanzata
ci dia il tempo di approfondire la questione e di trovare una soluzione.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, anch'io mi associo alle
valutazioni fatte dal senatore Covi. Credo infatti che la sua proposta
consenta un momento di riflessione e quindi una decisione più ponde~
rata, tenuto conto che l'aver indicato cifre così precise costituisce di
per sè un ammonimento su cui dobbiamo riflettere e in base al quale
dobbiamo assumere le nostre decisioni finali.

Quindi, io sarei d'accordo con la sua proposta. Fra l'altro, dob~
biamo tener conto del fatto che con l'indicazione di queste cifre, diamo
un segnale politico di rigore. Queste cifre rappresentano anche l'impe~
gno di contenere e ridurre il più possibile, ma considerato il momento
in cui ci troviamo a discutere e i possibili sviluppi che si potranno avere
nell'altro ramo del Parlamento, ritengo che la soluzione da lei proposta
ci consenta di proseguire i nostri lavori con ponderazione, senza
assumere decisioni precipitose nè in un senso nè nell'altro.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento
in esame. Come ha già messo in evidenza il ministro Pomicino, il
bilancio triennale ha solo un valore programmatico, per cui non si
possono anticipare alcuni provvedimenti di natura tributaria.

D'altra parte, l'accoglimento della proposta emendativa del sena~
tore Bollini comporterebbe una revisione globale della manovra eco~
nomica. Tuttavia, un'eventuale reiezione «tecnica» dell'emendamento
non sarebbe preclusiva, ad avviso del Governo, rispetto all'individua~
zione di ulteriori ipotesi emendative sul punto in questione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Ta~
b.A.89, presentato dai senatori Bollini e Sposetti.

STRIK LIEVERS. Annuncio il mio voto favorevole.'
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.89, presentato
dai senatori Bollini e Sposetti.

Non è approvato.

Non volevo, prima del voto, influenzarne l'esito esprimendo la mia
opinione sull'emendamento in esame. È chiaro però che le formule
meccaniche non funzionano: ci sono dei problemi tecnici per cui nella
sua formulazione attuale, la proposta emendativa non poteva essere
accolta.

Vorrei quindi invitare tutti i colleghi ad esaminare il bilancio nella
sua dinamica triennale e a tener conto del gap che esiste fra il bilancio
programmatico e il bilancio dopo l'approvazione della finanziaria.

Resta comunque, come ha già fatto presente il Sottosegretario, la
possibilità da parte del senatore Bollini e da parte dei senatori della
maggioranza di presentare ipotesi emendative su questo punto in Aula.

Il problema del resto era già sorto alla Camera dei deputati, che ha
provveduto in maniera empirica con il fondo negativo.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 1.6, presentato dal sena~
tore De Vito:

Al comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente ed il livello
massimo del ricorso al mercato, di lire 1.000.000 milioni per ciàscuno
degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richia~
mata, sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione
economica» aggiungere la voce: «Rifinanziamento per gli anni 1992 e
1993 del decreto~legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219», con i seguenti importi: «1992:
1.000.000; 1993: 1.000.000».

1.6 DE VITO

L'emendamento presentato dal senatore De Vito, se accolto, co~
stringerà ad aumentare il saldo netto da finanziare.

Senatore De Vito, intende mantenere l'emendamento da l~i presen~
tato?

DE VITO. Signor Presidente,. nella giornata di venerdì scorso, la
nostra Commissione ha discusso della materia oggetto del mio emen~
damento. In quella sede, il Ministro del bilancio, a conclusione dei
nostri lavori, aveva riepilogato i~ tre punti la soluzione del problema:
l'immediatezza dell'intervento ~ e in proposito aveva ribadito la dispo~

nibilità da parte del Governo per il primo anno del triennio ad un
emendamento di 1.500 miliardi ~ triennalità dello stanziamento e infine
l'esigenza che questo finanziamento prevedesse stanziamenti non solo
di cassa, ma anche di competenza.
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Come il Presidente ha sottolineato, poichè gli emendamenti che
stiamo ora esaminando si riferiscono alla tabella, non emerge il
contesto generale. Valuti pertanto il Presidente se ritiene che l'emen-
damento da me presentato vada accantonato per il momento, per poi
prenderlo in esame quando sarà possibile collegarlo al contesto gene-
rale oppure se ritiene di poterlo esaminare già in questa sede: non a
caso non ho fatto riferimento al fondo negativo.

PRESIDENTE. Senatore De Vito, gli altri emendamenti sono stati
presentati compensati nelle relative tabelle; questo, invece, non ha una
sua compensazione. L'emendamento contrapposto comporterebbe un
aumento del saldo netto da finanziare. Esiste però una convenzione da
parte della maggioranza, ma ritengo da parte di tutta la Commissione,
di non operare aumenti del saldo netto.

DE VITO. Signor Presidente, se il Governo ritiene che la copertura
indicata non sia praticabile in relazione agli obiettivi perseguiti con la
manovra finanziaria, non ho difficoltà a individuare per il mio emenda-
mento una diversa ipotesi di copertura, collegandolo agli altri emenda-
menti riferiti alla materia.

Il Governo dovrebbe esprimere la sua opinione in proposito, in
quanto-aveva già dichiarato, in altra sede, la propria disponibilità a farsi
carico di questo problema.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. È opportuno
a mio avviso accantonare per il momento l'esame dell'emendamento
presentato dal senatore De Vito, considerato che il problema cui si
riferisce è oggetto anche di altre ipotesi emendative. Ciò al fine di
individuare più idonee modalità di copertura senza toccare il saldo
netto.

Sarà quindi in altra s~de che, come già il senatore Coviello
indicava, esamineremo l'ipotesi di incremento proposta dal senatore De
Vito.

Inoltre penso che il discorso sia di carattere generale e perciò
attendiamo che il Ministro ci dia delle indicazioni sulla materia,
offrendoci una soluzione anche a questo problema.

POLLICE. Signor Presidente, io sono nettamente contrario a questo
emendamento. Naturalmente la proposta che viene ora fatta dal collega
Azzarà di rinviare ad una fase successiva un'analisi diversa di alloca-
zione di disponibilità rispetto a ciò che dirà il Governo non può essere
argomento di trattativa e discussione futura; il Governo da questa sera
ci deve dire a proposito della questione che tipo di scelta intende fare;
rinviare a quando? A che cosa? Sulla questione c'è un dibattito aperto
nel paese e vorremmo tranquillamente affrontare la discussione già da
adesso, a proposito del comma 2 dell'articolo l, e quindi aver ben
chiaro di che tipo di chiusura contabile si tratti.

COVI. Signor Presidente, francamente preferirei che questo emen-
damento venisse ritirato dal senatore De Vito, perchè qualsiasi ipo-
tesi che si possa fare in ordine alla questione relativa al terremoto non
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potrebbe comunque non essere trovata se non all'interno del saldo
netto da finanziare. Preannuncio che se fossimo al di fuori del saldo
nettd da finanziare la mia posizione sarebbe decisamente contraria
anche se devo dire che nel merito ho molte perplessità che la questione
possa essere affrontata.

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento del collega De Vito
coglie un problema che è quello legato all'intervento per la ricostru~
zione delle zone colpite dal terremoto del 1990 senza che ci sia stata in
questa Commissione l'occasione per avere delle risposte da parte del
Governo. Noi abbiamo tenuto una seduta straordinaria, non program~
mata dei lavori della Commissione, venerdì scorso, con all'ordine del
giorno l'audizione del Ministro del bilancio sulle questioni della legge
n. 219 e della ricostruzione. In realtà non abbiamo dato luogo ad una
audizione del Governo, abbiamo soltanto appreso dal Governo che c'è
una disponibilità, a condizione che la maggioranza si metta d'accordo.
Io mi permetto di dire ancora oggi che questo non può essere un
discorso parlamentare di un Governo che è disponibile a concedere
risorse, a condizione che ci sia la maggioranza pronta a mettersi
d'accordo. Ma mettersi d'accordo su che cosa? Il discorso è un altro.
Tutti sappiamo che c'è una Commissione, presieduta dall'onorevole
Scalfaro, sulle questioni legate agli aspetti della ricostruzione, ma tutti
sappiamo anche che, oltre alle questioni morali, ci sono famiglie che
non hanno avuto la casa, quindi non hanno avuto risposta ad un danno
ricevuto dal sisma del 1?80, e siamo nel 1990. Le ricordo, signor
Presidente, che lei ha accolto la sollecitazione del nostro Gruppo
perchè il Governo, tramite il Ministro del bilancio, fornisse a questa
Commissione alcuni elementi per consentire, nel momento in cui ci
saremmo trovati di fronte ad emendamenti, o comunque a prendere
decisioni per quanto riguarda finanziamenti da trasferire nelle zone
colpite dal sisma del 1980, di trovarsi nelle condizioni migliori per
adottare una decisione e per esprimere un voto.

Debbo oggi registrare che da venerdì scorso, da otto giorni, noi non
abbiamo ricevuto informazioni e ci siamo anche rifiutati ~ il Presidente

stesso ha accolto il nostro rifiuto ~ che le informazioni ci venissero da

altri Ministri. Quindi, signor Presidente, la pregherei prima di prendere
una decisione di fare in modo che il Governo dia indicazioni in
proposito. Il punto non è, collega Covi, esprimere assenso o dissenso
sull'aumento del saldo netto da finanziare; il punto è avere delle
informazioni precise dal Governo. Pregherei quindi il Presidente di
farci sapere quali sono le informazioni che il Ministro del bilancio ha
fornito alla Commissione per suo tramite.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei invitare il
senatore De Vito a ritirare l'emendamento 1.6 alla luce particolarmente
delle disponibilità del relatore a presentare un emendamento successi~
vamente. Mi rendo conto, onorevole Sposetti e senatore Pollice, delle
necessità dell'opposizione di sollecitare un chiarimento. Esistono dei
momenti in cui la maturazione di determinati orientamenti è abba~
stanza travagliata; non è problema che possa essere disconosciuto o
sottaciuto. Credo che possa essere affermato con serenità, sia pure con
disappunto, perchè evidentemente il Governo sarebbe molto lieto di
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poter questa sera dare comunicazioni di quale p.ossa essere la soluzione
che viene adottata in ordine a questo problema indubbiamente di
grande rilievo.

In conclusione vorrei pregare il senatore De Vito di non voler far
intervenire un voto sul suo emendamento, salvo che egli non intenda
chiedere una votazione di carattere tecnico, che lascerebbe impregiu~
dicato il contenuto di carattere politico. Mi pare che non ci si possa
orientare altro che su una di queste due soluzioni di valore politico.

DE VITO. Signor Presidente, io avevo già dichiarato nell'illustra~
zione dell'emendamento che esso era nato dopo aver avuto le assicura~
zioni del Ministro del bilancio sui requisiti che dovevano avere le
proposte in materia di rifinanziamento della legge n. 219. Io avevo
escluso, e continuo ad escluderlo anche per l'emendamento sostitutivo,
il ricorso al fondo negativo; certamente ci sono altri strumenti. Io avevo
già dichiarato che non avevo alcuna difficoltà ad esaminare la materia
nel contesto degli altri emendamenti, avendo avuto come interlocutore
su questa materia il Ministro del bilancio. Per queste ragioni quindi non
ho difficoltà ad accogliere l'invito del sottosegretario Rubbi e ritirare il
mio emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo e la maggioranza quindi, pur avendo
l'intenzione di affrontare l'argomento, non sono ancora pervenuti ad un
accordo sulla natura dell'intervento e sulla sua dimensione. Ci sono
emendamenti tecnici dell'uno o dell'altro Gruppo della maggioranza ed
il Governo ancora si riserva di fare un tentativo per trovare una
posizione unica; questa è la realtà parlamentare di una maggioranza
composta da più partiti.

SPOSETTI. Sì, signor Presidente, ma c'è anche il problema delle
notizie che il Governo ci avrebbe dovuto fornire. Voi aspettate un
accordo di maggioranza e questo è lecito, ma sulle notizie che il
Governo dovrebbe fornire al Parlamento tutti siamo stati d'accordo, e
non si capirebbe altrimenti, perchè ci siamo fermati qui venerdì. Lei,
signor Presidente, è stato il garante della nostra discussione e delle
nostre decisioni.

PRESIDENTE. Io ho insistito sulla questione delle notizie; il Go~
verno ritiene che non esistano fondi mobilizzabili in questo momento,
cioè non esistano residui nei 2.000 miliardi previsti per il 1991 e 1992 e, ,

per quanto ne sa il Governo, sembra che tali fondi siano già stati
impegnati dalle amministrazioni. Esiste un plafond che viene scaricato
sulle amministrazioni e, per quanto il Governo sa, 'non ritiene che in
quegli stanziamenti del passato ci sia la possibilità di operare nuovi
impegni.

DE VITO. Signor Presidente, ma il senatore Sposetti non sta
chiedendo la disponibilità del Presidente della Commissione; egli sta
chiedendo quello che era stato già chiesto, cioè se esiste l'esigenza,
come è quantificata, come sono le norme; dopodichè il Parlamento
adotta tutti gli strumenti che può adottare per risolvere il problema.
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SPOSETTI. Ho l'impressione che si stia andando verso un'altra
direzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.11:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmat!ci in
agricoltura e nel settore della forestazione», aumentare /'importo per il
1991 di lire 280.000 milioni.

2.Tab.B.ll FERRARI~AGGRADI

FERRARI AGGRADI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.12:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Fondo per la riconversione dell'industria bellica», con i seguenti
importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000».

Conseguentemente, all'articolo l, comma 2, variare il limite mas~
simo dei saldi netti da finanziare e dei ricorsi al mercato finanziario.

2.Tab.B.12 SALVATO, CROCETTA, SERRI, NESPOLO

CROCETTA. Intendo modificare il mio emendamento con la sop~
pressione dello stanziamento relativo al 1991 per la riconversione
dell'industria bellica; invece restano fermi gli stanziamenti per gli anni
1992 e 1993. In pratica l'emendamento si illustra da sè, con esso
chiediamo che venga istituito un fondo per la riconversione dell'indu~
stria bellica. È una questione che si pone con forza perchè da anni ci
sono industrie belliche in crisi e nel nostro paese sta avarlzando sempre
più una concezione pacifista. Siccome mi onoro di appartenere a chi la
pensa in questo modo se non venisse accolta la nostra proposta la
ripresenterà in Aula. Annuncio anche che ritiro 1'emendamento
13.Tab.12.2S

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi pare che
1'emendamento non sia accoglibile nel merito.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono contrario all'e~
mendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.12 nel testo
modificato che risulta così formulato:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
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«Fondo per la riconversione dell'industria bellica», con i seguenti
importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, variare il limite mas-
simo dei saldi netti da finanziare e dei ricorsi al mercato finanziario.

2.Tab.B.12 SALVATO, CROCETTA, SERRI, NESPOLO

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.2:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163:
Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (cap. 1193)>>
aumentare l'importo per il 1991 di lire 30.000 milioni.

N.B. ~ Alla copertura dei maggiori oneri si provvede mediante pa17.iale utilizzazione

dei maggiori proventi derivanti dall'adeguamento delle imposte sugli spettacoli di cui
all'articolo 10.

2.Tab.C.2
NOCCHI, RICEVUTO, BOMPIANI, BONO PAR-

RINO, AGNELLI ARDUINO

Lo dichiaro improponibile perchè incide sul 1991.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.l:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo» aggiungere la voce: «Decreto-legge 3
gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n.65, e decreto-legge 2 febbraio 1988, n.22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 - Misure urgenti per la
costruzione o l'ammodemamento di impianti sportivi, per la realizza-
zione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione
dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico
mediante ricorso a mutui presso l'Istituto di credito sportivo», con i
seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000».

N.B. ~ Alla copertura dei maggiori oneri si provvede mediante pa17.iale utilizzazione

dei maggiori proventi derivanti dall' adeguamento delle imposte sugli spettacoli di cui
all'articolo 10.

2.Tab.C.l
NOCCHI, RICEVUTO, BOMPIANI, BONO PAR-

RINO, AGNELLI ARDUINO

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anch'io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Dichiaro che i seguenti emendamenti sono inammissibili:

Al comma 2, della tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici» aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge 6
febbraio 1985, n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabinieri», con i
seguenti importi: «1991: 2.000; 1992: 2.000; 1993: 2.000».

2.Tab.B.55 PATRIARCA, BERNARDI

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
settore di intervento n. 20, alla voce: «Legge n. 183 del 1989 ~ Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro:
cappo 9009 e 9010)>>,aumentare l'importo per il 1991 di lire 400.000
milioni e sopprimere l'importo per il 1993.

2.Tab.F.1 MONTRESORI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «risultanti dalla
tabella 1» a «arrotondati alla lira superiore» con le altre: «determinati
con proprio decreto dal Ministro delle finanze, sulla base dei coeffi~
cienti d'aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati dell'8 per
cento».

4.2 CANDIOTO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le
seguenti: «8 per cento».

4.1 CANDIOTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... Il bitume di petrolio impiegato come combustibile nei cemen-
tifici è esente da imposta».

8.1
SCEVAROLU, BONORA, DELL'OSSO, LEONARDI

BONORA. In merito all'ultimo emendamento voglio esprimere il
mio avviso contrario nei confronti della decisione del Presidente
poichè l'emendamento comporterebbe una maggiore entrata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.12:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» sopprimere la voce: «Iniziative di enti ed
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organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione
della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità», con i relativi
importi.

2.Tab.A.12
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

AZZARÀ, re lato re generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere con~
trario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Con questo sono finiti gli emendamenti in aumento al saldo netto
da finanziare. Ora abbiamo un gruppo di 37 emendamenti presentati
dal Gruppo federalista che tendono a ridurre il saldo netto da finan~
ziare.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.3:
Al comma 1, ridurre di lire 200.000 milioni il limite massimo del

saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il 1991;
al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire 250.000 milioni per il
1992 e di lire 300.000 milioni per il 1993.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richia-
mata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiun-
gere la voce: «Liquidazione dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo e provvedimenti conseguenti», con i seguenti importi:
«1991: 700.000; 1992: 600.000; 1993: 500.000».

Conseguentemente ancora, nello stesso articolo 2, al comma 3, nella
tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>
sopprimere il riferimento al cap. 4532/p e ridurre gli importi per il 1991
di lire 900.000 milioni; per il 1992 di lire 850.000 milioni; per il 1993 di
lire 800.000 milioni.

1.3
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

STRIK LIEVERS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.2:

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare
ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1991 di
lire 250.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 300.000 milioni i predetti
limiti massimi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
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Conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero

di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 250.000 milioni; per il 1992 di
lire 300.000 milioni; per il 1993 di lire 300.000 milioni;

allo stesso comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore
della giustizia», ridurre gli importi per il 1991 di lire 250.000 milioni; per
il 1992 di lire 300.000 milioni; per il 1993 di lire 300.000 milioni;

al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.)>>, limitatamente al cap. 4532/p, ridurre gli importi
per il 1991 di lire 250.000 milioni; per il 1992 di lire 300.000 milioni; per
il 1993 di lire 300.000 milioni.

1.2
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLliCE

STRIK LIEVERS. Con questo emendamento si incide sui fondi
dell' AlMA, in tabella C, con un aumento per la giustizia. Con questo
artificio si rende possibile il trasferimento.

Vorrei evidenziare il significato politico sostanziale dell' emenda~
mento. Noi qui proponiamo di ridurre i fondi previsti in favore
dell' AlMA, ente nei cui confronti la Corte dei conti ha più volte
espresso severe critiche, per incrementare, sia pure in modo assoluta~
mente inadeguato rispetto alle necessità, ma quanto meno per dare un
segnale di attenzione, lo stanziamento di cui alla Tabella A per gli
interventi a favore del settore della giustizia, con correlata riduzione
dello stanziamento di cui alla Tabella B per la stessa voce. Tra l'altro,
proprio in questi giorni, la Camera dei deputati sta esaminando un
discutibile decreto~legge che vorrebbe rappresentare la risposta del
Governo ~ a nostro avviso, molto negativa ~ all'allarme del paese per le
condizioni della giustizia.

Ebbene, noi chiediamo che si dia un minimo di strumenti al
Ministero di grazia e giustizia affinchè sia messo in condizione di
rispondere davvero a quell'esigenza di giustizia che è sentita profonda~
mente da tutta la popolazione.

COVI. A mio avviso, la riduzione dello stanziamento previsto in
Tabella B è del tutto inammissibile. Debbo ricordare, colleghi, che il
Ministro di grazia e giustizia ha presentato un programma relativo
all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria che comporta la
spesa di 2.000 miliardi nel quadriennio. Pertanto, è improponibile una
seppure minima riduzione del fondo di Tabella B ed anzi preannuncio
di aver presentato un emendamento volto ad incrementare proprio tale
appostazione. Per questi motivi, dunque, mi dichiaro contrario all'e~
mendamento testè illustrato dal senatore Strik Lievers.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n.2546. Il relatore
esprime parere contrario sull'emendamento 1.2.
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.14:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della pubblica istruzione» sopprimere la voce: «Istituzione di uno
speciale fondo di incentivazione per il personale, del Ministero», con i
relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato» sopprimere la voce: «Riordinamento del Mini~
stero ed incentivazioni al personale», con i relativ(importi; sotto la
rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali» sopprimere la voce:
«Incentivazione al personale del Ministero», con i relativi importi.

2.Tab.A.14
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLUCE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da
sè.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi dichiaro
contrario all' emendamento in questione.

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

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

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.1S:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno» sopprimere la voce: «Misure in favore degli interventi di
cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984», con il relativo importo
per il 1991.

2.Tab.A.1S CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

POLLICE. Si tratta di un emendamento tendente a sopprimere alla
Tabella A lo stanziamento concernente. il finanziamento alle coopera~
tive di ex detenuti prevista nell'ambito della legge concernente gli
interventi per le città di Palermo e Napoli.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, il parere del relatore è contrario all'emendamento in
esame.
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa al
parere del relatore.

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

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.5:

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario per il 1991 di lire 4.000.000 milioni; al
comma 2, rjdurre i predetti limiti massimi di lire 10.000.000 milioni per
ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del~
l'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i
comuni e le comunità montane», apporre la seguente nota: «(..) Accan~
tonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..)>>;sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contri~
buti di malattia ivi compreso il settore del commercio», apporre la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>> e alla voce: «Ulte~
riore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro»,
apporre la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'ac~
cantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>;

inoltre, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno
negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere la
voce: «Norme volte ad estendere la base imponibile dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche; ad indicizzare i redditi da capitale e le
plusvalenze su valori mobiliari à fini fiscali; a rendere neutrale l'impo~
sizione sui redditi da capitale; a modificare le aliquote, le detrazioni e le
deduzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
locale sui redditi, e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; a
perequare i trattamenti di autotassazione; a rivedere i criteri di deduci~
bilità o imponibilità di alcune spese sostenute dalle imprese o dai
lavoratori autonomi ed aventi caratteristiche di consumo per l'impren~
ditore, i dipendenti o il lavoratore autonomo; a rivedere i criteri di
riporto delle perdite in caso di fusione e di imponibilità degli avanzi di
fusione; a modificare i criteri di deducibilità delle spese di pubblicità; a
determinare in base ai costi e ricavi i redditi delle persone giuridiche
che operano in agricoltura; a perequare le modalità di applicazione
dell'IV A sui fabbricati; a recuperare l'evasione dell'IRPEF nel settore
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dei fabbricati; e disposizioni fiscali varie (..)>> (vedi atto Camera
n.2991), con i seguenti importi: «1991: 4.000.000; 1992: 10.000.000;
1993: 10.000.000».

(..) Accantonamento di segno negativo collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Disposi~

zioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» per i seguenti
importi: 1992: 5.710.000 milioni; 1993: 4.710.000 milioni; alla voce: «Ministero del lavoro
e della previdenza sociale ~ Proroga fiscalizzazione contributi malattia...» per i seguentI
importi: 1991: 790.000 milioni; 1992: 790.000 milioni; 1993: 790.000 milioni; alla voce:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» per i seguenti importi: 1991: 1.500.000 milioni; 1992:
1.500.000 milioni; 1993: 1.500.000 milioni.

1.5
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLUCE

STRIK LIEVERS. Con questo emendamento, signor Presidente, noi
proponiamo una riduzione del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato al fine di introdurre nella. Tabella A un accantonamento di
segno negativo preordinato al varo di una serie di misure di perequa~
zione fiscale.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario anche su tale, emendamento.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.4:

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1991 di
lire 1.141.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire
1.141.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richia~
mata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica:
«Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le
province, per i comuni e le comunità montane», apporre la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento nega~
tivo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>;e sotto la rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia...», apporre la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
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della legge S agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contras~
segnato dalla medesima lettera (..)>>;

inoltre, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno
negativo...), aggiungere la rubrica: «Amministrazioni diverse», con la
voce: «Revisione del finanziamento pubblico ad associazioni (..)>> e con
i seguenti importi: «1991: 1.141.000; 1992: 1.141.000; 1993: 1.141.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Disposizi6ni finanziarie per le
province, per i comuni e le comunità montane» per l'importo di lire 351 miliardi per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e alla voce: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ~ Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia..." per l'importo di
lire 790 miliardi per ciascuno degli annÌ 1991, 1992 e 1993».

1.4
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, la nostra finalità è quella di
abolire il finanziamento pubblico in favore delle associazioni in quanto
riteniamo che tale misura divenga molto spesso il veicolo di pratiche
clientelari. A nostro avviso, infatti, questo è sostanzialmente uno degli
strumenti tipici del regime partitoeratico.

Per tale motivo, dunque, proponiamo la soppressione della voce in
questione.

POLLICE. Signor Presidente, su questo tema si è svolto un ampio
dibattito alla Camera dei deputati, sia in Commissione che in Aula, un
dibattito che si protrae ormai da molte «finanziarie», dal momento che
ogni anno il Governo prende l'impegno, senza però poi rispettarlo, di
usare l'accetta e di eliminare questa forma di sovvenzione. La legge,
infatti, già prevede un finanziamento pubblico in favore dei partiti e
delle associazioni ad esse collegate, nonchè dei giornali di partito per
cui non si riesce a capire quale giustificazione abbia questa ulteriore
elargizione in loro favore.

Si continua a dire in televisione, alla radio e attraverso altri organi
di informazione che si intende cambiare questo sistema di elargizione e
di collusioni; occorrerebbe però anche capire in che modo si vuole
farlo. Se non c'è la volontà di cambiare la legge del finanziamento dei
partiti e non si vuole cambiare la legislazione che consente il finanzia~
mento di giornali inesistenti, cerchiamo per lo meno di cambiare la
legge sulle associazioni inesistenti. Queste associazioni hanno come
punto di riferimento un partito o qualche uomo politico, che si è creato
il proprio centro studi. Perchè non diamo finalmente un segnale di
controtendenza?

Vorrei conoscere in proposito il parere del ministro Carli.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, noi riteniamo che non si possa
procedere al finanziamento delle disposizioni finanziarie per province,
comuni e comunità montane e alla fiscalizzazione dei contributi di
malattia, ove non si proceda, contestualmente, al definanziamento
pubblico alle associazioni.
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Questo è lo spirito della nostra proposta emendativa.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull' emendamento in esame.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.16:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizza~
zione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli importi per il 1991 di lire 390.000 milioni; per il 1992 di lire
390.000 milioni; per il 1993 di lire 390.000 milioni; e alla voce:
«Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro» ,
ridurre gli importi per il 1991 di lire 750.000 milioni; per il 1992 di lire
750.000 milioni; per il 1993 di lire 750.000 milioni.

2.Tab.A.16
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.16, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.1:

Al comma 1, ridurre di lire 76.000 milioni il limite massimo del saldo
netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il 1991; al
comma 2, ridurre di lire 100.000 milioni i predetti limiti massimi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richia-
mata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia...» apporre la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
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della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contras~
segnato dalla medesima lettera (oo)>>;

inoltre, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno
negativo...) aggiungere la rubrica: «Amministrazioni diverse», con la
voce: «Revisione del finanziamento pubblico ad associazioni (..)>> e i
seguenti importi: «1991: 76.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro ~ Proroga fiscalizzazione dei

contributi di malattia...» per i seguenti importi: 1991: 76.000 milioni; 1992: 100.000
milioni; 1993: 100.000 milioni.

1.1
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

AllARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.24:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» sopprimere la voce: «Espletamento di prove selettive
per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale
dei Ministeri in possesso di determinati requisiti» con i relativi importi.

2.Tab.A.24
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

AllARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il mio
parere è contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anch'io esprimo
parere contrario.

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

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.15.

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Reintegro Fondo per la prote~
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zione civile», ridurre gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il
1992 di lire 110.000 milioni; per il 1993 di lire 110.000 milioni.

Conseguentemente all'articolo 1, commi 1 e 2, variare il limite
massimo dei saldi netti da finanziare e dei ricorsi al mercato finanziario.

2.Tab.B.15
CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento
2.Tab.B.15.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.19:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» sopprimere la voce: «Rifinanziamento della legge 1o marzo
1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordina~
rio nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», con i
relativi importi.

2.Tab.B.19
CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

.

BOATO, POLLICE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori
rappresentanti del Governo, con l'emendamento 2.Tab.B.19 propo~
niamo di sopprimere lo stanziamerito di cui alla tabella E relativo alla
voce «rifinanziamento della legge 10 marzo 1988, n. 64».

Mi rendo conto che si tratta di una proposta provocatoria, perchè
sono consapevole del fatto che non sarà accolto dalla maggioranza
della Commissione.

Tuttavia, con questo ed altri emendamenti, che non sono al
momento attuale politicamente accettabili da parte della maggioranza
di questa Commissione, intendiamo porre con forza il problema di una
revisione radicale della politica di sostegno al Mezzogiorno. Ciò in
considerazione degli effetti distorsivi, noti a tutti, che i pluridecennali
interventi fin qui effettuati hanno prodotto sul tessuto economico, su
quello sociale, sullo stato dell'ordine pubblico, sulla funzionalità degli
apparati amministrativi nelle regioni meridionali.

Proporre, come noi facciamo emblematicamente con questo emen~
damento, un taglio drastico, radicale dell'intervento assistenziale in
favore del Mezzogiorno significa mettere in rilievo la questione cultu~
rale prima ancora che politica di una nuova e alternativa strada per
affrontare e risolvere i problemi del Mezzogiorno che sempre più
diventano problema nazionale.

COVIELLO. Signor Presidente, vorrei dire al collega Strik Lievers
che la voce è collocata alla tabella E, che, come egli sa, richiede la
formazione di una nuova legge per il Mezzogiorno. All'interno della
Commissione bicamerale abbiamo discusso a lungo di questo problema
e stiamo operando per una riduzione del finanziamento alla legge n. 64.
Se cambiamo le procedure e le metodologie di intervento con alcuni
anni di sperimentazione della legge n.64, non risolviam~ certo i
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problemi del Mezzogiorno, ma compiamo un tentativo per cambiare in
meglio, assicurando la continuità dell'intervento.

È evidente invece che la soppressione della voce richiamata dall'e~
mendamento 22.Tab.B.19 non avvierebbe cèrto a soluzione l'annoso
problema segnalato dal senatore Strik Lievers.

RASTRELLI. Sono pienamente d'accordo con le motivazioni che
hanno portato il senatore Strik Lievers a presentare il suo emenda~
mento. Dobbiamo infatti anche attraverso una serie di provocazioni,
come quella portata avanti da questo emendamento, stabilire una volta
per tutte qual è il sistema di aiuti al Mezzogiorno, che non può
continuare ad essere il sistema clientelare finora seguito e che ha avuto
gravi conseguenze, come già ha evidenziato il senatore Strik Lievers,
sullo stato dell'ordine pubblico ed in generale sul tessuto economico e
sociale del Mezzogiorno d'Italia.

POLLICE. Signor Presidente, il senatore Strik Lievers ha sollevato
una questione che è al centro del dibattito che si sta svolgendo in questi
giorni.

Vorrei rivolgere una domanda al rappresentante del Governo. È
stato accantonato prima un emendamento relativo al completamento
della ricostruzione nelle aree terremotate della Campania e della
Basilicata. Se non sbaglio, l'orientamento prevalente è quello di utiliz~
zare a quel fine gli accantonamenti della legge n. 64 per il 1991 e poi
trovare ulteriori finanziamenti per gli anni successivi. '

Occorre passare alla fase conclusiva e poi trovare ulteriori finan~
ziamenti per il 1992~93. All'interno di questa logica succede che un
discorso di previsione e di ridiscussione della legge n. 64 a questo
punto non avverrà mai. Noi ci troviamo nell'ipotesi di condividere una
corrente di pensiero del paese sulle mancanze anche in fase attuativa
della legge n. 64, che però sarebbe un male che ci dobbiamo portar
dietro per il futuro: trovo questa una contraddizione pesantissima. Io
auspico che il discorso del rifinanziamento della legge n. 64 sia avviato
in un'altra ottica; invece il discorso dell'eventuale rifinanziamento della
legge sul completamento del terremoto dovrebbe essere affrontato con
appostazioni precise di spesa, individuazioni, cappi e vincoli precisi,
cosa che non è stata per il passato e questa voce non do~ebbe rientrare
nella legge n. 64. Abbiamo fatto bene a sollevare questa questione e
trovo peregrine le giustificazioni che vengono portate e portano acqua
a chi sta lavorando per lo sfascio di questo paese; tanto per intenderci
portano acqua alle Leghe e a chi con estrema facilità dice queste cose
alla gente. La gente non è composta di professori come il nostro
ministro Carli, ma da persone semplici che capiscono poche cose
semplicissime, se gli vengono spiegate in modo semplice; Bossi e i suoi
amici gliele vanno a dire in modo semplice e io credo che le contor~
sioni del ministro Carli per questa legge saranno difficili da dimostrare
e da spiegare.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Io natural~
mente sono contrario a questo emendamento e respingo anche le
argomentazioni del collega Strik Lievers. Ritengo giusto che vada
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rivista la normativa sul Mezzogiorno, però trovo scorretto legare la
revisione della normativa sul Mezzogiorno al proliferare della delin~
quenza: questo non è ammissibile per nessuno.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario
a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.19, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti 2.Tab.B.18 e 2.Tab.
B.21, presentati dal senatore Corleone e da altri senatori:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» sopprimere la voce: «Rifinanziamento della GEPI SpA», con
i relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali»
sopprimere la voce: «Interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'EAMO», con i relativi importi.

2.Tab.B.18
CORLEONE, MODUGNO, STRlK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica» sopprimere la voce:
«Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i relativi importi.

2.Tab.B.21
CORLEONE, MODUGNO, STRlK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

STRIK LIEVERS. Sono emendamenti che si illustrano da sè.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

. RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.18, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori:

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.21, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori:

Non è approvato.
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Segue l'emendamento 2.Tab.B.47, presentato dal senatore Cor~
leone e da altri senatori:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» sopprimere la voce: «Conferimento alla Società
Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima», con i
relativi importi.

2.Tab.B,47
CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

STRIK LIEVERS. Si illustra da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Parere
contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

COVI. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento. Credo fran~
camente che questa sia una appostazione di un certo rilievo; si tratta di
50, 60, 70 miliardi per un'opera che è di là da venire e che probabil~
mente è anche superflua.

RASTRELLI. Sono favorevole a questo emendamento.

COVIELLO. Signor Presidente, sono contrario a questo emenda~
mento, perchè siamo agli studi conclusivi e credo che il progetto di
collegamento del continente con la Sicilia vada portato avanti con
fermezza.

POLLICE. Signor Presidente, la dichiarazione del collega Coviello
stride con il buon senso. Egli dice che finalmente colleghiamo la Sicilia
con il continente. Vorrei ricordare che la Calabria è collegata al
continente da secoli, eppure non è affatto integrata al continente, e
neanche all'Europa per cui spendere tutti questi soldi per collegare la
Sicilia al continente ~i sembra assolutamente fuori luogo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B,47, presentato
dal senatore Corleone ed altri:

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.I0 e 2.Tab.C.6:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar~
ticolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in
conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
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(capp. 4521 e 7733)>> ridurre gli importi per il 1991 di lire 700.000
milioni; per il 1992 di lire 1.000.000 milioni; per il 1993 di lire 1.500.000
milioni.

2.Tab.C.10
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar~
ticolo 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)>>,ridurre gli importi per il 1992 di lire 150.000
milioni e per il 1993 di lire 300.000 milioni e sostituire la nota (a) con la
seguente: «(a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 150 per il 1992 e
miliardi 300 per il 1993 concernenti l'ammodernamento di parte del
complessivo programma di 4.000 miliardi di mutui per il quadriennio
1991~ 1994 che l'ANAS potrà assumere ai sensi dell'articolo 28 della
legge n. 59 del 1961 esclusivamente per la manuntenzione straordinaria
ed ordinaria».

2.Tab.C.6
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

STRIK LIEVERS. Abbiamo presentato numerosi emendamenti in
diminuzione per le spese dell' ANAS che ha Il.000 miliardi di residui
passivi. Una parte consistente degli stanziamenti affidati all'ANAS ser~
vono per attuare scelte in molti casi dannose per l' equilibrio ambien~
tale, incrementano il trasporto su gomma che è assolutamente negativo
dal punto di vista dell'equilibrio ambientale mentre noi proponiamo
testardamente di privilegiare il trasporto su rotaia. Questo è il signifi~
cato complessivo di questo e degli emendamenti successivi che chie~
dono che venga drasticamente diminuita la possibilità per 1'ANAS di
contrarre mutui per 8.000 miliardi che vanno ad aggiungersi agli 11.000
di residui passivi.

Con alcuni degli emendamenti che saranno votati successivamente
chiediamo che una parte o tutta questa disponibilità venga trasferita
all'Ente delle ferrovie dello Stato per il miglioramento della rete
ferroviaria.

POLLICE. Vorrei ricordare al Presidente, che è così attento al
problema dello spreco nella spesa, che l'ANAS è sempre più incapace di
svolgere le proprie funzioni di progettazione e di realizzazione delle
opere e da molto tempo a questa parte si sta affidando a ditte esterne.

Dai conti presentati nello stralcio triennale il £abbisogno di manu~
tenzione accumulato dal 1985 al 1990 ammonta a Il.400 miliardi. Se ad
essi aggiungiamo le manutenzioni ordinarie e straordinarie per i
prossimi tre anni si raggiungono oltre 20.600 miliardi, cioè 1'86 per
cento dei 24.000 miliardi proposti per il terzo stralcio triennale. Se il
problema della manutenzione è allo stato drammatico che viene denun~
ciato, la riserva del 40 per cento è ridicola così come è ridicolo il
finanziamento previsto nel terzo stralcio per 24.000 miliardi.
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Se queste sono le cifre non capisco come possiamo pensare di
continuare ad aumentare i contributi correnti in conto capitale dell' A~
NAS. Nei prossimi emendamenti vi allieterò con altre notizie sul
settore.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sui due emendamenti.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo analogo
parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.1O.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.6.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.D.3:

Al comma 5, nella tabella D richiamata, sopprimere la voce: «Legge
n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di compe~
titività delle industrie operanti nel settore aeronautico (cap. 7552/Indu~
stria)>> con il relativo importo «1991: 81.000».

2.Tab.D.3
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLUCE

STRIK LIEVERS. Ritiro l'emendamento e do per illustrati i suc~
cessivi 2.Tab.C., 2.Tab.C.3, 2.Tab.D.2, 2.Tab.D.6, 2.Tab.DA, 2.Tab.E.1,
2.Tab.E.2.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario su tutti.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione di tali emendamenti. Ne do
lettura:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» sopprimere la voce: «Decreto~legge 20 novembre 1981,
n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al
regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali
previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo~saccarifero
(cap. 4542)>>con i relativi importi.

2.Tab.CA CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

Non è approvato.
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.), ridurre gli importi per il 1991 di lire 500.000
milioni; per il 1992 di lire 500.000 milioni; per il 1993 di lire 500.000
milioni.

2.Tab.C.3
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

Non è approvato.

Al comma 5, nella tabella D richiamata, sopprimere la voce: «Legge
n. 1457 del 1963, e successive modificazioni e integrazioni: Provvidenze
a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (cap. 9059/La-
vori pubblici)>> con il relativo importo «1991: 8.000».

2.Tab.D.2
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

Non è approvato.

Al comma 5, nella tabella D richiamata, sopprimere la voce: «Legge
n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno
(cap. 7759/Tesoro)>> con il relativo importo: «1991: 1.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre di pari importo
il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
finanziario.

2.Tab.D.6
CORLEONE, MODUGNO, STRIK UEVERS,

BOATO, POLliCE

Non è approvato.

Al comma 5, nella tabella D richiamata, sopprimere la voce: «Decre~
to~legge n.415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 38 del 1990: Art. 30, comma 2~bis - Completamento degli interventi
nelle zone terremotate di Zafferana Etnea (cap. 7602/Presidenza)>> con
il relativo importo «1991: 10.000».

2.Tab.DA
CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

Non è approvato.

Al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire le voci:

«Legge n. 651 del 1983 e articolo 6 del decreto~legge n. 166 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Dispo~
sizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1991: ~

1.000.000; 1992: ~ 1.000.000»;
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«Legge n. 64 del 1986: - articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del
1988 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989
~ Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(cap. 7759/Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1991: ~ 2.000.000; 1992: ~

8.000.000; 1993: ~ 10.000.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per i medesimi provvedimenti; inoltre, all' articolo 1,
ai commi 1 e 2, ridurre di pari importo i saldi previsti.

2.Tab.E.1
CORLEONE, MODUGNO, STRIK ÙEVERS,

BOATO, POLUCE

Non è approvato.

Al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire la voce: «Legge
n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) ~ Articolo 3, comma 4 -Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)>>,
con i seguenti importi: «1992: ~ 150.000; 1993: ~ 150.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 2, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per il medesimo provvedimento; inoltre, all' articolo
1, commi 1 e 2, ridurre di pari importo i saldi previsti.

2.Tab.E.2
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

Non è approvato.

POLLICE. Mi dispiace che su questa questione si debba procedere
in fretta, è chiaro che in Aula essa avrà un impatto diverso.

PRESIDENTE. Si tratta di stanziamenti già impegnati e anche se
passasse l'emendamento sarebbe perfettamente inutile.

POLLICE. Sarebbe un segnale.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. In altra sede
si potrebbe accogliere la richiesta fatta per vedere i risultati conseguiti.
Tuttavia mi sembra che gli stanziamenti siano coperti in maniera
diversa.

POLLICE. In Aula porrò meglio la questione. Vorrei capire se è
compatibile con quel rigore che voi tutti affermate essere 1'elemento di
fondo della manovra economica che avete predisposto. Cito un esempio
per tutti: il comune di Milano fra poche settimane chiederà una
revisione dei prezzi nell' ordine di molte decine di miliardi e ~ dalle
notizie pervenutemi ~ molti altri comuni si apprestano a fare altret-
tanto. La inevitabile conseguenza di tutto ciò sarà, quindi, che le
amministrazioni comunali, per recuperare queste maggiori uscite, si
indebiteranno ulteriormente per cui toccherà poi allo Stato ripianare i
loro deficit.
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Ora, è vem che il nostro emendamento va ad incidere su di una
spesa già impegnata, però, vuole essere un segnale per dire basta al
meccanismo perverso per cui la cifra originaria, prevista per una certa
spesa, non corrisponde mai poi a quella finale. Io chiedo, dunque, al
ministro Carli quali sono gli strumenti per bloccare questa perversione.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull' emendamento in questione.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo condivide il
parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RASTRELLI. Signor Presidente, io credo che questa voce prevista
per il 1991 rappresenti il residuo non impegnato sul complessivo
stanziamento della legge per i mondiali. Questa mia convinzione deriva
dal fatto che il minstro Conte ha promesso a Napoli 193 miliardi e 600
milioni per la realizzazione del secondo lotto della rete tranvaria
rapida, che è stata un'invenzione che ha visto la luce nel periodo dei
mondiali e che ha registrato il fallimento complessivo dell'opera,
costata 250 miliardi.

Pertanto, se questo stanziamento è finalizzato a scopi di questo
genere, allora il nostro dovere è di sopprimerlo perchè non è ammissi~
bile che le disponibilità di bilancio vengano utilizzate per opere del
tutto inutili.

Per questo motivo, dunque, voterò a favore dell'emendamento
2.Tab.E.3.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento dei senatori
Corleone ed altri, vorrei dire che sulla gestione contrattuale delle opere
realizzate durante i mondiali potremmo chiedere un referto da parte
della Corte dei conti.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.3, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2~Tab.E.4:

Al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire la voce: «Legge
n. 526 del 1985: Disposizioni in materia di viabilità (cap. 7810/Tesoro)>>,
con il seguente importo: «1991: ~250.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 17, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per il medesimo provvedimento.

2.Tab.EA
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRlK LIE-

VERS, POWCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è del
medesimo avviso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.4, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.E.5:

Al comma 6, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 41 del
1986 (legge finanziaria 1986)>>aggiungere il capoverso: «art. 13, comma
13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte
dell' ANAS(cap. 7820: Tesoro)>>,con i seguenti importi: «1991: ~ 250.000;
1992: ~ 300.000»; inoltre, aggiungere la voce: «Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987) ~ Articolo 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni 1987 ~ 1990 (capp. 7839, 7840
e 7842: Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1991: ~ 250.000; 1992: ~

1.023.000; 1993: ~ 500.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica «Ministeri», settore d'intervento n. 17, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per i medesimi provvedimenti; inoltre, all' articolo 1,
commi 1 e 2, ridurre di pari importo i saldi previsti.

2.Tab.E.5
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRlK LIE-

VERS, POLUCE

AZZARÀ., relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Come nel
caso precedente, il relatore esprime parere contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.5, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.E.6:
Al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge

n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): ~ art. 6, comma 1 ~ Prosecu~

zione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981
(cap. 7500/Bilancio): 1991: ~ 500.000; ~ art. 6, comma 2 ~ Completa~

'mento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219
del 1981 (cap. 8908/Tesoro): 1992: ~ 75.000; 1993: ~ 50.000; ~ art.6,
comma 6, e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 ~ Rifinanzia~

mento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di
proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione
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delle nonne in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981 (cap. 7089jBilancio): 1991:
~ 65.000; 1992: ~ 130.000»; e, alla voce: «Legge n. 67 del 1988 (legge
finanziaria 1988)...», aggiungere i seguenti capoversi: «Articolo 17,
comma 1 ~ Incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge
n.219 del 1981 (cap: 7S00jBilancio): 1991: ~ 1.000.000; 1992:
~ 700.000; ~ Articolo 17, comma 3 ~ Completamento del programma
abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (cap. 8908jTe~
soro): 1991: ~ 25.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 3, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per i medesimi provvedimenti; inoltre, all' articolo 1,
commi 1 e 2, ridurre di pari importo i saldi previsti.

2.Tab.E.6
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

STRIK LIEVERS. Vorrei chiarire ai colleghi che l'emendamento in
esame, come pure quello che seguirà, non muove affatto da intenti
antimeridionalisti, bensì dalla constatazione dei dissesti finanziari regi~
stratisi in occasione degli eventi sismici che hanno colpito il nostro
paese.

POLLICE. Signor Presidente, a rafforzamento di quanto detto dal
senatore Strik Lievers, vorrei aggiungere che abbiamo condotto un'in~
dagine approfondita sul terremoto verificatori in provincia di Novara ed
abbiamo scoperto che esso era unicamente il parto della fantasia di un
ex Ministro, il quale è riuscito ad inserire, in una voce relativa a
smottamenti, anche tale provincia.

Ebbene, noi abbiamo girato in lungo e in largo la provincia di
Novara e non abbiamo trovato traccia di zone sinistrate, però, in
compenso, in suo favore sono stati devoluti numerosi miliardi. Inoltre,
va anche detto che la ricostruzione della Valtellina è abbondantemente
completata e che la situazione è avviata alla nonnalità per cui non si
riesce a capire perchè bisogna continuare a finanziarIa.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, chiederemo alla Corte dei conti di
fornirci informazioni anche in merito alle situazioni da lei richiamate.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
dello stesso parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.6, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.E.7:

Al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge
n. 102 del 1990: ~ Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della
Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e
Corno nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (capitolo
7083/Bilancio)>>, con i seguenti importi: «1991: ~ 100.000; 1992: ~

300.000; 1993: ~ 400.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 3, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per il medesimo provvedimento, sotto il medesimo
capitolo di bilancio.

2.Tab.E.7
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRlK LIE-

VERS, POLliCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo non
può accogliere l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.7, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.F.2:

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
settore d'intervento n. 16, alla voce: «Legge n.67 del 1988 (legge
finanziaria 1988): ~ Art. 14, comma 1 ~ Incremento dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap.
7509)>>,ridurre gli importi per il 1992 di lire 150.000 milioni; per il 1993
di lire 150.000 milioni; per il 1994 di lire 150.000 milioni.

Conseguentemente all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre di pari
importo i saldi previsti.

2.Tab.F.2
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRlK LIE-

VERS, POLliCE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emen~
damento in esame e del successivo 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamento 2.Tab.F.4,
2.Tab.F.5 e 2.Tab.F.6, concernenti l'amministrazione delle poste e
telecomunicazioni:

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni ed aziende autonome», settore d'intervento: «Amministrazione
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delle poste e telecomunicazioni», alla voce: «Legge n. 39 del 1982,
art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986,
art. 2 della legge n. 910 del 1986 e art. 13 della legge n. 67 del 1988 e
art. 3 della legge n. 541 del 1988 ~ Autorizzazione alle Aziende dipen~
denti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire
nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei
servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegra~
fonico ~Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525,
526, 527, 528 e 530), sopprimere l'importo per il 1991 (lire 200.000
milioni) e aumentare in eguale misura l'importo per l'anno 1994 e
successivi.

2.Tab.FA PINNA, GIUSTINELU, SPOSEITI

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni ed aziende autonome», settore d'intervento: «Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni», alla voce: «Legge n. 887 del 1984...
(legge finanziaria 1985): ~ Art. 8, quattordicesimo comma ~ Finanzia~

mento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e
potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)>>,ridurre gli
importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992 di lire 100.000
milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni; ed aumentare l'importo per
l'anno 1994 e successivi di lire 300.000 milioni.

2.Tab.F.5 PINNA, GIUSTINELU, SPOSEITI

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni ed aziende autonome», settore d'intervento: «Azienda di Stato
per i servizi telefonici», alla voce: «Legge n. 887 del 1984... (legge
finanziaria 1985): ~ Art. 8, quattordicesimo comma ~ Finanziamento
degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenzia~
mento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)>>, ridurre gli importi
per il 1991 di lire 300.000 milioni; per il 1992 di lire 300.000 milioni; e
aumentare l'importo per l'anno 1994 e successivi di lire 600.000 milioni.

2.Tab.F.6 PINNA, GIUSTINELLI, SPOSEITI

SENESI. Signor Presidente, quelle indicate nella nostra prima
proposta emendativa sono leggi che intervengono sia per quanto attiene
i programmi di potenziamento del servizio dell'amministrazione po~
stale, sia per quanto riguarda la costruzione di alloggi di servizio per il
personale postelegrafonico. Ebbene, noi proponiamo lo slittamento al
1994 della cifra all'uopo appostata in bilancio per due ordini di motivi.
Il primo fa riferimento al fatto che, per quanto concerne i servizi delle
poste e delle telecomunicazioni, il Ministro competente si è impegnato,
nella Commissione di merito, a presentare al più presto un progetto di
riassetto complessivo dell'azienda e a tal fine ha già messo in atto una
serie di attività extraministeriali.

Pertanto, per quanto attiene questa parte, riteniamo che autoriz~
zare una spesa per il 1991 sarebbe quanto meno incoerente con le
scelte che il Ministro sta portando avanti. Tra l'altro, non sappiamo
ancora quali saranno i settori dell'azienda che rimarranno in capo al
Ministero e quali invece andranno in concessione a terzi.
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Per quanto riguarda gli alloggi, allo esame della Commissione vi
sono due provvedimenti, uno tendente a trsformare l'alloggio di servi~
zio in alloggio permanente, passando ad un regime di equo canone,
l'altro riguardante l'alienazione dei beni, cioè degli alloggi di servizio.
Pertanto la quota parte relativa agli alloggi sarebbe da recuperare con
le eventuali vendite, sempre che venga approvato il recupero per gli
investimenti dell'amministrazione delle poste. In questo caso la propo~
sta di spostare l'appostamento al 1994 servirebbe a prendere tempo e a
non incentivare eventuali sprechi che si potrebbero verificare a se~
conda delle scelte fatte.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.F.5, va detto che
sulla materia vi è già un disegno di legge all'esame del Parlamento e
forse ne arriverà un altro. Valgono quindi gli stessi ragionamenti fatti in
precedenza, così come per l'emendamento 2.Tab.F.6.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sui tre
emendamenti in esame mi rimetto al Governo.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo intende
verificare le cifre e quindi, pur esprimendo parere contrario sugli
emendamenti, si riserva di pronunziarsi sulla materia in Assemblea.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, intendo annunziare
la mia astensione sull'emendamento 2.Tab.F.6.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.FA, presentato dal senatore
Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.5, presentato dal senatore
Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.6, presentato dal senatore
Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 8.5, 7.2 e 7.1:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovraimposta di confine previste dalla lettera F), numero 1), della
tabella B, allegata al decreto~legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sosti~
tuita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo
modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
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26 I) Licenza di porto di fucile anche per uso
di caccia qualunque sia il numero dei
colpi (a):

Tassa di rilascio, di rinnovo e annuale 300.000 Ordinario
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di caccia qualunque sia il numero dei
colpi (a):

Tassa di rilascio, di rinnovo e annuale 00.000 Ordinario
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convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.384,
per gli oli da gas da usare come combustibili, limitatamente a quelli
destinati all'autotrazione, sono aumentate di lire 20.000 per ettolitro
alla temperatura di 15° centigradi».

8.5
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

Al comma 6, sostituire la tabella 2 richiamata con la seguente:

(a) La licenza di porto d'armi è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi
di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni.

7.2
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK ~IE-

VERS, POLUCE

(a) La licenza di porto d'armi è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi
di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni.

7.1
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

POLLICE. L'emendamento 8.5 comporta un aumento dell'aliquota
per facilitare il decongestionamento del traffico. Si tratta di un' esigenza
ambientale. Con l'emendamento 7.2 si intende ottenere un introito
notevole; basti pensare al numero delle doppiette esistente in Italia che
è di circa 1.200.000 unità.

Anche l'emendamento 7.1 è legato alla caccia. Con tutto quello che
i cacciatori spendono ogni anno per praticare il loro sport, non capisco
perchè non possono versare 500.000 all'anno.
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AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario sui tre emendamenti illustrati dal senatore Pollice.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 7.5:

Dopo il éomma 6, aggiungere il seguente:

«6~bis. Le concessioni a favore dei cacciatori (trasporto gratuito del
cane e del fucile) previste dal decreto del Presidente della Repubblica
llluglio 1980, n. 753, sono soppresse a decorrere dallO gennaio 1991».

7.5
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLUCE

STRIK UEVERS. Signor Presidente, si tratta di una facilitazione
per i trasporti sui treni delle ferrovie dello Stato di cui chiediamo la
soppressione dato che analoghe facilitazioni, ad esempio, non sono
previste a vantaggio dei ciechi che siano accompagnati dai loro cani~
guida. Si crea cioè la situazione per cui il cacciatore accompagnato da
un cane, purchè abbia anche il fucile, riceve delle agevolazioni, mentre
il cieco accompagnato dal cane paga la tariffa intera. Non è quindi un
emendamento avente un significato di opposizione; si tratta soltanto di
abolire una facilitazione che non trova alcuna giustificazione.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Non ho
obiezioni ad accogliere l'emendamento per quanto riguarda il cane, ma
non per il fucile che deve essere considerato un bagaglio.

PRESIDENTE. Penso che il relatore potrebbe illuminarci sulla
materia anche grazie ad un intervento presso le ferrovie dello Stato. Ho
l'impressione che questo emendamento possa essere dichiarato inam~
missibile in sede di Assemblea. Poichè siamo in materia di tariffe, non
mi sento di dichiararlo inammissibile in questa sede e ritengo che
l'emendamento meriterebbe un approfondimento:
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Occorrerebbe verifi~
care come è collocata questa tariffa. Convengo quindi con l'opportunità
di un approfondimento da parte degli uffici.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Non mi
sembra una norma finanziaria e quindi ritengo che l'emendamento
debba essere dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Normalmente le modifiche delle tariffe vengono
fatte con atto amministrativo. Probabilmente sarebbe più opportuno
trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. In questo
caso il mio parere sarebbe favorevole. In caso di votazione dell' emen~
damento, il parere è contrario.

STRIK LIEVERS. Insisto per la votazione in modo che si possa
respingere tecnicamente l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.4:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovraimposta di confine previste dalla lettera F), numero 1), della
tabella B, allegata al decreto~legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito,
con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sosti~
tuita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo
modificata dall'articolo 5 del decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.384,
per gli oli da gas da usare come combustibili, limitatamente a quelli
destinati all'autotrazione, sono aumentate di lire 20.000 per ettolitro
alla temperatura di 15° centigradi. La sovrattassa erariale automobili-
stica per le autovetture e per gli autoveicoli azionati con motore diesel
è ridotta a lire 5».

8.4
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRlK LIE-

VERS, POLliCE

STRIK LIEVERS. Con l'emendamento in esame prevediamo la
pratica soppressione della sovrattassa per le autovetture diesel a com~
pensazione dell'aumento del prezzo del gasolio.

SENESI. Sull' emendamento precedente 7.5 che riguarda le tariffe
dei treni per i cani volevo semplicemente farIe presente che ad ogni
agevolazione noi paghiamo le compensazioni e quindi vi è un'attinenza
immediata con la manovra economica.
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AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Ritengo che
l'emendamento 8.4 sia inammissibile. Inoltre per la parte per così dire
vecchia l'emendamento è stato già votato e pertanto credo che ci sia un
problema regolamentare.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento 8.4 sia ammissibile e
pertanto invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad espri~
mere il parere nel merito.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Parere
contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anch'io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4.

Non è approvato.

Il senatore Strik Lievers ed altri senatori hanno presentato i
seguenti emendamenti 8.3 ed 8.2. Ne do lettura:

Dopo il comma l, inserire il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di
carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e
dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924,
come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981,
n. 160, sono aumentate, per ogni Kwh di energia impiegata, di cui al
punto 1) dell'articolo 1 dello stesso testo unico, di lire 75 per i soli
consumi che eccedano i 2.400 Kwh per anno e di lire 50 per i consumi
che eccedano i 1.800 Kwh per anno, e per ogni Kwh di energia
impiegata di cui al punto 2) del medesimo articolo 1, di lire 100».

8.3
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«...AI comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Al fine di limitame il
consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare
l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili,
utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consu~
matore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbrica~
zione di lire 200 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale
e una corrispondente sovraimposta di confine. Non possono essere
immessi sul mercato sacchetti di plastica che non rechino stampigliati
gli elementi necessari ad identificare l'azienda produttrice ed il luogo di
produzione"» .
8.2

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE
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STRIK LIEVERS. Credo che l'emendamento 8.3 si illustri da sè, in
quanto propone un aumento delle tariffe elettriche per i grandi consu~
matori di energia.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3.

Non è approvato.

STRIK LIEVERS. L'emendamento 8.2 è una misura di tutela
ambientale perchè propone un aumento dell'imposta sui sacchetti di
plastica. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e dei colleghi
sull'ultima parte dell'emendamento, che recita: «Non possono essere
immessi sul mercato sacchetti di plastica che non rechino stampigliati
gli elementi necessari per identificare l'azienda produttrice ed il luogo
di produzione».

Questa misura si riferisce ad una realtà che ci consta essersi
presentata in diversi casi: al fine di evitare la tassa sui sacchetti di
plastica sono stati messi sul mercato dei sacchetti non biodegradabili
sui quali viene stampigliata egualmente la dizione «sacchetto biodegra~
dabile». È una forma di evasione fiscale ed ambientale e pertanto noi
proponiamo che ogni sacchetto sia identificabile.

PRESIDENTE. Questa proposta mi sembra molto interessante, ma
ho l'impressione che difficilmente possa essere accolta nella legge
finanziaria, a parte la proposta di aumento della tassa in quanto in legge
finanziaria possiamo soltanto modificare le aliquote.

Visto che la parte interessante dell'emendamento è a mio avviso
soprattutto la seconda, bisognerà cogliere l'occasione della discussione
di qualche provvedimento ecologico per inserirla.

POLLICE. Sono d'accordo con la proposta del senatore Strik
Lievers; credo che in questa fase l'emendamento potrebbe essere
respinto in modo da darei la possibilità di trasformarlo in ordine del
giorno. Questo sarebbe già un primo passo.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario all'emendamento 8.2.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono anch'io contra~
ria.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2.

Non è approvato.

Essendo stati votati tutti gli emendamentì che poggiano su modifi~
che dei saldi, metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge finanziaria,
contenente il saldo netto da finanziare ed il limite massimo di ricorso al
mercato.

Ne do lettura:

CAPOI.

DISPOSIZIONI DI CARATIERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo Il della legge 5
agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362 ~ ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo com~
plessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 1991 ~ resta fissato, in

termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario
1991.

2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della p1:'esente legge, è determinato, rispettivamente, in lire
138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 253.156
miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli
anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400
miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.

È approvato.

Conseguentemente a tale approvazione, saranno dichiarati inam~
missibili tutti i successivi emendamenti non compensativi.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

I lavori terminano alle ore 21,10.
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VENERDÌ 7 DICEMBRE 1990

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991)>>(2546), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del
disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)>>,già approvato dalla
Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

BARCA. Signor Presidente, vorrei approfittare della presenza del
ministro Cirino Pomicino per porre una domanda pregiudiziale. Ri~
cordo che nella seduta di venerdì scorso, per lodevole iniziativa del
Presidente, abbiamo cercato di acquisire informazioni a proposito della
ripartizione dei fondi della legge n. 219 del 1981 ed in parti colare sullo
stato dell'edilizia abitativa. Ieri sera, in assenza del ministro Cirino
Pomicino, sono state nuovamente richieste e sollecitate tali informa~
zioni, che a noi appaiono preliminari ed essenziali per poter formulare
un emendamento motivato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono scaduti i termini.

BARCA. La maggioranza ha chiesto che i termini fossero prorogati
e quello che vale per la maggioranza vale anche per l'opposizione.
Comunque penso che nella seduta di lunedì dovremo affrontare con~
cretamente tale questione ed eventualmente prendere qualche deci~
sione.

Rinnovo pertanto formalmente al ministro Cirino Pomicino la
richiesta di chiarimenti sulla tabella F del disegno di legge finanziaria
ed in particolare sulla rubrica relativa alla legge n. 67 del 1988 (articolo
17, comma 1: incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge
n. 219 del 1981) nella quale sono stati stanziati 2.000 miliardi per il
1991 e 1.400 miliardi per il 1992.
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Lo stanziamento per il 1991, in realtà, è la rimodulazione della
quota prevista per il 1989, mentre lo stanziamento per il 1992 è la
rimodulazione della quota del 1990. A questo punto, desideriamo
sapere se il CIPE abbia già assunto impegni di spesa in merito alla
ripa~izione delle risorse e se abbia espletato le relative procedure;
inoltre se tale ripartizione possa essere rivista dal CIPE stesso, con un
atto immediato, affinchè tutto ciò che non è stato ancora impegnato
possa essere destinato all'ultimazione delle case di civile abitazione
primaria di coloro che sono stati realmente danneggiati, senza bisogno
di ricorrere ad una nuova legge se ci sono ~ come ci sono ~ dei residui.

Onorevole Cirino Pomicino, si seguita a fare dello scandalismo sui
50.000 miliardi destinati alle spese per il terremoto: non so cosa poi
succederà quando la Commissione di inchiesta avrà fatto tutti i calcoli,
ma io penso che in realtà i fondi destinati all'edilizia abitativa risulte~
ranno leggermente inferiori a 15.000 miliardi. Allora le chiedo chiari~
menti su queste cifre, sull'esistenza di eventuali residui che il CIPE con
un suo atto può immediatamente dirottare sull'abitazione e sulla sorte
dei 2.000 miliardi per il 1989 e per i 1.400 miliardi del 1990, ora
ristanziati rispettivamente per il 1991 e per il 1992.

DE VITO. Signor Presidente, vorrei fare una proposta per l'ordine
dei nostri lavori in relazione alle richieste formulate dal senatore Barca.
Non credo che la nostra Commissione possa procedere decidendo sui
singoli emendamenti senza avere il quadro generale di tutta la situa~
zione. Disponiamo finalmente del totale degli emendamenti presentati
al disegno di legge finanziaria e non devo essere io a ricordare al
Presidente che il Gruppo federalista europeo ecologista e il Gruppo
misto~Verdi arcobaleno avevano chiesto la cortesia ai colleghi di
utilizzare l'inizio di questa seduta per l'illustrazione dei propri emenda~
menti, a causa degli impegni connessi al Congresso dei Verdi. Siccome
ritengo necessario entrare nel merito del problema sollevato dal
senatore Barca per fare definitivamente chiarezza, si potrebbe passare
ora all'illustrazione degli emendamenti dei colleghi del Gruppo federa~
lista europeo ecologista e del senatore Pollice; nel frattempo il ministro
Cirino Pomicino può acquisire i dati e la documentazione in relazione
alle richieste che gli sono state rivolte, nonchè inviare qualche copia
dell'ultima delibera CIPE: solo allora potremmo riprendere l'esame di
questo punto del disegno di legge finanziaria.

BARCA. Non ho assolutamente difficoltà ad aderire alla proposta
del collega De Vito. Ho già detto che quello che ci importa è disporre
dei dati; se poi li avremmo lunedì anzichè oggi è lo stesso, purchè fino
al momento in cui il Ministro non ce li avrà dati sia mantenuta ~

almeno per questa voce ~ la possibilità di presentare emendamenti, in
maniera che possiamo fare una valutazione in piena coscienza.

POLLICE. Siccome sono stato chiamato in causa, signor Presi~
dente, vorrei dire che nel primo fascicolo io e il collega Strik Lievers
abbiamo solo cinque emendamenti, che possiamo dare per illustrati o
per i quali possiamo parlare solo pochi minuti. Non inventiamo
sotterfugi: bisogna discutere problemi ponderati e non troviamo la
scusa del Congresso dei Verdi!
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MANCIA. Signor Presidente, a me sembra che la proposta avanzata
dal senatore Barca e quella del collega De Vito non siano in contrap~
posizione. Il senatore Barca ha posto un'esigenza di chiarezza e ha
rivolto una domanda al Ministro del bilancio.

Se il Ministro è nelle condizioni di rispondere subito può farlo,
altrimenti alla ripresa dei nostri lavori lunedì potrà portare all'atten~
zione della Commissione i dati richiesti, ma noi intanto possiamo
procedere nel nostro lavoro.

PRESIDENTE. La mia intenzione era quella di occuparci stamat~
tina degli emendamenti relativi alla tabella A. L'argomento che ci ha
interessato in questo inizio di discussione riguarda spese per investi~
menti, quindi la tabella B.

Credo sarebbe opportuno che il Ministro raccogliesse del materiale
non solo dal suo Ministero ma anche da quello del tesoro e da altri
Ministeri in modo che in apertura della seduta lunedì prossimo pos~
siamo occuparci adeguatamente di tali problemi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, vorrei dare un minimo di risposta anche
per sapere quali altri documenti devo consegnare lunedì.

Rispetto alla domanda del senatore Barca, ai fini degli emenda~
menti eventuali che il Gruppo comunista o altri Gruppi volessero
presentare, già una risposta sono in condizione di darla subito, fermo
restando che poi fornirò dati esatti su tutto quello che mi è stato
richiesto.

La domanda centrale del senatore Barca, se non ho inteso male, è
la seguente: i soldi stanziati di cui alla tabella F (2.000 miliardi per il
1991 e 1.400 miliardi per il 1992) sono stati ripartiti? Sì, sono stati
ripartiti dal CIPE con delibere del 1989 e del gennaio 1990, delibere il
cui testo vi potrò consegnare entro un'ora.

Un dato che invece non è verificabile prima di alcune settimane è
quello relativo ai singoli comuni, perchè quando il CIPE per norma di
legge su proposta delle Regioni ripartisce le somme stanziate bisogne~
rebbe chiedere a ciascun comune qual è il livello di impegnabilità di
tali finanziamenti. Abbiamo giacenze di cassa. Certo, non significa che
non sono state impegnate, anzi è presumibile che tutte le risorse
distribuite ai sensi della legge e ripartite dal CIPE siano state impe~
gnate.

La impegnabilità quindi non c'è più o, se ci fosse, sarebbe estrema~
mente limitata e molto parcellizzata per ciascun comune e per ciascun
settore. A mio giudizio quest' opera di rilevazione precisa e puntuale
richiederebbe alcune settimane di tempo. Comunque i risultati di tale
censimento non potrebbero non evidenziare che i fondi impegnabili
sono estremamente scarsi. Loro ricorderanno che lo scorso anno
abbiamo rimodulato la spesa proprio per evitare giacenze di cassa e
sapendo che la capacità di spesa non era eccezionale, almeno per
quanto riguarda la maggioranza dei comuni.

Ai fini della domanda principale del senatore Barca, cioè se ci sono
somme non impegnate da ripartire per l'edilizia abitativa, la risposta è
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dunque sostanzialmente negativa. Se ci fossero somme non ancora
impegnate esse, ripeto, sarebbero così irrisorie da non consentire
alcuna manovra.

Detto questo, nello spazio di un'ora fornirò alla Commissione il
testo delle delibere alle quali ho fatto riferimento. Per il resto contat-
terò i Ministeri competenti. Credo però che già ci siano gli elementi per
una valutazione.

VIGNOLA. Signor Presidente, la scorsa settimana abbiamo chiesto
qual è il numero delle domande e l'importo corrispondente alle
domande presentate al 31 marzo 1984. In secondo luogo, abbiamo
chiesto quali domande riguardano la zona gravemente disastrata e quali
riguardano la zona gravemente danneggiata al 1984, in modo da
identificare il quantum del fabbisogno.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il dato complessivo trasmesso dal Ministro per il Mezzo-
giorno alla Commissione Scalfaro se non erro è di circa 13.000 miliardi
per la conclusione delle opere di ricostruzione.

Lei però vuole sapere qual è il numero delle domande e la loro
disaggregazione comune per comune. Spero che il Ministro per il
Mezzogiorno sia in grado di fornire tale dato. Non è una cosa facile,
comunque tenteremo di provvedere anche a questo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti
nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate
nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente
destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corri-
spondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamità
naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza
del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11~bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedi-
menti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616,579
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il
dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, e in lire
9.152,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente
legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
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4. 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 3 relativi
a capitoli ricompresi nell' elenco n. 1 allegato allo stato di previsione
del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991, in
lire 2.340 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla
presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizza~
zioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determi~
nati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nel~
l'anno 1991, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegna~
bilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna
della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la
garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600
miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Iniziamo con l'esame degli emendamenti 2.Tab.A.55 e 2.Tab.A.54,
'presentati dal senatore Sposetti e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Estensione al 31 dicembre 1989
dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 3.000 milioni; per il 1992 di lire
3.000 milioni; per il 1993 di lire 3~009 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.55 SPOSETTI, MACIS, IMPOSIMATO, CORRENTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Incremento dei contri~
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buti sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all' articolo 3, comma
11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le
imprese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 1, della
citata legge», con i seguenti importi: «1991: 10.000; 1992: 10.000; 1993:
10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.s4 SPOSETTI, MACIS, IMPOSIMATO, CORRENTI

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.55 riguarda
l'incremento di un accantonamento già inserito dalla Camera dei
deputati durante la discussione in prima lettura, un accantonamento
che prevede 4 miliardi per i tre anni 1991, 1992 e 1993. Noi propo-
niamo, insieme a colleghi di altri Gruppi, che tale stanziamento venga
portato a 7 miliardi per ciascun anno. Si tratta del consolidamento delle
passività dei giornali di partito e senza scopo di lucro. A questo sono
interessati i giornali di tutti i partiti nazionali, più «L'Avvenire».

L'emendamento 2.Tab.A.54 è un'integrazione del finanziamento di
una legge che abbiamo approvato il 2 agosto riguardante le provvidenze
a favore degli organi di informazione. In questo particolare caso si
prevede uno stanziamento triennale di 10 miliardi per la copertura del
deficit pubblicitario. Il problema della pubblicità per i giornali senza
scopo di lucro è legato non ad una negligenza delle società editrici o
dei dirigenti di questi giornali, ma soprattutto ad una non propensione
delle soéietà pubblicitarie a garantire una quota pubblicitaria a questo
tipo di giornali. Si tratta quindi di aiutare la vita di tali pubblicazioni.

Concludo il mio intervento raccomandando alla Commissione
l'approvazione dei due emendamenti.

POLLICE. Capisco i problemi sollevati dal senatore Sposetti e
suffragati dal senatore Coviello. Debbo però precisare che ciò evidenzia
un ulteriore limite nell'impostazione generale della contribuzione alle
forze politiche. A mio parere è indispensabile se~ire la strada maestra:
non è possibile reperire di volta in volta finanziamenti per i partiti e per
i giornali e le associazioni ad essi collegati; bisogna fare un discorso
organico. In sostanza, si potrebbero aumentare in misura consistente i
finanziamenti destinati ai partiti, calcolando anche le necessità delle
strutture connesse. Si eviterebbe cosi di procedere attraverso il con-
sueto stillicidio, che imporrà di chiedere un ulteriore aumento di quei
finanziamenti tra pochi mesi.

Non si tratta solo di una questione morale: è vero che si deve
evitare lo «strangolamento» di determinati quotidiani, ma è anche vero
che non possiamo continuare a percorrere la strada sbagliata.

COVIELLO. Senatore Pollice, abbiamo incoraggiato anche il finan-
ziamento a favore di «Radio Radicale».
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POLLICE. Posso solo dire che avete sbagliato. Comunque, il fatto
che sia stato approvato un finanziamento per «Radio Radicale» non
significa che si debba finanziare tutto il settore.

PRESIDENTE. Consentitemi di fare una osservazione: la proposta
di inserire tale previsione nella legge di bilancio è indicativa di una
vocazione al martirio dei proponenti. Con il clima che attualmente si
registra nell'opinione pubblica su tale problema, si poteva affrontare la
questione in modo specifico.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.Tab.A.SS e 2.Tab.A.S4.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Per quanto concerne l'emendamento 2.Tab.A.SS il Governo
si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.Tab.A.54 debbo
esprimere la mia perplessità: infatti con esso rischiamo di svuotare gli
stanziamenti destinati alla riforma della Presidenza del Consiglio. Co~
munque, anche in questo caso il Governo si rimette alla Commissione.

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

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.54, presentato dal senatore
Sposetti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.29. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Istituzione delle sezioni giurisdi~
zionali regionali della Corte dei conti», ridurre gli importi per il 1991 di
lire 4.000 milioni; per il 1992 di lire 4.000 milioni; per il 1993 di lire 4.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'interno» aggiungere la voce: «Interventi per la formazione di
gruppi di ascolto e di operatori di strada», con i seguenti importi: «1991:
4.000; 1992: 4.000; 1993: 4.000».

2.Tab.A.29 TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI,
SPOSETTI

SPOSETTI. L'emendamento in esame fa parte di una pacchetto di
proposte riguardanti interventi a favore dei minori sia nel territorio
nazionale, sia in particolare nel Mezzogiorno. Si propone infatti la
formazione di operatori che svolgano un'opera sociale nelle periferie
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disgregate delle grandi città in cui (soprattutto nel Mezzogiorno) la
delinquenza minorile raggiunge percentuali altissime.

A tal fine proponiamo di sopprimere la voce (da noi considerata
inopportuna) «Istituzione di sezioni regionali della Corte dei conti»,
contenuta nella Tabella A, rubrica «Presidenza del Consiglio».

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

POLLICE. Non capisco perchè sia stato approvato uno stanzia~
mento a favore dei giornali di partito e non si possa approvare
l'emendamento ora al nostro esame.

SPOSETTI. Tra l'altro proponiamo di sopprimere una spesa che
non serve.

POLLICE. Anche i giornali di partito non servono: «Il popolo» e

l' «Avanti!» sono letti da pochissime persone.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.29 presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.ll. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», sostituire la denominazione della voce:
«Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti»
con la seguente: «Riforma della Corte dei conti e istituzione delle
sezioni giurisdizionali regionali».

2.Tab.A.ll CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

STRIK LIEVERS. Riteniamo che sia necessario approvare con la
massima urgenza una disposizione relativa alla Corte dei conti che
renda efficace il suo ruolo modificando il sistema dei controlli e
contribuendo in maniera importante al risanamento dei conti dello
Stato. Crediamo che l'emendamento da noi proposto sia estremamente
importante; quindi il voto che i colleghi esprimeranno al riguardo a
nostro parere è indicativo dell'atteggiamento che si intende assumere
di fronte alla legge finanziaria.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario. Ritengo che non sia possibile approvare



Senato della Repubblica ~ 380 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 2546 e 2547

alcun emendamento tendente a modificare l'~mpostazione di una legge
sostanziale; la normativa deve infatti essere verificata nell'ambito della
stessa legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CROCEITA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento
2.Tab.A.ll.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichia~
razione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.ll, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.13, presentato dal senatore Cor~
leone e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma della legge sull'obie~
zione di coscienza», aumentare gli importi per il 1991 di lire 35.000
milioni; per il 1992 di lire 45.000 milioni; per il 1993 di lire 55.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: ({Ministe~
ro del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizza~
zione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.13 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

STRIK DEVERS. L'emendamento 2.Tab.A.13 tende ad aumentare,
al secondo comma dell'articolo 2, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», gli importi relativi alla
voce: «Riforma della legge sull'obiezione di coscienza». Abbiamo pre~
sentato questo emendamento perchè riteniamo sia da tutti avvertita la
necessità di dare un nuovo e più congruo ordinamento alla materia.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CROCEITA. Dichiaro che voterò a favore.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichia~
razione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.13, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.30, presentato dal senatore Benassi
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», alla voce: «Riforma della legge sull'obiezione di coscienza»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 34.000 milioni; per il 1992 di lire
34.000 milioni; per il 1993 di lire 34.000 milioni e apparvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: "Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Riforma della legge

sull'obiezione di coscienza» per i seguenti importi: 1991: 34.000 milioni; 1992: 34.000
milioni; 1993: 34.000 milioni.

2.Tab.A.30 BENASSI, GIACCHÈ, MESORACA, BOLDRINI,

FERRARA MAURIZIO, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.30, presentato
dal senatore Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.31, presentato dalla senatrice Tossi
Brutti e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo ...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» aggiungere la voce: «Nuova disciplina del sostegno alle attività
di promozione sociale», con i seguenti importi: «1991: 5.300; 1992:
5.700; 1993: 6.000» e con la seguente nota: «(..) Accantona~
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mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo ...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce "Presidenza del Consiglio dei ministri -Nuova disciplina del
sostegno alle attività di promozione sociale» per i seguenti importi: 1991: 5.300 milioni;
1992: 5.700 milioni; 1993: 6.000 milioni.

2.Tab.A.31 TOSSI BRUTTI, ZUFFA, SALVATO, FERRAGUTI,
SPOSETII

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 2.Tab.A.31 riguarda il finanzia~
mento per gli anni 1991, 1992 e 1993 della legge relativa al sostegno
delle attività di promozione sociale e delle associazioni dei portatori di
handicaps e degli invalidi. L'emendamento tende a ripristinare la
somma già prevista per il 1990, aumentata in riferimento alla variazione
del tasso minimo di inflazione. Ritengo del tutto superfluo sottoli~
neare l'importanza della proposta di modifica in esàme. Infatti, la legge
che si vuole rifinanziare favorisce la partecipazione dei cittadini handi~
cappati e inabili alle attività sociali, incrementa i servizi e sostiene le
loro associazioni, che sono considerate non solo componenti essenziali
dell'attività di volontariato, ma anche una forma di partecipazione
democratica alla soluzione dei problemi di queste fasce della popola~
zione. Tra l'altro, la legge si propone di superare il criterio dell'eroga~
zione di contributi «a pioggia», stabilendo principi che consentano una
distribuzione di contributi più razionale. Raccomando pertanto alla
Commissione l'approvazione dell'emendamento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.31, presentato
dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è accolto.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.6, presentato dalla senatrice Salvato
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri» aggiungere la voce: «Fondo destinato al finanziamento di progetti
per la garanzia dei diritti dell'infanzia in alcune città del Mezzogiorno»,
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con i seguenti importi: «1991: 25.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000» e con
la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Ac~antonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: "Presidenza del Consiglio dei ministri -Fondo destinato al
finanziamento di progetti per la garanzia dei diritti dell'infanzia in alcune città del
Mezzogiorno» per i seguenti importi: 1991: 25.000 milioni; 1992: 50.000 milioni; 1993:
50.000 milioni.

2.Tab.A.6 SALVATO, ALBERICI, FERRAGUTI, SPOSETTI

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 2.Tab.A.6 tende ad introdurre, al
secondo comma dell'articolo 2, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica. «Presidenza del Consiglio dei ministri», la voce: «Fondo desti-
nato al finanziamento di progetti per la garanzia dei diritti dell'infanzia
in alcune città del Mezzogiorno». Ritengo del tutto superfluo sottoli-
neare la gravità e l'attualità dei problemi che ineriscono alla condizione
dell'infanzia, soprattutto in alcune città del Mezzogiorno. Raccomando
pertanto alla Commissione l'approvazione dell'emendamento, quare
segno tangibile che il Parlamento vuoI dare in direzione di un cambia-
mento nel modo di affrontare questo gravissimo problema.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.6, presentato
dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.32, presentato dalla senatrice Tede-
sco Tatò e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo ...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» aggiungere la voce: «Istituzione dell'osservatorio nazionale
sulla condizione dell'infanzia», con i seguenti importi: «1991: 10.000;
1992: 20.000; 1993: 20.000» e con la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo ...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce "Presidenza del Consiglio dei ministri - Istituzione
dell'osservatorio nazionale sulla condizione dell'infanzia» per i seguenti importi: 1991:
10.000 milioni; 1992: 20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2.Tab.A.32 TEDESCO TATÒ, CALLARI GALli, TOSSI
BRUTTI, SPOSETTI

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 2.Tab.A.32 tende ad introdurre, al
secondo comma dell'articolo 2, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», la voce: «Istituzione
dell'osservatorio nazionale sulla condizione dell'infanzia». Ne racco~
mando alla Commissione l'approvazione.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.32, presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.33, presentato dalla senatrice Tossi
Brutti e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Fondo da destinare ai
comuni per la ricerca e la sperimentazione di nuovi orari nei servizi
pubblici», con i seguenti importi: «1991: 20.000; 1992: 30.000; 1993:
30.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.33 TOSSI BRUTII, SALVATO, NESPOLO, ZUFFA,
SPOSETTI

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 2.Tab.A.33 si ricollega, in un certo
senso, all'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, relativa al nuovo
ordinamento delle autonomie locali, che attribuisce al sindaco compe~
tenze in materia di coordinamento dell'orario dei servizi e degli uffici.
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L'emendamento tende, infatti, ad introdurre, al secondo comma dell'ar~
ticolo 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», la voce: «Fondo da destinare ai comuni per la
ricerca e la sperimentazione di nuovi orari nei servizi pubblici».

Vorrei far rilevare ai colleghi che l'emendamento affronta un
problema più rilevante di quanto non sembri: quello, cioè, della
sovrapposizione degli orari dei servizi e degli uffici pubblici agli orari di
lavoro, che, per il nostro paese, comporta una perdita secca enorme.
Infatti, vi sono persone che sono costrette a prendere dei permessi, ad
esempio, per delle visite mediche. È un problema particolarmente
rilevante per le donne, soprattutto con riferimento ai compiti di
assistenza alla primissima infanzia. Il problema, dunque, deve essere
approfonditamente meditato. Ci si deve avviare verso una ridefinizione
degli orari dei servizi e degli uffici pubblici. Occorre quindi individuare
e sperimentare adeguate forme di flessibilità degli orari, trasferendole,
eventualmente, nei contratti del pubblico impiego. Non si tratta solo di
una razionalizzazione rispondente alle esigenze del cittadino, ma anche
di una razionalizzazione nell'erogazione di servizi da parte della stessa
amministrazione pubblica.

Ritengo che l'emendamento in esame sia molto importante e
significativo ai fini di una effettiva volontà di cambiamento nei rapporti
tra cittadini e pubblica amministrazione, nonchè ai fini di una maggiore
efficienza e produttività della stessa pubblica amministrazione. Ne
raccomando p~rtanto alla Commissione l'approvazione.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lei, senatrice Tossi Brutti, ha sollevato un problema
molto importante e delicato. Le chiedo, pertanto, visto il parere
espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, se non ritenga
opportuno ritirare l'emendamento 2.Tab.A.33 e presentare in Aula un
ordine del giorno in tal senso. Non credo, personalmente, che il
problema sia quello di attribuire ad un prefetto un fondo perchè
commissioni ricerche ad un istituto; il problema è invece quello di
attribuire determinate responsabilità a certe amministrazioni. Penso
che la questione sia di tale importanza da non dover cadere nella
banalità di uno stanziamento. Le chiedo pertanto se non ritenga
opportuno ritirare l'emendamento e presentare in Aula un ordine del
giorno che impegni il Governo ad affrontare il problema, in collabora~
zione con le autorità e gli organismi competenti.

TOSSI BRUTII. Signor Presidente, apprezzo che lei abbia ben
compreso lo spirito dell' emendamento e penso che lo riproporremmo
in Aula per ritornare anche in quella sede su quanto lei ha detto.
Tuttavia, per il momento, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.33, presentato
dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.34, presentato dal
senatore Imbriaco e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri» aggiungere la voce: «Riforma dell'assistenza», con i seguenti im~
porti: «1991: 200.000; 1992: 500.000; 1993: 1.000.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: "Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Riforma dell'assi~

stenza» per i seguenti importi: 1991: 200.000 milioni; 1992: 500.000 milioni; 1993:
1.000.000 milioni.

2.Tab.A.34 IMBRÌACO, MERIGGI, ZUFFA, RANALU, TOR-

LONTANO, DIONISI, BERLINGUER, SPOSETTI

SPOSETTI. L'emendamento riguarda la riforma dell'assistenza ~lo
diamo per illustrato.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

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

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.35, presentato dal
senatore Ferrara Maurizio e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri» aggiungere la voce: «Istituzione del servizio di difesa civile», con i
seguenti importi: «1991: 100.000; 1992: 200.000; 1993: 250.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
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aggiungere la voce: «Riformà dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978,n. 468, alla voce: "Presidenza del Consigliodei ministri ~ Istituzione del servizIodi
difesa civile» per i seguenti importi: 1991: 100.000 milioni; 1992: 200.000 milioni; 1993: 250.000
milioni.

2.Tab.A.35 FERRARA MAURIZIO, MESORACA, BOLDRINI,
BENASSI, GIACCHÈ, SPOSETII

SPOSETII. Il collega Giacchè ha già illustrato, durante la discus~
sione del bilancio, le ragioni dei tagli ai diversi capitoli della tabella
relativa alla difesa per la copertura dei nostri emendamenti. In partico-
lare, per l'istituzione del servizio civile proponiamo di inserire tra gli
accantonamenti di segno negativo una voce relativa alla riforma del~
l'imposizione diretta. Tra l'altro la nostra Commissione ha già discusso
dell'istituzione del servizio di difesa civile in occasione dell'esame del
disegno di legge per la riduzione del servizio di leva, allorquando
abbiamo dovuto esprime il parere su quel difficile provvedimento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.35, presentato
dal senatore Ferrara Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.36, presentato dal
senatore Vecchi e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», sostituire la
denominazione della voce: «Adeguamento delle pensioni di guerra e
integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di
servizio», con la seguente: «Adeguamento economico dei trattamenti
base delle pensioni di guerra», aumentare gli importi per il 1991 di lire
110.000 milioni; per il 1992 di lire 250.000 milioni; per il 1993 di lire
400.000 milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
to di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
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aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Adeguamento economico dei
trattamenti base delle pensioni di guerra» per i seguenti importi: 1991: 110.000 milioni;
1992: 250.000 milioni; 1993: 400.000 milioni.

2.Tab.A.36 VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI, IANNONE,

LAMA, CHIESURA

SPOSETTI. Signor Presidente, vorrei rivolgermi in particolare al
collega Cortese. Abbiamo avut() recentemente l'occasione di discutere e
di incontrare difficoltà per il provvedimento che riguarda le pensioni
dei grandi invalidi di guerra. Tra l'altro, si è trattato di un lavoro
improbo, poichè l'aumento previsto corrispondeva a poco più di un
pacchetto di sigarette per ogni interessato. Pertanto con questo emen~
damento, signor Presidente, si risolverebbe anche il problema che
abbiamo affrontato la scorsa settimana in relazione all'adeguamento
economico e i trattamenti di base delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Questo adeguamento riguarda tutti i mutilati, ossia
la platea dei 600.000 invalidi di guerra: tra questi c'è anche il dottor
Ciampi.

SPOSETTI. Sono tutte pensioni di guerra. Il problema è impedire
altri privilegi, ma anche riconoscere il dovuto: per non dado al dottor
Ciampi, lei non 10 riconosce anche a tutti gli altri. Di dottor Ciampi c'è
nè uno, ma di pensioni di guerra ce ne sono tante, centinaia di migliaia!

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla. votazione dell'emendamento 2.Tab.
A.36.

CORTESE, re latore alla Commissione. Signor Presidente, nel di-
chiarare il mio voto contrario all'em~ndamento, vorrei rispondere al
collega Sposetti che si è rivolto a me personalmente.

Non ho difficoltà a condividere le finalità della proposta emenda-
tiva: il problema è solo quello della copertura di bilancio, stante anche
l'imponenza delle cifre. Nulla in contrario anche a dare al dottor
Ciampi la pensione di guerra, se gli è dovuta; il problema qui è di
trovare un accantonamento speciale di segno negativo come copertura
ad uno stanziamento di questo genere, per un aumento adeguato delle
pensioni di guerra.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.36, presentato
dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.37, presentato dal
senatore Antoniazzi e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in
quello privato», aumentare gli importi per il 1991 di lire 1.000.000
milioni; per il 1992 di lire 1.000.000 milioni; per il 1993 di lire 2.000.000
milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Perequazione dei trattamenti di
pensione nel settore pubblico ed in quello privato» per i seguenti importi: 1991: 1.000.000
milioni; 1992: 1.000.000 milioni; 1993: 2.000.000 milioni.

2.Tab.A.37 ANTONIAZZI, FERRAGUTI, IANNONE, LAMA,
CHIESURA, VECCHI

VIGNOLA. Desidero ricordare a lei, signor Presidente, e ai colleghi
che l'anno scorso facemmo un'indagine specifica sulla questione della
perequazione dei trattamenti di pensione nel settore publico e in quello
privato. Nella legge finanziaria per il 1990 riuscimmo a inserire uno
stanziamento per coprire il 50 per cento della somma che la Ragioneria
generale dello Stato ci indicò come prevedibile per questa stessa spesa.
La prima rata di tale stanziamento per 1.000 miliardi riguardava l'anno
1990, ma ancora non abbiamo ricevuto un provvedimento del Governo
in base al quale si possa spendere i 1.000 miliardi previsti e avviare la
perequazione dei trattamenti pensionistici.

Pare che sia intenzione del Governo intervenire con un decreto~
legge, ma non abbiamo impegni precisi in questo senso. Sarebbe quindi
significativo che da parte del Ministro del bilancio ci fosse una risposta
sul punto dell'utilizzo di questa somma per quest'anno.

Tuttavia, si pone anche il problema di adeguare l'intervento finan~
ziario per procedere a una più adeguata perequazione. A tal fine
proponiamo di introdurre, nel disegno di legge finanziaria di que~
st'anno, ulteriori stanziamenti per il 1991, il 1992 ed il 1993. Anche a
questo emendamento proponiamo di dare copertura in base al nostro
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disegno di legge per la riforma dell'ordinamento tributario e quindi
indichiamo, tra gli accantonamenti di segno negativo, la voce relativa
alla riforma dell'imposizione diretta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei dare una risposta al senatore Vignola ~ come ho già
fatto nella Commissione di merito ~ in ordine all'impegno del Governo.
Credo che venerdì prossimo il Consiglio dei ministri approverà un
disegno di legge ad hoc, che sarà immediatamente presentato, affinchè
i 1.000 miliardi del 1990 non vadano perduti per la perequazione delle
pensioni tra il settore pubblico e quello privato.

Come lei sa, il Governo è stato sollecitato dalla Camera dei
deputati, anche dalla vostra parte politica, ad incrementare le pensioni
d'annata nel quadriennio con un aumento di 1.500 miliardi. Noi ci
siamo impegnati in questo senso, per cui i 7.000 miliardi del 1994
diventeranno 8.500 miliardi, ovviamente se noi non perdiamo neanche
una lira di questi 1.000 miliardi. Quindi da questo punto di vista voglio
tranquillizzare per il fatto che sarà utilizzato uno specifico provvedi~
mento allo scopo di non perdere i 1.000 miliardi.

Se mi è consentito, farei poi una considerazione di carattere
generale. In molti emendamenti del Gruppo comunista per mantenere
intatto il saldo è previsto un vincolo a fondi negativi della riforma
dell'imposizione diretta. Ciò è ineccepibile sul piano regolamentare, ma
sul piano politico il Governo, al di là del giudizio di merito per ogni
singola voce, quando la copertura viene reperita a carico di una riforma
dell'imposizione diretta, così come si propone da parte del Gruppo
comunista, esprime la sua posizione contraria. Dico questo per evitare
la sensazione che si dia un no pregiudiziale e burocratico.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

VIGNOLA. Per la verità il Ministro delle finanze ieri non ci ha
illustrato una politica fiscale coerente: siamo di fronte all'assenza di
una politica fiscale da parte del Governo, e a una proposta positiva da
parte nostra rispetto alla quale il Governo non è in grado di opporre
convincenti considerazioni.

Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.37, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.38, presentato dal
senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro» aggiungere la
voce: «Rivalutazione annuale delle rendite INAIL», con i seguenti
importi: «1992: 300.000; 1993: 300.000» e con la seguente nota: «(..)
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Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Rivalutazione annuale delle rendite
INAIL» per i seguenti importi: 1992: 300.000 milioni; 1993: 300.000 milioni.

2.Tab.A.38 ANTONIAZZI, IANNONE, VECCHI, FERRAGUTI,
LAMA, CHIESURA

CROCETTA. Signor Presidente, mi pare che l'emendamento si
illustri da sè. QueIla deIle rendite INAIL è infatti una questione annosa.
Tutti i membri di questa Commissione e i parlamentari in generale ogni
anno partecipano all'anno del mutilato, alle assemblee degli invalidi del
lavoro, fanno dei discorsi, affermano che quella della rendita è una
questione giusta, che la rendita va rivalutata annualmente, solo che poi,
quando bisogna decidere, si esprimono in termini negativi.

Fra l'altro per l'anno 1991 non è previsto alcuno stanziamento,
quindi l'emendamento potrebbe essere approvato perchè riguarda gli
anni 1992 e 1993.

È una questione di giustizia per gente che sul lavoro ha lasciato una
parte del proprio corpo, della propria integrità fisica in generale,
contraendo malattie professionali o rimanendo invalida per aver subìto
una mutilazione.

È una questione che credo vada valutata seriamente dando una
risposta positiva a queste persone.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.38, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.39, presentato dal
senatore Senesi e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» aggiungere la voce: «Concorso dello Stato negli oneri per il
ripiano dei disavanzi deIle aziende di trasporto degli enti locali per gli
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anni 1987, 1988 e 1989 (limite d'impegno)>>, con i seguenti importi:
«1991: 95.000; 1992: 190.000; 1993: 285.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.39 SENESI, LOTTI, SPOSETII

SPOSETTI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame si
propone di aggiungere una voce per la copertura del disavanzo delle
aziende di trasporto pubblico. Se vogliamo far progredire il trasporto
nelle grandi città e anche in quelle di media dimensione dobbiamo
ripianare il disavanzo e rendere possibile un ammodernamento delle
aziende. Questi disavanzi che aumentano di anno in anno a causa delle
scoperture nei confronti delle banche non consentono il ripiano e
quindi l'ammodernamento ed il miglioramento della qualità del servi~
zio nelle città metropolitane. Naturalmente ciò è collegato all'aumento
del contributo per l'ammodernamento dei mezzi rotabili.

Chiedo quindi che il relatore e il Governo facciano un minimo di
riflessione perchè si tratta di una questione che abbiamo posto con
forza all'attenzione della maggioranza. Qualora ci fosse ancora lo spazio
per un momento di riflessione chiederei la sospensione della votazione
di questo emendamento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Concordo
sull' esigenza che è stata prospettata, però mi pare che non si possa dare
risposta positiva per quanto riguarda la copertura finanziaria.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo è contrario all' emendamento.

SPOSETTI. Rivolgo ancora un appello alla maggioranza afflnchè si
addivenga alla discussione organica di provvedimenti relativi al tra~
sporto metropolitano, argomento che lei, signor Presidente, ha fatto
oggetto del suo intervento durante la discussione generale.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Vorrei far
presente che abbiamo deliberato recentemente, nell'ambito del decreto
sulle autonomie locali, un ripiano agganciato alla Cassa depositi e
prestiti. Mi pare che in qualche maniera sia stta data una risposta (non
so se esaustiva o meno) in quella direzione.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che il mio riferimento era relativo
ad un certo riequilibrio di investimenti sulle strutture di trasporto
nell'ambito della tabella B. Non vorrei aver impegnato, oltre che me
stesso, qualcun altro parlando di un «pacchetto». Credo che potremmo
chiedere al Governo una sua valutazione in Aula.
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PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Facciamo una bocciatura tecnica per consentire il riesame
del problema. Comunque gli stanziamenti sono massicci e non si
possono reperire in queste voci.

PRESIDENTE. Il Governo deve sciogliere quelle incertezze che
aveva manifestato con noi e dichiarare che abbandona la legge sulla
dirigenza, anche perchè credo che su questi capitoli pesi già il finanzia~
mento per spese non modeste derivanti da provvedimenti in corso.

In ogni caso ci sono delle decisioni che il Governo deve prendere.
Il Governo ha capito che questo è un punto oggettivamente importante
a cui il vostro Gruppo attribuisce un significato preciso nella discus~
sione della legge finanziaria. Lasciamogli fare i suoi approfondimenti
tecnici. Non credo però che da qui a lunedì il Governo sarà in grado di
dedicare molta attenzione a tali problemi.

MANCIA. Signor Presidente, anche noi desidereremmo ricevere
risposte ben chiare e precise.

La proposta ci sembra estremamente valida, però nello stesso
tempo dobbiamo tener presenti le osservazioni che il Governo ci dovrà
fare. Sappia il Governo che anche la nostra parte politica tiene in
considerazione questo emendamento.

SPOSETTI. Forse sarebbe opportuno sospendere brevemente i
nostri lavori.

PRESIDENTE. Sarebbe ancora più opportuno offrire al Governo la
possibilità di rispondere tra qualche giorno.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Tra l'altro in questo modo il Governo potrebbe fornire una
risposta definitiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.39, presentato
dalla senatrice Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.91, di contenuto
analogo all'emendamento 2.Tab.A.2. Pertanto i due emendamenti sa~
ranno esaminati congiuntamente. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Interventi per le operazioni di
soccorso dei volontari del Club alpino italiano», con i seguenti importi:
«1991: 2.000; 1992: 2.000; 1993: 2.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale
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per i lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.A.91 ANDREATIA, MARNIGA, MANCIA, FORTE,

AGNELU ARDUINO, ZANELLA, PIZZO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Interventi per le operazioni di
soccorso dei volontari del Club alpino italiano», con i seguenti importi:
«1991: 2.000; 1992: 2.000; 1993: 2.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell' Amministrazione
finanziaria», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.2 MARNIGA, FORTE, AGNELU ARDUINO, ZA-

NELLA, MANCIA

MANCIA. Abbiamo presentato questi emendamenti poichè rite~
niamo estremamente meritoria l'opera svolta dal CAI.

PRESIDENTE. La mia sottoscrizione del primo dei due emenda~
menti ha un significato forse più modesto: intendo fare un omaggio a
Quintino Sella, esprimendo l'auspicio che presto l'Italia abbia nuova~
mente ministri finanziari della sua levatura.

VIGNOLA. Forse sarebbe più opportuno prevedere tali stanzia~
menti in omaggio a Giustino Fortunato, personaggio autorevole e
importante che scrisse pagine bellissime sul Meridione d'Italia.

Debbo però rilevare alcune contraddizioni sulla copertura di questi
emendamenti. Infatti l'emendamento 2.Tab.A.91, di cui è primo firma~
tario il presidente Andreatta, per la copertura prevede la riduzione degli
stanziamenti' relativi alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza
fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Invece l'emendamento
2.Tab.A.2 fa riferimento alla riduzione della voce: «Ristrutturazione
dell'amministrazione finanziaria».

Se i colleghi socialisti avessero ascoltato le dichiarazioni rese ieri
dal ministro Formica si sarebbero potuti rendere conto del fatto che i
problemi più gravi dell'amministrazione finanziaria riguardano la sua
efficienza ed il suo funzionamento. Non credo perciò che sia possibile
ridurre i fondi stanziati a favore del riordino dell'amministrazione
finanziaria.

MANCIA. Dopo aver esaminato attentamente la questione dei
centri di assistenza abbiamo ritenuto opportuno proporre questo emen~
damento.

BOLUNI. Siamo d'accordo sulla previsione di uno stanziamento a
favore del Club alpino italiano. Riteniamo però che sia preferibile la
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formulazione dell'emendamento 2.Tab.A.2 dato che i centri di assi~
stenza fiscale usufruiscono di stanziamenti già estremamente limitati.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, questi fantomatici centri rientrano
nel filone dei patronati in campo fiscale per i quali non esiste un
accordo od una legge. Tra l'altro voglio sottolineare l'entità veramente
modesta della copertura di questo emendamento.

Bisogna poi ricordare che il riferimento ad alcune voci contenuto
nella tabella A non esclude che esistano provvedimenti in materia già
approvati da uno dei due rami del Parlamento.

BOLLINI. In questo modo però si rischia di ritardare ulteriormente
l'approvazione del provvedimento. La questione fa già registrare oppo~
sizioni irragionevoli.

COVI. Non si tratta di opposizioni irragionevoli, ma di contrasto
politico.

PRESIDENTE. Si tratta proprio di contrasto politico.

BOLLINI. A bloccare la legge sui centri di assistenza sono soltanto
contrasti irragionevoli. Forse per professionisti affermati come voi il
centro fiscale può essere considerato una perdita di lavoro, ma il
pensionato non la pensa certo così. È necessario garantire un minimo
di tutela fiscale.

COVI. Si rischia di creare ulteriori carrozzoni.

PRESIDENTE. Stiamo forse pensando di nazionalizzare le profes~
sioni di avvocato e commercialista? Infatti nel socialismo reale non
esistono le libere professioni.

BOLLINI. Modestamente mi ritengo competente sul socialismo
reale e posso affermare che un tale argomento è totalmente estraneo
alle mie osservazioni. Ritengo infatti che sia necessario introdurre un
istituto analogo a quello dei patronati previdenziali. Chiunque si reca
all' ACLI, all'INCA o agli Istituti di previdenza può rendersi conto del
fatto che numerose persone, specie pensionati, trovano solo in questi
enti la possibilità di una tutela del proprio diritto.

Tutti sanno che anche sotto il profilo fiscale sussistono analoghe
necessità. Si tratta quindi di prevedere dei centri che possano svolgere
con competenza ed organicità una adeguata assistenza fiscale. Attual~
mente la loro configurazione non è del tutto definita, ma lei, signor
Presidente, ha voluto semplicemente impingere questa polemica su un
settore che non registra il suo consenso. Per tutti questi motivi, pur
riconoscendo i meriti del CAI, a mio parere è indispensabile prevedere
una copertura diversa da quella indicata nell'emendamento.

COVI. Personalmente concordo con la formulazione dell' emenda~
mento di cui è primo firmatario il senatore Andreatta.
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MANCIA. Pur sottolineando che (con l'eccezione del presidente
Andreatta) i due emendamenti in esame sono stati sottoscritti dagli
stessi senatori, devo fare alcune precisazioni. Giudichiamo positiva~
mente l'iniziativa assunta dal ministro Formica, che sosterremo in ogni
modo. Ribadisco però che l'entità dei fondi è estremamente esigua e
quindi, come tale, non potrebbe inficiare la manovra complessiva del
Governo. Ricordo poi che, per quanto concerne i centri di assistenza
fiscale, siamo ancora in fase embrionale: non esiste una specifica
proposta legislativa in tal senso. Comunque, ritiro l'emendamento
2.Tab.A.2 e confermo la mia adesione all'emendamento 2.Tab.A.91.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RIVA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 2.Tab.A.91,
presentato dal presidente Andreatta, data la modesta entità delle risorse
in questione. Faccio rilevare, comunque, che l'accantonamento per il
volontariato avrebbe meritato pari attenzione.

SPOSETTI. Mi associo alle considerazioni del senatore Riva.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichia~
razione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.91, da me mede~
simo presentato insieme con altri senatori.

È approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.93, presentato dal senatore Pizzo e
da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, inserire la rubrica: «Ministe~
ro del turismo e dello spettacolo», con la voce: «Interventi per il
rilancio dell'immagine turistica all'estero», con i seguenti importi:
«1991: 1.500; 1992: 1.500; 1993: 1.500».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale
per i lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.A.93 PIZZO, ZANELLA, FORTE, RICEVUTO

MANCIA. L'emendamento 2.Tab.A.93 si illustra da sè.

COVIELLO. Chiedo, a nome del Gruppo democratico cristiano, che
l'emendamento 2.Tab.A.93 venga accantonato.
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PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'emendamento 2.Ta~
b.A.93 è accantonato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.104, presentato dal senatore Azzarà
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali» aggiungere la voce: «Celebrazioni per
il bimillenario oraziano», con i seguenti importi: «1991: 1.000; 1992:
1.000; 1993: 1.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica:
«Amministrazioni diverse», alla voce: «Iniziative a favore della cultura»,
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.104
,

AzZARA, COVIELLO, BARCA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. L'emenda~
mento 2.Tab.A.104, da me medesimo presentato insieme con i senatori
Barca e Coviello, è relativo alle celebrazioni del Bimillenario di Quinto
Orazio FIacco. La legge finanziaria 1990 prevedeva a tal fine uno
stanziamento di 500 milioni per gli anni 1991, 1992 e 1993. Come è
noto, è attualmente all'esame della Camera dei deputati un provvedi~
mento che affronta la materia, per l'esame della quale è stato anche
costituito un apposito comitato, ad altissimo livello scientifico, presso il
Ministero per i beni culturali. Proporrei, tuttavia, di esaminare e votare
l'emendamento al termine dell'attuale fase dei lavori.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'emendamento 2.TA~
b.A.104 verrà esaminato al termine dell'attuale fase dei lavori.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.S, presentato dal senatore Mancia e
da altri senatori.

Ne do lettura:

Nella tabella A, tra le nuove finalizzazioni da includere nel Fondo
speciale di parte corrente, sotto il titolo «Ministero della marina mercan~
tile» inserire la seguente voce: «Provvidenze per il fermo biologico della
pesca»

1991 1992
10.000

1993
10.000

È conseguentemente ridotto di pari importo, nella tabella A, lo
stanziamento previsto sotto il titolo «Ministero delle finanze» alla voce:
«Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

2.Tab.A.S MANCIA, FORTE, ZANELLA

MANCIA. Siccome c'è un emendamento identico, 2.Tab.A.3, a
firma del senatore Pizzo e di altri senatori, propongo di accantonare
entrambi.
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PRESIDENTE. Così resta stabilito. Passiamo allora all'esame dell'e~
mendamento 2.Tab.A.9. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce:
«Diritto allo studio», aumentare gli importi per il 1991 di lire 225.000
milioni; per il 1992 di lire 375.000 milioni; per il 1993 di lire 375.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Università non statali...», ridurre gli importi di lire 50.000 milioni
per ciascun anno; sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla
voce: «Istituzione dei centri di assistenza...», ridurre gli importi di lire
100.000 milioni per ciascun anno; sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre gli importi
per il 1991 di lire 75.000 milioni; per il 1992 e 1993 di lire 225.000
milioni per anno.

2.Tab.A.9 VESENTINI

VESENTINI. Vorrei segnalare che il Gruppo comunista ha presen~
tato un emendamento dal contenuto assai simile (2.Tab.A.84). Vorrei
aggiungere la mia firma all' emendamento comunista ed illustrare
entrambi nel mio intervento.

Queste proposte emendative nascono da una novità riscontrabile
nel disegno di legge finanziaria, dove è comparsa la voce relativa al
diritto allo studio. Questa novità è scaturita dal dibattito sul disegno di
legge che noi abbiamo presentato e che introduce una borsa di studio
nazionale per gli studenti universitari; infatti, dopo aver previsto le
borse di studio per i dottorati e per i ricercatori, abbiamo suggerito di
introdurre una borsa di studio per la maggiore categoria ~ quella degli
studenti ~ pensando che questo possa essere uno strumento di pro~
grammazione onde far defluire gli studenti da alcune sedi sovraffollate
verso altre. Questo è il senso degli emendamenti.

Naturalmente, ci rendiamo conto che esistono le competenze
regionali in materia, che però possono portare ad una programmazione
insufficiente. Vorrei al proposito indicare i dati ISTAT che dimostrano
una generale incongruità della legislazione regionale in relazione alle
borse di studio: le spese degli enti per il diritto allo studio universitario
nel 1988 erano di 394 miliardi; di queste, 293 riguardavano le spese per
retribuzioni del personale e 421e spese per il diritto allo studio, a fronte
di un avanzo di amministrazione di 48 miliardi. È chiaro dunque che il
sistema regionale deve essere integrato da qualche altra norma ed in
questa direzione vanno i nostri emendamenti.

Vorremmo incrementare progressivamente la quota delle borse di
vera vivibilità delle strutture universitarie a partire dal primo anno;
questo spiega la modulazione delle cifre. Noi riteniamo che lo scopo
del diritto allo studio dovrebbe essere quello di selezionare gli studenti
che noi definiamo «veri». Abbiamo cercato di fare un calcolo di questo
genere: si prende il numero di tutti gli esami registrati e sostenuti
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nell'anno, si divide per 4 ~ la durata media di un corso di laurea ~ e
questo dovrebbe dare il numero degli studenti «veri».

PRESIDENTE. Che risultato dà?

VESENTINI. È un esercizio che stiamo ancora elaborando: mi
riservo di comunicare in seguito il risultato. Con questa valutazione il
«mostro» dell'università romana per numero di studenti si dimezze~
rebbe, e questo è uno degli obiettivi dei nostri emendamenti.

Noi abbiamo indicato una copertura che si riferisce all'istituzione
dei centri di assistenza e alla riforma della dirigenza statale. Pensiamo
che, se cominciamo a preparare studenti migliori, forse il problema
della dirigenza statale viene risolto a monte.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.Tab.A.84, testè illu~
strato dal senatore Vesentini, che ha aggiunto la propria firma:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Diritto allo studio»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 275.000 milioni; per il 1992 di
lire 375.000 milioni; per il 1993 di lire 375.000 milioni; e apporvi la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ~ Diritto allo studio» per i seguenti importi: 1991: 275.000 milioni; 1992:
375.000 milioni; 1993: 375.000 milioni.

2.Tab.A.84 CALLARI GALU, ALBERICI, NOCCHI, LoNGO,
MONTINARO, VESENTINI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, esprimo parere contrario soprattutto per l'ipotesi di coper~
tura finanziaria.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario, pur rendendosi
conto delle motivazioni che sottendono gli emendamenti. Il problema
deve essere risolto con una legge~quadro che dia alle Regioni le
indicazioni per utilizzare i fondi per il diritto allo studio.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, mi sembra che sull'ossessione
dei servizi reali (è una delle parole magiche utilizzate nei venti anni
passati per il Mezzogiorno, per la politica industriale ed anche per la
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politica dell'assistenza) vi sia un ripensamento: si va verso borse di
studio date direttamente agli studenti e non verso la creazione di enti e
ulteriori burocrazie.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.9.

STRIK LIEVERS. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichia-
razione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.9, presentato dal
senatore Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.84, presentato dalla senatrice
Callari Galli e altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.40. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Istituzione q.ei centri di assistenza fiscale per
i lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre gli importi per il 1991 di
lire 100.000 milioni; per il 1992 di lire 243.000 milioni; per il 1993 di lire
243.000 milioni;

inoltre, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabili-
menti militari, articolo 17 (Fondo scorta)>>, ridurre l'importo per il 1993
di lire 124.000 milioni.

Conseguentemente, nella citata tabella A, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», sostituire la denominazione della voce: «Interventi in
favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei
girovaghi», con la seguente: «Interventi per il diritto al lavoro, allo
studio e alla salute per i lavoratori immigrati e regolamentazione
dell'attività dei girovaghi» e aumentarne gli importi per il 1991 di lire
100.000 milioni; per il 1992 di lire 243.000 milioni; per il 1993 di lire
367.000 milioni.

2.Tab.A.40 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTI'I, MAFFIOLETTI,

GALEOTII, VETERE, FRANCHI, COSSUTTA

CROCETTA. L'emendamento si illustra da sè: è chiarissimo.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.40, presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.41, presentato dal
senatore Zuffa e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale...»,
ridurre gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992 di lire
115.000 milioni; per il 1993 di lire 130.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della pubblica istruzione» aggiungere la voce: «Introduzione dell'in~
formazione sessuale nella scuola pubblica e aggiornamento e qualifica~
zione della professione docente», con i seguenti importi: «1991: 10.000;
1992: 15.000; 1993: 20.000»; sotto la rubrica: «Ministero della sanità»
aggiungere la voce: «Fondo per l'informazione sulla contraccezione e la
prevenzione dell'aborto», con i seguenti importi: «1991: 10.000; 1992:
10.000; 1993: 10.000»; sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse» ag-
giungere la voce: «Consultori per i giovani», con i seguenti importi:
«1991: 80.000; 1992: 90.000; 1993: 100.000».

2.Tab.A.41 ZUFFA, CALLARI GALLI, BOCHICCHIO SCHE~

LOTIO, SENESI, SPOSETII, ALBERICI

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.41, presentato
dalla senatrice Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.42, presentato dal
senatore Mads e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla
voce: «Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno
derivante da errore giudiziario», aumentare gli importi per il 1991 di lire
20.000 milioni; per il 1992 di lire 35.000 milioni,' per il 1993 di lire 35.000
milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
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sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia -Riparazione per l'ingiusta
detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario» per i seguenti importi:
1991: 20.000 milioni; 1992: 35.000 milioni; 1993: 35.000 milioni.

2.Tab.A.42 MACIS, IMPOSlMATO, CORRENTI, SALVATO,

GRECO, SPOSETTI

SPOSETTI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento si illu-
stri da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario all'emendamento in esame.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.42, presentato
dal senatore Mads e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.S3, presentato dal
senatore Mads e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Aumento degli organici del personale necessario
per la costituzione degli uffici del giudice di pace», con i seguenti
importi: «1991: 200.000; 1992: 350.000; 1993: 350.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Aumento degli organici
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del personale necessario per la costituzione degli uffici del giudice di pace» per i seguenti
importi: 1991: 200.000 milioni; 1992: 350.000 milioni; 1993: 350.000 milioni.

2.Tab.A.S3 MACIS, IMPOSIMATO, CORRENTI, SALVATO,
SPOSETTI

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento si llustra da sè.

COVI. C'è una richiesta da parte dei magistrati di avere un proprio
ufficio, una propria segreteria.

Rispetto a questo emendamento esprimo un voto contrario per una
ragione di fondo. Riprendo, se non erro, anche un argomento portato
tanti anni fa dal senatore Bollini: sarebbe più giusto che ai Ministeri
venisse attribuita una voce unica, secondo il programma degli inter~
venti di vario genere.

BOLUNI. Ma questo è previsto dalla legge.

CROCETTA. Noi confermiamo il nostro emendamento e ne chie~
diamo l'approvazione.

BARCA. Del resto non è colpa nostra se il bilancio è presentato in
questo modo.

COVI. Potevate però proporre un aumento per interventi vari sotto
la voce «Amministrazione della giustizia».

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.53, presentato
dal senatore Macis e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.S2, presentato dal
senatore Imposimato e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Piano quinquennale per la informatizzazione
dell'Amministrazione giudiziaria», con i seguenti importi: «1991:
130.000; 1992: 130.000; 1993: 130.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge S agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
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aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Piano quinquennale per la

informatizzazione dell'Amministrazione giudiziaria» per i seguenti importi: 1991: 130.000
milioni; 1992: 130.000 milioni; 1993: 130.000 milioni.

2.Tab.A.52 IMPOSIMATO, CORRENTI, MACIS, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, SPOSETTI

CROCETTA. Signor Presidente, all'apertura di ogni anno giudizia~
rio viene ribadita con forza da parte dei procuratori generali e da parte
del personale la necessità dell'informatizzazione, ma tutto questo non
viene messo in opera per mancanza di fondi.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Ci risulta che l'informatizzazione sta andando avanti.

COVI. Signor Presidente, vorrei far presente che i fondi previsti in
tabella B sono proprio destinati all'informatizzazione rispetto al piano
.quadriennale del Ministero per l'informatizzazione dei servizi giudiziario
A me pare che sia sbagliato collocare gli stanziamenti nella tabella A,
perchè il piano di informatizzazione è un piano di investimenti, quindi
riguarda la tabella B.

CROCETTA. Signor Presidente, in accoglimento del giusto rilievo
del senatore Covi modifichiamo la nostra proposta emendativa prean-
nunciandone la presentazione con riferimento alla tabella B.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'emendamento
2.Tab.A.51, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Ulteriore revisione delle condizioni per l'ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», con i seguenti
importi: «1991: 80.000; 1992: 80.000; 1993: 200.000» e con la seguente
nota: «(..) AccantonamentQ collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: "Ministero di grazia e giustizia -Ulteriore revisione delle
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condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti» per i
seguenti importi: 1991: 80.000 milioni; 1992: 80.000 milIom; 1993: 200.000 milioni.

2.Tab.A.51 SALVATO, CORRENTI, IMPOSIMATO, GRECO,
SPOSETTI

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

COVI. Se mi è consentita una spiegazione, vorrei far presente che si
è inteso stabilire che la spesa per la difesa in sede giudiziaria possa
essere detratta dalle imposte da parte dell'avvocato.

Un'altra proposta che è stata avanzata era quella di retribuire il
legale da parte dello Stato. Qui gli si consente invece la detrazione
fiscale.

PRESIDENTE. Però la dizione è «patrocinio a spese dello Stato». A
me sembra una formulazione piuttosto confusa, per cui chiederei
momentaneamente l'accantonamento dell'emendamento. Non facen~
dosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.50, presen~
tato dal senatore Correnti e da altri senatori.
Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Delega per l'emanazione del nuovo codice di
procedura civile e modifica della legge fallimentare», con i seguenti
importi: «1991: 40.000; 1992: 60.000; 1993: 100.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Delega per l'emanazione
del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare» per i seguenti
importi: 1991: 40.000 milioni; 1992: 60.000 milioni; 1993: 100.000 milioni.

2.Tab.A.50 CORRENTI, MACIS, SALVATO, IMPOSIMATO,
SPOSETTI

CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

COVI. Signor Presidente, vorrei osservare che il Parlamento ha
recentemente approvato una legge di sostanziale riforma del processo
civile.
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Io credo che presupporre che si possa attuare una delega per una
nuova riforma dopo una riforma incisiva qual è stata quella del
processo di cognizione varata definitivamente il 31 ottobre sia quanto
meno intempestivo.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo è contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.50, presentato
dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendaII,1ento 2.Tab.A.49. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Corsi di aggiornamento per il personale della
polizia giudiziaria», con i seguenti importi: «1991: 10.000; 1992: 10.000;
1993: 10.000» e con la seguente nota: «(00)Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (00)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(00)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Corsi di aggiornamento
per il personale della polizia giudiziaria» per i seguenti importi: 1991: 10.000 milioni;
1992: 10.000 milioni; 1993: 10.000 milioni.

2. Tab.A.49 MACIS, IMPOSIMATO, SALVATO, GRECO, COR~

RENTI, SPOSETTI

CROCETTA. Riteniamo che la preVISIOne contenuta in questo
emendamento sia estremamente importante.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.49, presentato
dal senatore Macis e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.48. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Istituzione della scuola per il tirocinio e la
formazione permanente dei magistrati», con i seguenti importi: «1991:
10.000; 1992: 10.000; 1993: 10.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(00)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Istituzione della scuola per
il tirocinio e la formazione permanente dei magistrati» per i seguenti importi: 1991:
10.000 milioni; 1992: 10.000 milioni; 1993: 10.000 milioni.

2.Tab.A.48 SALVATO, MACIS, IMPOSIMATO, SPOSETTI,
CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTIO

Debbo precisare ai presentatori dell'emendamento che vi è incon-
gruenza nello stanziamento previsto: 10 miliardi sono pochi.

COVI. Certamente 10 miliardi sono pochi, ma debbo ricordare che
per il tirocinio e la formazione permanente dei magistrati esiste già
un'apposita voce, sotto la rubrica relativa al Ministero di grazia e
giustizia, per «interventi vari a favore dell'amministrazione della giusti~
zia» .

~ROCETTA. Senatore Covi, non dobbiamo dimenticare l'attuale
strutturazione della manovra finanziaria, che nel caso specifico attribui~
sce una discrezionalità eccessiva al Ministero di grazia e giustizia.
Dobbiamo perciò utilizzare le possibilità effettivamente esistenti, senza
attendere un futuro migliore su una questione così delicata.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.



Senato della Repubblica ~ 408 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.48, presentato
dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.47. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Riforma dell'ordinamento forense. Corsi di aggior~
namento professionale anche in preparazione della scadenza del 1992
(Mercato unico europeo)>>, con i seguenti importi: «1991: 8.000; 1992:
15.000; 1993: 20.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..).

Conseguèntemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Riforma dell'ordinamento

forense. Corsi di aggiornamento professionale...» per i seguenti importi: 1991: 8.000
milioni; 1992: 15.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2.Tab.A.47 IMPOSIMATO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHE-

LOTTO, VIGNOLA, MACIS, CORRENTI

VIGNOLA. L'emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2. Tab.A.47, presentato
dal senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.46. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Indennità speciale per i componenti delle commis-
sioni di concorso per uditore giudiziario», con i seguenti importi: «1991:
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3.000; 1992: 3.000; 1993: 3.000» e con la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia - Indennità speciale per i
componenti delle commissioni di concorso per uditore giudiziario» per i seguenti
importi: 1991: 3.000 milioni; 1992: 3.000 milioni; 1993: 3.000 milioni.

2.Tab.A.46 CORRENTI, SALVATO, MACIS, IMPOSlMATO,

CROCETIA

COVI. Signor Presidente, debbo subito dire che giudico estrema~
mente opportuno l'emendamento 2.Tab.A.46. Sulla materia esiste un
disegno di legge sottoposto al concerto dei vari ministeri, ma sembra
che il Dipartimento della funzione pubblica abbia espresso numerose
remore: si afferma infatti che vi è disparità di trattamento tra il
Ministero di grazia e giustizia e gli altri ministeri. Per questo motivo i
concorsi non vanno avanti: è chiaro infatti che si registra assenteismo
nelle commissioni esaminatrici quando si prevede un compenso di sole
lire 1.000 giornalieré.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, nel preannunciare il voto
favorevole sull'emendamento, debbo esprimere il mio sconcerto per la
rapidità e l'ovvietà con cui sono esaminati emendamenti tendenti a
potenziare ~ sia pure minimamente ~ la giustizia del nostro paese.

LIBERTINI. Concordo pienamente con l'osservazione del senatore
Strik Lievers. Senatore Covi, si registra una sproporzione che rischia di
rendere ancora più profondo l'abisso tra il palazzo e la gente comune.
Se ci trovassimo in un'aula di convegni tali questioni sarebbero oggetto
di un lungo dibattito, si esprimerebbe un voto serissimo e probabil~
mente il presidente Covi difenderebbe determinate esigenze. Poichè
però esaminiamo tali problemi nella sa Commissione permanente del
Senato della Repubblica bisogna agire in fretta, bisogna quasi conside~
rare secondarie tali questioni. Credo che ciò tocchi un aspetto di fondo
della crisi istituzionale che stiamo vivendo.

Le questioni al nostro esame sono estremamente serie e richiede~
rebbero un'approfondita valutazione. Certo la nostra Commissione non
si occupa di questioni di merito, ma solo di aspetti finanziari: credo
perciò che almeno questi ultimi dovrebbero essere seriamente appro~
fonditi. Ad esempio, dovremmo chiederci se le attuali poste di bilancio
sono adeguate alle esigenze che emergono nel settore.
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Cari colleghi, vorrei che tutti voi ricordaste il modo in cui il nostro
Parlamento ha approvato la legge sui campionati mondiali di calcio, di
cui stiamo ancora pagando le conseguenze.

Vorrei che ricordaste anche il provvedimento su Roma capitale.
Considerando tutto questo, è lecito chiedersi se le _ esigenze della
giustizia non potrebbero essere risolte. Il paese attende che il Parla~
mento compia una valutazione seria di tali esigenze, ma noi ci siamo
ridotti ad essere una «macchina» creata apposta per bocciare gli
emendamenti dell' opposizione.

Mi associo quindi a una sommessa protesta del senatore Strik
Lievers e spero che in Aula tali questioni abbiano il rilievo che
meritano.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la rapidità con cui si esami~
nano determinate proposte dipende dal fatto che esse riguardano
trasformazioni molti importanti del nostro sistema fiscale. Perciò, dato
che la maggioranza non accetta una riforma del sistema fiscale, si
pronuncia contro gli emendamenti che si muovono in tale direzione.

Sono perfettamente d'accordo che vi è un'aria di sciatteria, anche
perchè l'opinione contraria della maggioranza e del Governo non
concerne il merito delle singole questioni, ma la procedura seguita per
raggiungere quello scopo.

LIBERTINI. Signor Presidente, capisco lo spirito della sua osserva~
zione, ma devo precisare che se la maggioranza considera inadeguata
una copertura può comunque, accettando nel merito la proposta,
proporre di reperirne una diversa. Infatti l'opinione pubblica considera
inaccettabile lo spreco per leggi inutili delle risorse che potrebbero
fornire la copertura finanziaria a provvedimenti importanti. Altrimenti
non possiamo impedire che il cittadino comune si senta defraudato.

COVI. Signor Presidente, vorrei fare due brevi osservazioni:
quando si affrontano i problemi della giustizia in Aula sono presenti
sempre i soliti addetti ai lavori, cioè i componenti la Commissione
giustizia. Non voglio fare un richiamo al senatore Libertini, ma debbo
constatare la realtà. Purtroppo ci siamo ormai resi conto che nella
classe politica italiana si registra una mentalità sollecitata esclusiva~
mente dai problemi di ordine socio~economico. Quando si affrontano
problemi di carattere istituzionale vi è il vuoto assoluto.

LIBERTINI. Senatore Covi, lei è troppo ottimista: la classe politica
italiana non è sollecitata neppure dai problemi socio~economici.

COVI. Però quando sono in gioco determinati interessi tutte le parti
politiche si attivano. Quando invece si affrontano i problemi di carat~
tere istituzionale si registra un vuoto sconfortante.

Per quanto riguarda la spesa corrente, signor Presidente, mi sono
espresso contro gli emendamenti al nostro esame proprio perchè esiste
la voce «interventi vari a favore della giustizia» da me precedentemente
richiamata. Alcuni emendamenti richiamano esigenze innegabili, che
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però rientrano nei programmi del Ministero di grazia e giustizia e della
relativa Commissione del Senato, muovendosi nell'ambito del suddetto
stanziamento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Vorrei che
fosse chiaro che, trattandosi di problemi estremamente importanti e
delicati, non vi sono nè superficialità, nè tanto meno sciatteria nell'af~
frontarli. Ritengo che non si possano dare risposte che sarebbero più
«di manifesto» che di contenuto con riferimento ad argomenti che,
come ha giustamente sottolineato il senatore Covi, devono essere
trattati in altra tabella, che verrà successivamente esaminata, e sui quali
faremo ulteriori approfondimenti.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CROCETIA. Signor Presidente, mi meravigliano le motivazioni con
le quali il relatore ha motivato il proprio parere contrario, sostenendo
che si tratta di un «emendamento manifesto». Non si tratta di un
«emendamento manifesto», ma di una proposta di modifica che tende
concretamente a far fronte ad enormi carenze esistenti nel settore della
giustizia, che portano ad un suo non funzionamento. Del resto, che la
giustizia non funzioni è sotto gli occhi di tutti.

La voce relativa ad «Interventi vari», richiamata dal senatore Covi,
consente una eccessiva discrezionalità al Ministro di grazia e giustizia,
in quanto negli «Interventi vari» può rientrare di tutto. Potrebbero
rientrarvi anche gli interventi che noi proponiamo; sta di fatto, però,
che così non è e che gli interventi attuati sono altri. Dal momento che
non sappiamo cosa rientri negli «Interventi vari», chiediamo interventi
specifici. È questa la motivazione del nostro emendamento.

COVI. Affrontate allora il problema nella Commissione di merito.

CROCETIA. I proponenti dell'emendamento sono membri della
Commissione giustizia. Se hanno presentato questa proposta di modi-
fica, ciò vuoI dire che nella Commissione di merito il problema non
viene affrontato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichia-
razione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.46, presentato dal
senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.4S, presentato dal senatore Imposi~
mato e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
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aggiungere la voce: «Indennità per il funzionamento dei consigli giudi~
ziari», con i seguenti importi: «1991: 2.000; 1992: 3.000; 1993: 3.000» e
con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti-
colo lI~bis, comma 2, della legge S agosto 1978, n. 468, all'accantona-
mento di segno pegativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia - Indennità per il
funzionamento dei consigli giudiziari» con i seguenti importi: 1991: 2.000 milioni; 1992:
3.000 milioni; 1993: 3.000 milioni.

2.Tab.A.4S IMPOSIMATO, MACIS, CORRENTI, SALVATO, VI-

GNOLA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.45, presentato
dal senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.44, presentato dal senato,'e Correnti
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Reclutamento del personale ausiliario», con i
seguenti importi: «1991: 250.000; 1992: 320.000; 1993: 320.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
lI-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia - Reclutamento del
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personale ausiliario» per i seguenti importi: 1991: 250.000 milioni; 1992: 320.000 milioni;
1993: 320.000 milioni.

2. Tab.A.44 CORRENTI, MACIS, SPOSEITI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.44, presentato
dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.43, presentato dalla senatrice Tede~
sco Tatò e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere le voci: «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale nei confronti degli imputati minorenni», con i se~
guenti importi: «1991: 5.000; 1992: 10.000; 1993: 10.000»; «Servizi per
l'attuazione del nuovo processo minorile di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, ed interventi locali per la prevenzione e il recupero
della devianza minorile», con i seguenti importi: «1991: 120.000; 1992:
150.000; 1993: 180.000». Sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri»
aggiungere la voce: «Convenzioni bilaterali in tema di adozioni dei
minori», con i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992: 5.000; 1993: 7.000».
Sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione». aggiungere le
voci: «Riforma della scuola secondaria superiore ed attuazione del
biennio obbligatorio», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
80.000; 1993: 110.000»; «Iniziative per il rispetto dell'obbligo scolastico,
il recupero dell'evasione e degli abbandoni scolastici», con i seguenti
importi: «1991: 80.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000». Sotto la rubrica:
«Ministero dell'interno» aggiungere le voci: «Fondo per la realizzazione
dei centri polifunzionali», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
100.000; 1993: 100.000»; «Interventi per la formazione di gruppi di
ascolto e di operatori di strada», con i seguenti importi: «1991: 5.000;
1992: 7.000; 1993: 10.000»; «Fondo per la sperimentazione di progetti
formativi, per il tempo libero e per le associazioni culturali», con i
seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000»; apponendo
a tutte le voci la seguente nota: «(u) accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'ac~
cantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ri~
cerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Università non statali legal~
mente riconosciute...», ridurre gli importi per il 1991 di lire 60.000 milioni;
per il 1992 di lire 60.000 milioni; per il 1993 di lire 60.000 milioni.
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Conseguentemente ancora, nella medesima tabella A, n. 2) (Accan~
tonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle fi~
nanze» aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi

atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alle voci contrassegnate dalla medesima lettera (..) per i seguenti
importi: 1991: 305.000 milioni; 1992: 442.000 milioni; 1993: 507.000 milioni.

2.Tab.A.43 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTII, ZUFFA, CAL-

LARI GALU, SPOSETII

CROCETTA. Ieri sera la situazione dei minori nella mia città è stata
oggetto di un ampio dibattito nel corso della trasmissione televisiva
«Samarcanda», su cui molti di voi danno un giudizio negativo. Il
problema dei minori non è di poco conto. Infatti, in molte città d'Italia
i minori vivono in condizioni drammatiche. La stessa città del ministro
Cirino Pomicino credo rappresenti uno degli esempi più tragici sotto
questo profilo; difatti, in quella stessa città i minori vengono utilizzati
come killers per poche centinaia di migliaia di lire~ anche perchè, per il
fatto stesso di essere minori, non sono punibili. È dunque necessario
affrontare correntemente i problemi che solleviamo con questo nostro
emendamento.

Innanzitutto, occorre esaminare le questioni poste dal nuovo co~
dice di procedura penale. In secondo luogo, bisogna attuare interventi
di carattere sociale.

Quelli che solleviamo sono problemi di estrema gravità, che sono
sotto gli occhi di tutti. Purtroppo, però, anche in questo caso il relatore
ed il rappresentante del Governo si pronunceranno, probabilmente, in
senso contrario ed il problema della devianza di grandi masse giovanili
non verrà concretamente affrontato.

Ieri sera, intervenendo nella trasmissione televisiva «Samarcanda»,
il presidente della Regione siciliana manifestava preoccupazione per la
condizione giovanile in Sicilia e, in particolare, nella mia città. Analo~
ghe preoccupazioni venivano manifestate dal dottor Bertoni, presidente
dell' Associazione nazionale magistrati, di cui personalmente non con~
divido nè taluni atteggiamenti, nè il modo di affrontare determinati
problemi.

Non si può intervenire in trasmissioni televisive e convegni affer~
mando che si deve affrontare il problema della devianza giovanile senza
al tempo stesso pensare di dotare la giustizia di strumenti idonei a tal
fine. Non si deve, quindi, guardare solo alla copertura finanziaria, ma al
problema nel suo complesso.

Pertanto, se la copertura finanziaria proposta dal Gruppo comuni~
sta non è da voi considerata corretta, proponetene un'altra e si approvi
una proposta di modifica che vada nella direzione da noi indicata.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n.2546. Poichè in
questa sede non risulta possibile equilibrare tutti gli interventi proposti,
invito i proponenti dell'emendamento 2.Tab.A.43 a ritirarlo e a trasfor~
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marlo in un ordine del giorno, sul quale esprimerei senz'altro un parere
favorevole. Diversamente, il mio parere non potrebbe che essere
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.43, presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.57, presentato dalla senatrice Zuffa
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri ...», ridurre gli importi per il 1991 di lire
50.000 milioni; per il 1992 di lire 70.000 miliòni; per il 1993 di lire 70.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'interno», aggiungere la voce: «Legge quadro sulle politiche
giovanili», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 70.000; 1993:
70.000».

2.Tab.A.57 ZUFFA, BOCHICCHIO SCHELOTI'O, TEDESCO

TATÒ, SPOSETI'I

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546 Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.57, presentato
dalla senatrice Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.4, presentato dal senatore Acone e
da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: Ministero di
grazia e giustizia» aggiungere la voce: «Gratuito patrocinio nel processo
civile e nell'attività stragiudiziale», con i seguenti importi: «1991: 20.000;
1992: 20.000; 1993: 20.000».
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Conseguentemente nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari in favore della giustizia», ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.4 ACONE, CASOLl, FORTE, MANCIA, ZANELLA

DELL'OSSO, FRANZA, PIZZO

COVI. L'emendamento 2.Tab.A.4 affronta un problema di grande
rilievo. È stata approvata una normativa concernente l'assistenza a
carico dello Stato nel processo penale e nella costituzione di parte
civile nello stesso processo penale. Resta, tuttavia, aperto il problema
dell'assistenza legale a carico dello Stato nel processo civile. L'indica~
zione data dai proponenti dell'emendamento in esame potrebbe anche
essere opportuna. A mio avviso, però, sarebbe preferibile utilizzare, al
riguardo, la voce relativa ad «Interventi vari» nel settore della giustizia.
Invito pertanto i presentatori dell'emendamento 2.Tab.A.4 a ritirarlo

CROCETIA. Ritengo che ciò sia vero, anche se diminuire la
copertura per gli interventi vari in favore della giustizia in questo caso
è poco corretto, nel senso che è la «coperta corta» del Ministero della
giustizia ad essere utilizzata. I proponenti l'emendamento, pur solle~
vando una questione giusta, sono costretti ad indicare una diminuzione
delle voci del Ministero di grazia e giustizia. Credo che anch'essi si
siano posti la questione, dal momento che hanno fortemente ridotto la
cifra inizialmente proposta, che forse era più giusta.

Ad ogni modo, noi riteniamo che questo emendamento dovrebbe
essere accolto e quindi votiamo a favore.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario. '

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi rivolgo alla maggioranza: noi possiamo condividere una
serie di modifiche, ma l'intesa era che tali modifiche fossero il più
possibile contenute. Qui vedo che invece si stanno approvando diversi
emendamenti.

Siccome, nel caso specifico, si tratta soltanto di una modifica che,
accolta o non accolta, nulla toglie e nulla aggiunge all'articolato, per
non apportare una modifica solo di carattere formale vorrei pregare i
colleghi socialisti di trasformare l'emendamento in ordine del giorno,
al fine di inserire il gratuito patrocinio tra gli interventi vari in favore
della giustizia.

MANCIA. Signor Presidente, dato che il Ministro ci ha richiamati ad
un comportamento più consono relativo ai rapporti di maggioranza,
voglio sottolineare che ~ come Gruppo socialista ~ avevamo presentato
questo emendamento in accordo con gli altri Gruppi della maggio~
ranza. Noi non vogliamo assolutamente modificare molto il disegno di
legge finanziaria, ma in questo caso abbiamo ritenuto opportuno che
un segnale fosse dato.

Dopo avere a lungo discusso, abbiamo formulato questo emenda~
mento, che la sa Commissione dovrà senza dubbio valutare, ma che è
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già stato oggetto di discussione e di confronto: e questo lo dico non per
non accogliere l'invito del Ministro. Non a caso, infatti, c'è anche un
cambiamento della cifra che inizialmente avevano deciso, proprio per
venire incontro a varie esigenze. Tuttavia, sono certo che una voce
specifica relativa al gratuito patrocinio debba essere prevista e a tal fine
non ritengo sufficiente l'ordine del girono: con uno stanziamento
apposito per il 1991, il 1992 e il 1993, il Parlamento dà un segnale
maggiore rispetto al gratuito patrocinio nel processo civile e nell'atti~
vità stragiudiziale, affinchè il sistema giudiziario in Italia possa evolversi
verso una maggiore serietà.

Pertanto, scusandomi con il Ministro per il ma~cato accoglimento
del suo appello, chiedo ai colleghi della maggioranza di approvare
questo emendamento, che non stravolge la manovra del Governo dal
punto di vista finanziario ma pone solo una esigenza di concretezza.
Insisto quindi per la sua votazione.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Vorrei
pregare i colleghi del Gruppo socialista di aderire all'invito del Mini~
stro, proprio perchè successivamente sarà possibile riflettere ancora
sullo stesso argomento. Non credo pertanto sia opportuna una boccia~
tura, sia pure tecnica, dell'emendamento.

MANCIA. Credo che vi siano altri emendamenti relativi a questa
materia: forse è opportuno accantonarlo insieme a quelli.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 2.Tab.A.4 è accantonato.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.16. Ne do lettura:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar~
ticolo 3 della legge 21 aprile 1952, n. 181: Contributo corrente ed in
conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)>>,
limitatamente al capitolo 4521, ridurre gli importi per il 1991 di lire
190.000 milioni; per il 1992 di lire 200.000 milioni; per il 1993 di lire
220.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministe~
ro degli affari esteri», 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 (cap. 4620)>>,sostituire gli importi con i seguenti:
«1991: 1.000.000; 1992: 1.000.000; 1993: 1.000.000».

Conseguentemente ancora, al comma 2, nella tabella A richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari
di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordina~
mento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico conso~
lare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1991: 104.800; 1992: 142.271; 1993:
142.271».

2.Tab.C.16 ZANELLA, PIZZO, PUTIGNANO, MANCIA
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MANCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.S6.
Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Mini~
stero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provve~
dimenti in campo sociale e culturale all'estero», ridurre gli importi per il
1991 di lire 8.000 milioni; per il 1992 di lire 8.000 milioni; per il 1993 di
lire 8.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe-
ro della sanità» aggiungere la voce: «Interventi relativi all'educazione
alimentare e all'informazione dei consumatori da effettuarsi tramite le
strutture del Servizio sanitario nazionale ed anche con l'intervento
delle associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio
nazionale», con i seguenti importi: «1990: 8.000; 1991: 8.000; 1992:
8.000».

2.Tab.A.S6 ZUFFA, IMBMACO, MERIGGI, RANALU, TOR-
LONTANO,DIONISI, BERLINGUER,SPOSETTI

CROCETTA. Mi pare che la finalizzazione dell'emendamento sia
abbastanza chiara: pertanto l'emendamento si intende illustrato.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.S6, presentato
dalla senatrice Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Desidero sollecitare un'iniziativa del Governo in merito al pr<r
blema dell'educazione alimentare e dell'informazione dei consumatori.
Chiederei ai presentatori dell' emendamento testè votato e non accolto
di presentare ~ eventualmente in Aula ~ un ordine del giorno, perchè a
livello comunitario vi è una certa meraviglia che non esista in Italia
un'azione paragonabile a quella dei Governi di altri paesi. Esiste
realmente una certa distrazione del nostro su questa materia!

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.7.
Ne do lettura:
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Partecipazione all'Esposizione universale
di Siviglia del 1992», ridurre gli importi per il 1991 di lire 5.000 milioni e
per il 1992 di lire 15.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri...»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 4.000 milioni e per il 1992 di lire
10.000 milioni; e alla voce: «Ratifica ed esecuzione di accordi interna~
zionali», aumentare gli importi per il 1991 di lire 1.000 milioni e per il
1992 di lire 5.000 milioni.

2.Tab.A.7 IL GOVERNO

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, vorrei ritirare questo emendamento,
pregando i presentatori degli analoghi emendamenti 2.Tab.A.92 e
2.Tab.A.1 di fare altrettanto.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti 2.Tab.A.92 e
2.TAb.A.1 :

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: .«Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Partecipazione all'Esposizione universale
di Siviglia del 1992» , ridurre gli importi per il 1991 di lire 5.000 milioni e
per il 1992 di lire 15.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri...»,
aumentare glUmporti per il 1991 di lire 4.000 milioni e per il 1992 di lire
10.000 milioni; e alla voce: «Ratifica ed esecuzione di accordi interna~
zionali», aumentare gli importi per il 1991 di lire 1.000 milioni e per il
1992 di lire 5.000 milioni.

2.Tab.A.92 MANCIA, FORTE, ZANELLA, PIZZO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari e'steri», alla voce: «Partecipazione all'Esposizione universale
di Siviglia del 1992», ridurre gli importi per il 1991 di lire 5.000 milioni e
per il 1992 di lire 15.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Interventi vari di competenza del Mipistero degli affari
esteri...», aumentare gli importi per il 1991 di lire 4.000 milioni e per il
1992 di lire 10.000 milioni; e alla voce: «Ratifica ed esecuzione di
accordi internazionali», aumentare gli importi per il 1991 di lire 1.000
milioni e per il 1992 di lire 5.000 milion}.

2.Tab.A.1 FORTE, PUTIGNANO, ZANELLA, MANCIA
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MANCIA. Ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.S8,
presentato dalla senatrice Ferraguti e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Mini~
stero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provve~
dimenti in campo sociale e culturale all'estero», ridurre l'importo per il
1991 di lire 300 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della sanità» aggiungere la voce: «Indagine sulla condizione delle
donne lavoratrici, ivi compresi i lavori in ambito domestico e con
particolare riferimento alla nocività e alle cause che attentano alla
salute riproduttiva», con il seguente importo: «1991: 300».

. 2.Tab.A.58 FERRAGUTI, SALVATO, SENESI, SPOSETTI, TE-

DESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI

Mi pare che ci sia già un finanziamento a tale scopo nella «finan~
ziaria» per un'indagine che in qualche modo farebbe capo alla Commis~
sione per la parità uomo~donna.

CROCETTA. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento e lo
diamo per illustrato.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.S8, presentato
dal senatore Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.10, presentato dal
senatore Boffa e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri» alla voce: «Interventi vari di competenza del Mini~
stero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il
potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in
campo sociale e culturale all'estero» aumentare gli importi per il 1991 di
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lire 10.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire
40.000 milioni; inoltre, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri» 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 (cap. 4620)>>, aumentare gli importi
per il 1991 di lire 190.000 milioni; per il 1992 di lire 180.000 milioni; per
il 1993 di lire 160.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3 nella citata tabella C, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente ed in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>ridurre gli importi per il 1991 di lire
200.000 milioni; per il 1992 di lire 200.000 milioni; per il 1993 di lire
200.000 milioni.

2.Tab.A.10 BOFFA, SERRI, PIERALU, SPOSETI'I

CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario all' emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.10, presentato
dal senatore Boffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.67, presentato dal
senatore Cascia e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, inserire la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste» con la voce: «Riforma del Ministero»,
e i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992: 5.000; 1993: 5.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,n. 610:
Riordinamento... (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre di pari im~
porto gli stanziamenti.

2.Tab.A.67 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERlTI,

SCIVOLETI'O

MARGHERITI. Signor Presidente', questo emendamento risponde
ad un'esigenza che noi riteniamo insopprimibile (e credo non solo noi
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ma anche molti altri colleghi, fra cui il senatore Ferrari~Aggradi): quella
di avviare in concreto già dal 1991 la riforma del Ministero dell'agricol~
tura.

.Come saprà, signor Presidente, esiste al riguardo un disegno di
legge del Governo e un disegno di legge della opposizione. È noto che
gran parte dei poteri in agricoltura ormai con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977 sono stati trasferiti alle .Regioni e una
parte consistente di essi, che siano trasferiti o no, viene esercitata dalla
Comunità economica europea. Il nostro Ministero dell'agricoltura è
rimasto però quello che era prima del 1977 e prima di quando la CEE
fosse entrata in funzione con i poteri che ad essa fanno capo. Ciò
provoca costantemente, come constatiamo nella legislazione ma soprat~
tutto negli atti amministrativi concreti, conflitti di competenza. Si tende
a trattenere, in larga misura, presso il Ministero dell'agricoltura finan~
ziamenti che dovrebbero essere al contrario spesi direttamente da parte
delle Regioni. Rimangono in piedi nell'ambito del Ministero direzioni
amministrative che non hanno più competenze; per dimostrare in
sostanza che conservano ancora una loro validità cercano di trattenere
o di strappare finanziamenti di cui altrimenti non disporrebbero.

Di qui l'urgenza della riforma del Ministero: una riforma che gli
consenta di assolvere bene i suoi compiti, anzitutto nei confronti della
CEE e per altro verso in direzione del coordinamento e dell'indirizzo
delle Regioni. Si tratta di una funzione seria e reale di programmazione,
più ancora che di spesa concreta.

È uno stanziamento limitato; ci rendiamo conto che non tutto e
subito può essere fatto, ma questo può costituire uno stimolo ulteriore
affinchè si cominci una volta per tutte ad affrontare il problema.

PRESIDENTE. Senatore Margheriti, io concordo con la sua inten~'
zione. Con lo strumento che lei indica però di fatto si darà un'indennità
ulteriore ai funzionari del Ministero dell'agricoltura. È sempre avve~
nuto così: quando si dispone uno stanziamento a favore di un Ministero
per la sua riorganizzazione 1'85 per cento di esso viene utilizzato per
indennità di funzionamento e di presenza, eccetera, al personale. Se
l'obiettivo è quello dello smantellamento parziale, cioè di trasformare il
Ministero in ufficio ricerche, in servizio studi, mi pare che il suo
emendamento porti esattamente all'opposto. Le consiglio quindi di
trasformarlo in un ordine del giorno.

Ho l'impressione che il Ministero sia ben lieto di poter disporre di
questi fondi, ma non farà la riforma nel senso desiderato dal senatore
Margheriti e da me: aumenterà invece le indennità a favore del
personale. Questo ~ ripeto ~ purtroppo è il modo in cui vengono

utilizzati gli stanziamenti di riforma. Poichè il senatore Margheriti
intende invece ridurre il Ministero, forse bisognerebbe intervenire in
altra sede, ma diminuendo, non aumentando gli stanziamenti.

MARGHERITI. Io non intendo ridimensionare il Ministero, ma
cambiarne la funzione in rapporto al fatto che la CEE esiste e svolge
una politica agricola, anzi molte delle scelte che oggi in Italia stiamo
realizzando dipendono proprio dalla Comunità. Ci sono poi le Regioni
che, dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,
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hanno competenze specifiche in agricoltura. C'è dunque bisogno di
programmare, di dare indirizzi perchè le Regioni non procedano
ognuna per conto loro, ma finalizzino i propri interventi su un pro~
gramma che persegua obiettivi di carattere nazionale,

.altrimenti su~
biamo esclusivamente la politica comunitaria e non incidiamo su di
essa con i nostri indirizzi e le nostre esigenze.

. Questo è l'obiettivo che si deve realizzare. Accolgo il fatto che il
Presidente riconosce che l'intenzione è buona, mantengo l'emenda~
mento e mi riservo in seguito di trasformarlo eventualmente in ordine
del giorno.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.67, presentato
dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.59, presentato dal
senatore Alberici e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione»
aggiungere le seguenti voci: «Riforma della scuola secondaria superiore
e innalzamento dell' obbligo scolastico», con i seguenti importi: «1991:
50.000; 1992: 150.000; 1993: 150.000»; «Provvedimenti per l'attuazione
di corsi di sostegno e di recupero nel biennio della scuola secondaria
superiore con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia», con i
seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 150.000; 1993: 150.000»; «Rifor~
ma del Ministero della pubblica istruzione e autonomia delle unità
scolastiche e nuovo sistema di valutazione della produttività della
scuola», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000»; «Prov~
vedimenti a favore della scuola fra cui: informazione sessuale, esami di
maturità, riordinamento scuola materna», con i seguenti importi: «1991:
90.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000»; apponendo a tutte le voci la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alle voci della rubrica: «Ministero della pubblica istruzione",
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per i seguenti importi: 1991: 145.272 milioni; 1992: 433.672 milioni; 1993: 423.672
milioni.

2.Tab.A.s9 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LoNGO,

MONTINARO, VESENTINI

VESENTINI. Signor Presidente, stante l'assenza dei presentatori
dell'emendamento vi appongo la mia firma.

Colgo l'occasione per segnalare al Governo che, di fronte ad una
situazione estremamente precaria per quanto riguarda l'insegnamento
delle lingue straniere non solo nella scuola ma anche nell'università
(abbiamo tutti i rettori in agitazione), preoccuparsi di rendere poliglotti
i soldati in servizio di leva non mi sembra proprio un problema
prioritario.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.s9, presentato
dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.60, presentato dal
senatore Chiaro monte e da altri senatori.

Ne do lettura:

, Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Potenziamento delle forze di polizia
(*)>>, con i seguenti importi: «1991: 170.000; 1992: 170.000; 1993.
170.000» e con la seguente nota: «(*) Dei quali per l'adeguamento degli
organici delle forze di polizia ad iniziare dalle regioni con maggior
frequenza della criminalità organizzata, 100.000 milioni per ciascuno
degli anni 1991, 1992, 1993; per l'effettiva attuazione, o comunque per
un più incisivo impulso, dell'azione di coordinamento, 15.000 milioni
per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per la creazione delle
strutture necessarie per una migliore organizzazione del lavoro di
intelligence dei centri interprovinciali della Criminalpol, 10.000 milioni
per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per il potenziamento dei
nuclei per la cattura dei latitanti, 10.000 milioni per ciascuno degli anni
1991, 1992, 1993; per il potenziamento delle strutture per un più
efficace controllo del territorio ed il miglior utilizzo delle forze dispo~
nibili, 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per
l'adeguamento delle strutture dei laboratori della polizia scientifica,
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
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n. 610: Riordinamento dell' Azienda di
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531
importo gli stanziamenti.

Stato per gli interventi nel
e 4532/p.)), ridurre di pari

2.Tab.A.60 CHIAROMONTE, VETERE, GALEOTTI, MAFFIO~

LETTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI,

FRANCHI, CROCETTA

CROCETTA. Signor Presidente, ritengo che sia doveroso illustrare
questo emendamento, con il quale si affronta una questione che noi
poniamo da anni: quella del potenziamento delle forze di polizia.

Negli anni scorsi abbiamo incentrato il nostro discorso sul poten~
ziamento delle forze di polizia nelle regioni in cui si registra un
particolare tasso di criminalità, soprattutto in Sicilia, Campania e
Calabria.

Oggi proponiamo uno stanziamento per il loro potenziamento, ma
nello stesso tempo specifichiamo la finalizzazione del suddetto stanzia~
mento, indicando con precisione le cifre. In particolare, poniamo la
questione dell'aumento degli organici nelle regioni precedentemente
richiamate, nelle quali si registra l'influenza della criminalità organiz~
zata.

La questione è estremamente importante ed in proposito si potreb~
bero richiamare numerosi esempi concreti che troppo spesso sono
dimenticati. Onorevole Ministro, troppo spesso dimentichiamo l'esi~
stenza di questi problemi e bocciamo con un atto burocratico emenda~
menti che hanno notevole rilevanza politica. Ritengo perciò necessario
ricordare ai colleghi presenti quanto sta accadendo nel nostro paese.

In particolare, voglio fare riferimento al potenziamento delle forze
di polizia nella mia provincia. Ricordo che presso la questura di
Caltanissetta vi è un determinato organico; nel momento in cui si è
deciso di aprire un nuovo commissariato di pubblica sicurezza si è
deciso di trasferire personale da zone che già soffrivano di problemi
gravissimi: basta fare il nome di Gela per capire il senso del discorso. A
mio parere questo è il modo peggiore di affrontare la questione. La
necessità di aprire nuovi commissariati è stata riconosciuta dallo stesso
Ministro che ha predisposto un piano in tal senso; tale risultato può
essere raggiunto solo attraverso un aumento degli organici.

Noi proponiamo inoltre di dare più incisivo impulso all'azione di
coordinamento. Spesso infatti sulle questioni concernenti la criminalità
si fa una confusione enorme poichè si ignora a chi compete coordinare
le forze di polizia. È bene prevedere uno stanziamento anche per
risolvere questo problema.

Infine proponiamo una migliore organizzazione del lavoro di «in~
telligence» dei centri interprovinciali della Criminalpol. Anche in que~
sto caso si tratta di una questione importante che abbiamo potuto
verificare in concreto. Non è sufficiente aumentare all'infinito gli
organici; esistono situazioni in cui, pur avendo aumentato l'organico,
pur essendo quasi arrivati alla militarizzazione del territorio, si regi-
strano infiniti atti criminosi, vere e proprie catene di omicidi. Perciò,
accanto alla questione degli organici, è necessario anche affrontare la
questione della specializzazione e del rafforzamento della capacità
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investigativa, che troppo spesso è carente. Infatti si registrano centinaia
di omicidi, ma spesso sono arrestate pochissime persone presunte
responsabili; addirittura in alcuni casi non è stato individuato neppure
uno degli autori dei numerosi omicidi riscontrati. Chiaramente ciò non
è addebitabile al numero degli uomini, ma alla loro scarsa capacità
investigativa.

È indispensabile perciò disporre di un organismo che funzioni bene
e sia in grado di affrontare una questione così importante. Sono
presenti oggi numerosi membri della Commissione antimafia: cito per
tutti l'onorevole relatore. Debbo dire che spesso le questioni non
vengono affrontate in quella sede e che perciò la Commissione antima~
fia diventa solo il simbolo dell'impotenza del Parlamento e più in
generale dello Stato che si limita a stampare grandi manifesti sulla
criminalità, ma che non è in grado di operare concretamente, fornendo
un braccio operativo che possa catturare i latitanti e possa colpire la
criminalità mafiosa.

Per tutti questi motivi raccomando ai colleghi l'approvazione
dell'emendamento 2.Tab.A.60.

STRIK LIEVERS. Ringrazio il Gruppo comunista per aver presen~
tato questo emendamento con il quale si tenta di affrontare uno dei
problemi che stanno prendendo alla gola il nostro paese. Mi riferisco al
problema del dilagare della criminalità ~ rispetto al quale lo Stato è
sempre più impotente ed incapace ~ che minaccia di travolgere le
fondamenta stesse dello Stato di diritto e della democrazia.

Su una questione così grave troppo spesso sono state date risposte
inesatte, troppo spesso sono state percorse strade sbagliate. Ad esem~
pio, abbiamo ridotto la magistratura ad organo di lotta alla delinquenza,
sminuendo il suo compito primario di giudizio. Se noi intendiamo
varare provvedimenti seri e non demagogici per risolvere la situazione
è indispensabile potenziare gli strumenti preposti a combattere la
delinquenza, rendendoli in grado di agire efficacemente e dotandoli
dell'indispensabile preparazione e capacità. Non possiamo lamentarci
del fatto che i delinquenti escano dalle carceri. Non possiamo lamen~
tarci neppure del fatto che la magistratura non è in grado di condan~
nare determinati soggetti: se le prove addotte non sono persuasive quei
soggetti non possono essere ritenuti colpevoli.

Il potenziamento delle forze di polizia si identifica perciò con la
prima misura non di emergenza, ma di tutela della salute pubblica
democratica nel rispetto delle regole su cui si fonda lo stato di diritto.
Nella legge finanziaria che stiamo esaminando sono state accettate
spese spesso superflue e dannose perchè correlate con interessi più o
meno nobili, più o meno confessabili. Con l'emendamento al nostro
esame si chiede invece di rispondere ad un' esigenza primaria della vita
del nostro paese riducendo gli stanziamenti a favore di uno dei
cosiddetti carrozzoni che affliggono il nostro sistema. Credo che sia un
diritto ed un dovere di tutti chiedere ai colleghi della maggioranza, al .

relatore ed al Governo di riflettere bene prima di dare un giudizio
negativo sull' emendamento. Ritengo infatti che sia possibile discutere
ancora per quanto riguarda la quantificazione degli stanziamenti, ma, a
mio parere, sarebbe estremamente grave respingere drasticamente
questa proposta.
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AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Nel ribadire
il giudizio precedentemente espresso, desidero far rilevare che non vi è
stata alcuna superficialità nell'affrontare il problema. Infatti, nel corso
di una riunione tenutasi mercoledì scorso con il Ministro dell'interno,
l'Alto commissario per la lotta contro la mafia, i Comandanti dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza ed il Capo della Polizia ho
avuto modo di chiedere al Ministro se vi fosse bisogno di una copertura
aggiuntiva. Ebbene, lo stesso Ministro ha asserito, in quella stessa sede,
che le disponibilità finanziarie previste erano sufficienti, essendo, tra
l'altro, in corso una serie di provvedimenti legislativi ed amministrativi.
A parte il fatto che nella proposta di modifica in esame non si indica
una precisa finalizzazione degli accantonamenti, ritengo (lo dico senza
voler assolutamente mancare di rispetto ai proponenti dell' emenda~
mento) che ci si trovi in presenza di una materia talmente delicata e
complessa che determinate iniziative di singoli appaiono discutibili.
Penso, difatti, che la materia debba essere opportunamente esaminata
in altre sedi, come, ad esempio, la Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia.

CROCETTA. Ringrazio il relatore per i chiarimenti forniti. Devo,
tuttavia, far rilevare che quanto egli stesso ha detto non è del tutto
esatto. Infatti, già in occasione dell'esame di precedenti leggi finanzia~
rie ci era stato fatto presente che le somme stanziate erano sufficienti,
mentre, di fatto, non vi era la necessaria copertura finanziaria. Inoltre,
non è affatto vero che nell'emendamento non è indicata la finalizza~
zione degli accantonamenti; la finalizzazione degli stessi è invece
precisa e specifica.

Se da parte del Governo e della maggioranza vi fosse un atteggia~
mento più aperto si potrebbero affrontare subito i problemi più urgenti:
Personalmente, ritengo che debbano essere sollecitamente adottati
interventi di carattere qualitativo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo ha presentato nei giorni scorsi un «pacchetto» di
provvedi~enti concernenti la lotta contro la criminalità organizzata
che è attualmente all' esame delle Camere e che è dallo stesso Governo
ritenuto esaustivo. Il Governo non è dell'avviso che vi siano dei «buchi»
di ordine finanziario con riferimento alla lotta contro la criminalità
organizzata. Pertanto, l'introduzione anche di una sola voce aggiuntiva
starebbe a significare che il Governo non ha portato avanti un'azione
adeguata in tal senso. Invece, non solo il Governo l'ha portata avanti,
ma ha anche rafforzato, nei giorni scorsi, le dotazioni finanziarie riferite
ai provvedimenti poc'anzi citati, che sono all'esame del Parlamento. Si
tenga presente, inoltre, che la Camera dei deputati ha già introdotto
una nuova voce ad hoc. Esprimo, pertanto, parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.60, presentato
dal senatore Chiaromonte e da altri senatori.

Non è approvato.
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Segue l'emendamento 2.Tab.A.61, presentato dalla senatrice Tede~
sco Tatò e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno» aggiungere la voce: «Fondo finalizzato ai comuni per
l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e
violenza sessuale», con i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992: 10.000;
1993: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.61 TEDESCO TATÒ, SALVATO, FERRAGUTI, SPO-

SETTI, TOSSI BRUTTI

CROCETTA. L'emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.61, presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.62, presentato dal senatore Franchi
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1 (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno» aggiungere la
voce: «Potenziamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco (*)>>, con
i seguenti importi: «1991: 110.000; 1992: 110.000; 1993: 110.000», e le
seguenti note: «(*) Dei quali per la riforma del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per
il rifinanziamento della legge n. 197 del 1985, 30.000 milioni per
ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per il casermaggio e l'equipaggia~
mento 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993», «(...)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo,
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segnb negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta e allargamento
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della base imponibile (..)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti
importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento di segno negativo collegato. ai sensi dell'articolo Il-bis,
comma 2, della legge Il agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'interno -
Potenziamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco», per i seguenti importi: 1991:
110.000 milioni; 1992: 110.000 milioni; 1993: 110.000 milioni.

2.Tab.A.62 FRANCHI, VETERE, GALEOTTI

SPOSETTI. L'emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.62, presentato
dal senatore Franchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.A.63, presentato dal senatore Visconti
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
denominazione della voce: «Modificazioni alla legge sull'equo canone»
aggiungere, in fine, le parole: «ed istituzione del fondo sociale»; aumen-
tame gli importi per il 1991 di lire 95.000 milioni; per il 1992 di lire
195.000 milioni; per il 1993 di lire 295.000 milioni; e apparvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dei lavori pubblici -Modificazioni alla legge
sull'equo canone ed istituzione del fondo sociale» per i seguenti importi: 1991: 95.000
milioni; 1992: 195.000 milioni; 1993: 295.000 milioni.

2.Tab.A.63 VISCONTI, LoTTI, SPOSETTI

LIBERTINI. Come la Commissione ricorderà, abbiamo già solle-
vato il problema in occasione dell'esame delle due precedenti leggi
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finanziarie. Ogni volta che il Parlamento si trova ad affrontare il
problema di un'eventuale riforma dell'equo canone (la questione,
peraltro, tornerà presto di attualità, avendo il Governo preannunciato la
presentazione di un «pacchetto» di provvedimenti per la casa) da parte
del Governo e della maggioranza si fa un ragionamento in base al quale
si deve pervenire ad una liberalizzazione del mercato, per una serie di
motivi che non starò a ricordare; ora, poichè tale liberalizzazione
comporta problemi seri per la fascia di popolazione con i redditi più
bassi, lo strumento di intervento cui fare ricorso è il Fondo sociale. È
un ragionamento che ci ~èstato fatto tante volte in Parlamento e che
spesso è stato fatto anche in televisione. Per parte nostra, abbiamo
osservato che se si facessero i conti «reali» le dimensioni del Fondo
sociale dovrebbero diventare astronomiche, per cui l'offerta del ricorso
al Fondo sociale stesso in cambio della deregolamentazione è pura
demagogia. Ogni volta che abbiamo avanzato questi rilievi siamo stati
però accusati di non voler finanziare i redditi più bassi rispetto al
fabbisogno di case. Da tre anni, quindi, mettiamo alla prova il Governo
e la maggioranza.

Se il Governo e la maggioranza vogliono veramente, come dicono,
deregolamentare l'equo canone e proteggere i redditi più bassi, dovreb~
bero quanto meno aumentare gli stanziamenti del Fondo sociale, che si
è invece rivelato finora insufficiente.

Ora, se il Governo non dovesse accogliere l'emendamento
2.Tab.A.63 sarebbe bene che chiarisse fino in fondo (per questo mi
rivolgo al Ministro del bilancio e della programmazione economica)
che la strada del Fondo sociale come compensazione di un processo di
deregolamentazione non è percorribile nè nel 1991, nè nel 1992, nè nel
1993. Oppure, il Governo dovrebbe dire di essere disposto ad aumen~
tare gli stanziaménti per il Fondo sociale e ciò renderebbe più forte la
sua posizione sulla deregolamentazione dell'equo canone. Vorremmo,
pertanto, che in questa sede il Governo si assumesse delle precise
responsabilità al riguardo.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
econpmica. Anche il Governo esprime parere contrario. Infatti, lo
stesso Governo ha già approvato un «pacchetto» di provvedimenti per la
casa e di riforma dell'equo canone, su cui il Parlamento sarà chiamato
a pronunciarsi. Inoltre, lo stesso senatore Libertini sa bene che l'emen~
damento 2.Tab.A.63, pur essendo ineccepibile dal punto di vista rego~
lamentare, non ha alcun senso, perchè privo della idonea copertura
finanziaria; si tratterebbe quindi di un fondo comunque inattivabile. Il
Governo ribadisce pertanto il ~proprio parere contrario.

LIBERTINI. Vorrei rispondere al ministro Cirino Pomicino che la
copertura della nostra proposta è certamente ipotetica, perchè relativa
ad un disegno di legge per il momento soltanto presentato. Però, come
lo stesso Ministro ha voluto riconoscere, questo dal punto di vista
regolamentare non è discutibile, diventa tale laddove non c'è la volontà
politica del Governo di procedere a quella riforma.
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Io aggiungo che non c'è la volontà di procedere nè a quella riforma
nè all'istituzione del Fondo sociale. Quando discuteremo del «pacchet~
to» sulla casa, il Ministro dei lavori pubblici dirà che la deregolamen~
tazione dell'equo canone sarà bilanciata da un robusto Fondo sociale
che sosterrà l'affitto degli inquilini meno abbienti. Ma noi intendiamo
respingere questo giochetto perverso ed è per questo che confermo la
richiesta di votare l'emendamento 2.Tab.A.63. In ogni caso, in Aula
ridiscuteremo perchè deve cessare questo atteggiamento puramente
demagogico da parte del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichia~
razione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.63, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.64. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la
voce: «Adeguamento del soldo ai militari di leva per la truppa» con i
seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 100.000; 1993: 150.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alliaccantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero della difesa ~ Aumento del soldo ai militari di
leva per la truppa» per i seguenti importi: 1991: 50.000 milioni; 1992: 100.000 milioni;
1993: 150.000 milioni.

2.Tab.A.64 GIACCHÈ, BENASSI, FERRARA MAURIZIO, BOL~

DRINI, MESORACA, SPOSETII

SPOSETTI. L'emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.64, presentato
dal senatore Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.6S. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa» aggiungere la
voce: «Caduti durante il periodo di servizio» con i seguenti importi:
«1991: 150.000; 1992: 150.000; 1993: 150.000» e con la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero della difesa ~ Caduti durante il periodo di
servizio» per i seguenti importi: 1991: 150.000 milioni; 1992: 150.000 milioni; 1993:
150.000 milioni.

2.Tab.A.65 MESORACA, BOLDRINI, FERRARA MAURIZIO,

BENASSI, GIACCHÈ, SPOSETII

SPOSETTI. Anche questo emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo anch'io parere contrario.

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

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.66. Ne do lettura:

,Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa» aggiungere la
voce: «Istituzione servizio permanente effettivo di truppa e riduzione
ferma di leva» con i seguenti importi: «1991: 223.000; 1992: 446.000;
1993: 446.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato,
ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato



Senato della Repubblica ~ 433 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000» .

(..J Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero della difesa - Istituzione servizio permanente
effettivo di truppa e riduzione ferma di leva» per i seguenti importi: 1991: 223.000 milioni;
1992: 446.000 milioni; 1993: 446.000 milioni.

2.Tab.A.66 BENASSI, GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA

MAURIZIO, MESORACA, SPOSETTI

SPOSETTI. L'emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.66, presentato
dal senatore Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.68. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Norme per la protezione dalla
esposizione all'amianto» sostituire la denominazione con la seguente:
«Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti
dell'inquinamento da amianto» e aumentare gli importi per il 1991 di
lire 29.000 milioni; per il 1992 di lire 35.000 milioni; per il 1993 di lire
45.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 18 novembre 1975,
n. 764... "Gioventù italiana" - Legge 8 agosto 1980, n. 411... Art. 12....
(Liquidazione enti soppressi)>>, ridurre gli importi per il 1991 di lire
29.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire 30.000
milioni; e sotto la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero», alla
voce: «Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dell'Istituto nazio-
nale per il commercio estero (cap. 1606)>>,ridurre gli importi per il 1992
di lire 15.000 milioni e per il 1993 di lire 15.000 milioni.

2.Tab.A.68 LIBERTINI, GIANOTTI, CARDINALE, MAR-

GHERI, BAIARDI

MANCIA. In Commissione industria abbiamo approvato un disegno
di legge sull'amianto, che adesso è all'esame della Camera dei deputati.
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LIBERTINI. Si tratta di un problema rilevante ~ lo voglio sottoli~

neare ~ connesso all'ordine del giorno votato all'unanimità in occa~
sione dell' esame della legge finanziaria dello scorso anno. Il provvedi~
mento approvato così come è non può andare, perchè non ha alcuna
copertura finanziaria.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il vostro emendamento è senza copertura.

LIBERTINI. È stato approvato un ignobile prepensionamento per i
ferrovieri, che i realtà sono stati licenziati: per loro non si trova una
copertura finanziaria. È che i deboli sono sempre calpestati!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Prevedete una copertura credibile e esamineremo l'emen~
damento.

SPOSETTI. Chiedo di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.Tab.A.68 è allora accantonato.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.69. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo;..), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Interventi per la tutela dei
consumatori» aumentare gli importi per il 1991 di lire 8.000 milioni; per
il 1992 di lire 7.000 milioni; per il 1993 di lire 7.000 milioni; e apporvi la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguentiimporti: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato~
Interventi per la tutela dei consumatori» per i seguenti importi: 1991: 8.000 milioni; 1992:
7.000 milioni; 1993: 7.000 milioni.

2.Tab.A.69 CARDINALE, NESPOLO, GIANOTII, BAIARDI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anch'io esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.68, presentato
dal senatore Cardinale e da altri senatori.

.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.71. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Provvedimenti straordi~
nari per la protezione dell' ozonosfera» con i seguenti importi: «1991:
3.000; 1992: 10.000; 1993: 5.000» e con la seguente nota: «(..) Accanto~
namento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguentiimporti: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(u) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto

1978, n. 468, aHa voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Provvedi-
menti straordinari per la protezione dell'ozonosfera» per i seguenti importi: 1991: 3.000 milioni;
1992: 10.000 milioni; 1993: 5.000 milioni.

2.Tab.A.71 GIANOTI'I, CARDINALE, MARGHERI

AZZARÀ, re latore generale sul disegno' di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.71, presentato
dal senatore Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.3. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia»
aumentare gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992 di
lire 100.000 milioni; perJl1993 di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3; nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla v()ce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e
legge 26 febbraio 1987, n. 49 e legge 5luglio 1990, n. 173: Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo», limitatamente
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al capitolo 9005, ridurre gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per
il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni.

2.Tab.B.3 COVI, ACONE, CASOLI

COVI. Signor Presidente, l'emendamento tende ad elevare in ta~
bella B i fondi per gli interventi vari per la giustizia, rispettivamente di
200 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Attualmente
sono previsti 400 miliardi per il 1991 e 440 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.

Come ho già detto, il Ministro di grazia e giustizia ha presentato un
piano per l'informatizzazione e la meccanizzazione dei servizi giudi~
ziari, con una previsione di spesa di circa 2.000 miliardi. Questi soldi, in
realtà, non sono stati integralmente attribuiti per due motivi: innanzi-
tututto perchè 60 o 50 miliardi (a seconda degli esercizi) sono stati
trasferiti negli interventi vari di parte corrente da parte della Camera
dei deputati, e altri 50 miliardi sono stati destinati al Palazzo di giustizia
di Napoli, recentemente colpito da un incendio devastante.

A parte queste riduzioni che sono intervenute rispetto alle esigenze
del piano, restano proprie del Ministero di grazia e giustizia altre
competenze in materia di h1vestimenti soprattutto per quanto riguarda
le Aule giudiziarie: questa è la motivazione della richiesta di aumento
della voce per il triennia 1991-1993, di cui si prospetta la copertura.
Infatti, 50 miliardi per il 1992 e per il 1993 sono indicati con riferi-
mento alla soppressione delle misure di sostegno previdenziale al
lavoro delle casalinghe, che a me pare una voce del tutto fuori luogo e
sproporzionata per grande difetto all'eventuale fabbisogno; inoltre,
nella tabella C, si propone una riduzione dello stanziamento per l'aiuto
pubblico a favore dei paesfin via di sviluppo (limitatamente al capitolo
9005), laddove esiste a mio avviso una grande abbondanza di fondi.
Quando si hanno problemi così gravi in casa propria quali quelli
dell'amministrazione della giustizia, una piccola erosione su fondi
globali di ingenti dimensioni si può fare senza rischiare di ledere
interessi che molto spesso sono solo di principio: tutti sappiamo che
per alcune situazioni i paesi in via di sviluppo sono assimilabili a
determinate zone del nostro paese!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei chiedere ai proponenti l'emendamento di ritirarlo,
preannunciando l'impegno del Governo ~ anche se sarebbe meglio che

lo facesse la maggioranza ~ ad aumentare i fondi per gli interventi vari

in favore della giustizia in tabella B. Peraltro, la copertura di tale
emendamento sarebbe possibile all'interno della stessa tabella B e non
come si propone, all'interno della tabella C. Dato che abbiamo pro-
blemi di equilibrio all'interno delle varie tabelle, rinnovo l'invito a
ritirare l'emendamento e a prospettare un incremento della voce
trovando la copertura all'interno della stessa tabella.

COVI. Vorrei chiederle una precisazione, signor Ministro, sulla
quantificazione di questo impegno.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Potrebbe essere di 100 miliardi rispettivamente per il 1991,
1992 e il 1993.

COVI. Prendo atto di questo suo impegno: data la «coperta» così
ristretta sono costretto ad accettare, anche se non mi ritengo soddi~
sfatto.

PRESIDENTE. A mio avviso si potrebbe trasferire l'emendamento,
opportunamento modificato, in tabella B e riprenderlo in esame in
quella sede.

MANCIA. Il Gruppo socialista valutava l'emendamento presentato
dal senatore Covi in modo positivo e, non a caso, esso era stato firmato
anche da alcuni rappresentanti del nostro Gruppo. Riteniamo ora di
accogliere la proposta avanzata dal ministro Cirino Pomicino, garan~
tendo contemporaneamente al senatore Covi che abbiamo preteso che
fossero previsti lo stanziamento e il fine da lui richiesti.

SPOSETTI. Mi era sembrato di capire dalla lettura degli interventi
che si sono svolti nella Commissione di merito, la Com~issione
giustizia, che non vi erano soltanto le necessità del settore edilizio ma
anche altre. Il Governo, invece, questa mattina scopre che ha a
disposizione 200 miliardi da destinare all' edilizia giudiziaria.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Si tratta di 200 miliardi destinati ad interventi vari a favore
della Giustizia.

SPOSETTI. E che cosa ci si fa? Un conto è la tabella A, un conto la
tabella B.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Fin qui ci arrivo pure io.

SPOSETTI. Siccome io non ci arrivo, vorrei capire a che cosa
servono questi miliardi visto che oltretutto, devo votare a favore o
contro l'emendamento presentato. Leggendo quanto era stato detto
nella Commissione di merito mi era sembrato di capire che le priorità
della giustizia fossero altre, legate al funzionamento degli uffici. Vorrei
capire che cosa succede intervenendo sulla tabella B perchè, ,se si sa
che comunque questi soldi non verranno spesi, allora possiamo rispar~
miarci tale correzione.

COVI. Evidentemente non sono stato chiaro nell'illustrare l'emen~
damento oppure il senatore Sposetti era assente.

SPOSETTI. Ho letto anche il resoconto della Commissione di
merito.
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COVI. Prob~bilmente non lo ha letto fino in fondo perchè, altri~
menti, avrebbe rilevato che ho posto un interrogativo preciso al
Ministro proprio sui fondi destinati agli interventi vari apposti nella
tabella B. Il Ministro ha fornito una risposta in ordine al piano
quadriennale per l'informatizzazione e la meccanizzazione dei servizi
della giustizia. Interrogato da me ~ e ciò risulta dal resconto ~ se

riteneva che i fondi stanziati fossero sufficienti anche per altri adempi~
menti di carattere strutturale, il Ministro ha risposto ricordando che
c'era pure la questione dell'edilizia giudiziaria della quale non si era
tenuto conto, anche per quanto riguardava la competenza dei comuni
per i quali il Ministero di grazia e giustizia risponde con le rate di
ammortamento dei mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti. In
quella sede il Ministro ha concluso dicendo che, come rappresentante
del Governo, non poteva chiedere un aumento degli stanziamenti anche
se questo nella tabella B sarebbe stato necessario per l'edilizia.

SPOSETTI. Lei afferma quindi che questi 200 miliardi verrebbero
destinati alla informatizzazione e alla edilizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, rimane stabilito.
che l'emendamento 2.Tab.B.3 verrà esaminato nell'ambito delle propo~
ste di modifica alla tabella B.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.70, presentato
dal senatore Vecchi e da altri senatori, del quale do nuovamente
lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», sostituire le voci: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
di malattia ivi compreso il settore del commercio» e «Ulteriore ridu~
zione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», con la
seguente: «Fiscalizzazione dei contributi dovuti per il finanziamento del
servizio sanitario nazionale e abrogazione dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (contributi sociali di malattia e tassa sulla salute) e
successive modificazioni e integrazioni, misure di sostegno a favore
delle imprese operanti nel Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1991:
5.000.000; 1992: 21.600.000; 1993: 30.750.000» e apparvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Introduzione di una imposta sul valore aggiunto
destinata ai consumi finali interni (..)>>(vedi atto Camera n. 815), con i
seguenti importi: «1991: 5.000.000; 1992: 20.000.000; 1993: 30.000.000».

(00)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Fiscalizzazione dei contributi dovuti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale
e abrogazione dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (contributi sociali di
malattia e tassa sulla salute) e successive modificazioni e integrazioni, misure di sostegno
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a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno» per i seguenti importi: 1991: 2.710.000
milioni; 1992: 17.710.000 milioni; 1993: 27.710.000 milioni.

2.Tab.A.70 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, LAMA, FER~

RAGUTI, CHIESURA

Ricordo che sia il relatore, sia il Governo avevano espresso parere
contrario.

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.25, presentato dal
senatore Garofalo e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», alla voce:. «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta e allargamento della base
imponibile (..)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991:
5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore riduzione

degli oneri impropri...», per i seguenti importi: 1991: 500.000 milioni; 1992: 500.000 milioni.

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma 4, dopo il penul~
timo periodo, inserire il seguente: «Per le abitazioni di categoria A/2,
A/3, A/4, A/S, godute come prima e unica abitazione dal proprietario,
l'aumento del 25 per cento è ridotto al 12,5 per cento».

2.Tab.A.25 GAROFALO, BERTOLDI, SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmaz.ione
economica. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.94. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo ...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(oo) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Ulteriore riduzione
degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 400.000 milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 20, alla voce: «Legge
n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo (Tesoro: cappo 9009 e 9010)>>,aumentare l'importo per il
1991 di lire 400.000 milioni; e ridurre gli importi per il 1992 di lire
200.000 milioni e per il 1993 di lire 200.000 milioni.

2.Tab.A.94 TORNATI, TRIPODI, NESPOLO, SPOSETTI

TORNATI. L'illustrazione dell'emendamento 2.Tab.A.94 è molto
semplice: l'Italia ha atteso trenÙmni per darsi una legge sulla difesa del
suolo e, quando questa è stata approvata, sono stati stanziati 300
miliardi in un anno. Voglio ricordare al Presidente e al Ministro che
solo per le spese derivanti dal disastro della Valtellina lo Stato stanziò
circa 3.000 miliardi, mentre' noi destiniamo solo 300 miliardi in un
anno ad una legge-quadro sulla difesa del suolo. Occorre ricordare che
i danni per l'Adriatico sono già costati 2.000 miliardi e che i disastri
verificatisi in questi giorni in Toscana comporteranno l'emanazione di
un decreto-legge, credo su iniziativa del Ministro per la protezione
civile.

PRESIDENTE. Nell'emendamento si propone uno spostamento di
fondi dal 1992 e dal 1993 al 1991. Poichè c'è la nuova normativa sulla
perenzione e sui residui impropri, avrei esitato a cambiare le indica-
zioni fornite dall'amministrazione competente perchè quest'ultima fa le
valutazioni di quanto ritiene riuscirà ad impegnare in un anno. Se noi
anticipiamo la destinazione dei fondi, rischiamo di trovarci nelle
condizioni che inducono a ridurre i fondi destinati ad una certa legge.
In questo senso sarei cauto a modificare le cifre proposte dall'ammini-
strazione dopo che questa ha valutato la sua capacità di impegno.
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TORNATI. Signor Presidente, l'argomento è senz'altro interessante,
ma in un settore come ~questo i miseri investimenti divisi per venti
Regioni e per sei Autorità di bacino rischiano di far sì che si predispon~
gano progetti solo di immagine che vanificano lo stesso stanziamento di
300 miliardi. Se in questo campo non si raggiunge la certezza e la
regolarità dei finanziamenti, insieme ad una entità adeguata degli stessi,
si continua a sprecare soldi.

Il senatore Ferrari~Aggradi sa benissimo che pensare di realizzare la
legge~quadro sulla difesa del suolo con queste somme significa conti~
nuare a sprecare soldi e a potenziare l'intervento della protezione civile
c~e ogni anno costa migliaia di miliardi allo Stato italiano, che
interviene sui danni e non compie una azione preventiva. Ritengo che
si tratti di un aspetto della corretta gestione della finanza pubblica al di
là delle problematiche di settore. È per tali motivi che sollecito
l'approvazione dell'emendamento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.94, presentato
dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.9S. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento éollegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore
riduzione degli oneri impropri...,. per il seguente importo: 1991: 250.000 milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 8, alla voce: «Decre~
to~legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94
del 1982 ~ Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti (Tesoro: cap. 7795)>>, aumentare l'importo per il 1991 di lire
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250.000 milioni; e ridurre gli importi per il 1992 di lire 125.000 milioni e
per il 1993 di lire 125.000 milioni.

2.Tab.A.95 VISCONTI, LOTTI, SPOSETTI

SPOSETTI. L'emendamento si illustra da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.95, presentato
dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.26. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri im~
propri gravanti sul costo del lavoro» apporre, la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno
negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiun-
gere la voce: «Riforma della imposizione diretta e allargamento della
base imponibile (..)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi:
«1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore
riduzione degli oneri impropri..." per il seguente importo: 1991: 200.000 milioni.

Conseguentemente ancora, all'articolo 11, commi 1 e 2, sostituire
le parole: «4.411 miliardi» con le seguenti: «4.611 miliardi».

2.Tab.A.26 SENESI, LoTTI, SPOSETTI

UBERTINI. Vorrei sottolineare questo problema nella sua reale
entità al Governo ed alla maggioranza. Come è noto, la legge n. 151
del 1981 istituisce due fondi per il trasporto urbano e regionale: un
fondo a copertura del disavanzo delle aziende ed un fondo per gli
investimenti. Tra l'altro la legge prevede che, per quanto riguarda il
fondo destinato alla copertura dei disavanzi, deve essere rispettata la
meccanica del tasso di inflazione.
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In questi anni però tale legge è stata sempre radicalmente
disattesa: infatti gli investimenti hanno fatto registrare una tendenza
decrescente, passando dai cinquecento miliardi previsti nel 1981 ai
241 miliardi attuali. Quindi nel rinnovo dei mezzi di trasporto urbano
oggi destiniamo in valori reali meno di un terzo di quanto veniva a
tal fine stanziato nel 1981. A mio parere ciò è indecoroso.

Per quanto riguarda il ripiano dei disavanzi il Governo ha sempre
tentato di procedere ad una riduzione rispetto all'impegno legislativo:
invece di coprire interamente il disavanzo, procedeva ad una coper~
tura parziale. Il Governo, in un momento successivo ed attraverso un
decreto, ha pagato anche gli interessi sui debiti contratti, ponendo in
essere una dinamica di incremento della spesa. Infatti il non voler
riconoscere l'entità del disavanzo nel momento in cui discutiàmo la
legge finanziaria non implica un risparmio, ma un fenomeno esat~
tamente opposto: alla fine si dovrà far fronte ad una spesa maggiore.

Anche quest'anno si ripete la stessa storia: a fronte di una
copertura di 4.611 miliardi se ne propone una di 4.411 miliardi.
Certamente, cari colleghi, nel disavanzo delle aziende si riscontra un
elemento perverso: il meccanismo previsto dalla legge n. 151 per il
calcolo dei ripiani fa riferimento al fabbisogno di ordine storico e
perciò non incentiva la produttività e la riorganizzazione della spesa.
Voglio però dire ai relatori, al Ministro ed al Presidente che da anni
il provvedimento predisposto dalla Commissione trasporti del Senato
è fermo per gli ostacoli frapposti dal Governo; si tratta di un
provvedimento tendente proprio a razionalizzare i disavanzi.

In questa sede perciò non è possibile affermare che è necessario
agire sui motivi del disavanzo; non è possibile raccontare che si
riduce la copertura del fabbisogno perchè mancano i soldi: come
sempre quei soldi saranno successivamente reperiti attraverso un
decreto che finanzierà anche gli interessi sui debiti contratti. Quindi,
nei limiti di una legge inadeguata, proponiamo in realtà una
riduzione della spesa globale annua.

Vorrei chiarire ulteriormente il concetto perchè voglio evitare
che qualcuno affermi che noi chiediamo di spendere di più. Noi
proponiamo di risparmiare e di evitare i forti disagi che oggi si
patiscono. Se il ministro Cirino Pomicino ha intenzione di sollevare
la solita questione della copertura finanziaria debbo subito dirgli che
personalmente sono interessato ad una risposta di merito. Vorrei,
signor Ministro, che lei si esprimesse sulla sostanza dell'emenda~
mento in base alle argomentazioni svolte. Infatti, se il Governo
ritenesse valida la nostra proposta volta a rilanciare il trasporto
urbano, a farlo funzionare meglio ed infine a ridurre la spesa dello
Stato, il Gruppo comunista sarebbe disponibile a riesaminare la
questione della copertura mantenendo fermo il merito delle proposte.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La legge finanziaria ed il bilancio dello Stato si trovano
in equilibrio tra risorse da impegnare e priorità evidenziate. Senatore
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Libertini, la prego di credere alla mia affermazione che non si
identifica in una battuta o con una tipica espressione parlamentare:
il Governo, quanto meno il Ministro del bilancio, è sempre attento
a questioni che hanno oggettiva legittimità, non solo sotto il profilo
formale, ma anche sotto il profilo sostanziale. Il trasporto pubblico
è una di tali questioni, ma ve ne sono molte altre che sono state
sollevate dal suo Gruppo e dalla stessa maggioranza.

Non posso però dimenticare che vi è un equilibrio complessivo:
voi proponete un'ennesima manovra che, se a causa della mia
distrazione fosse approvata, infrangerebbe questo equilibrio. Senatore
Libertini, .lei intende bloccare la fiscalizzazione degli oneri sociali nel
momento in cui si sta chiudendo ~ almeno cosi speriamo tutti ~ la

vertenza relativa al contratto dei metalmeccanici. La sua proposta
rischia di far irrigidire l'ulteriore confronto tra le parti.

Noi perciò siamo interessati ad esaminare una questione impor~
tante come quella del trasporto urbano, ma i Gruppi parlamentri
dovrebbero indicarci quale altra priorità dovrebbe essere accantonata:
il Governo è oggettivamente tenuto a rispettare l'equilibrio da me
richiamato.

SPOSETTI. Sarebbe quindi opportuno accantonare l' emenda~
mento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario ad accantonare l'emendamento.

LIBERTINI. Apprezzo le precisazioni testè svolte dal Ministero.
Ribadisco però che questo emendamento propone un riequilibrio e non
uno squilibrio: infatti quei miliardi alla fine saranno pagati in misura
addirittura maggiorata.

Propongo quindi di accantonare l'emendamento e di studiare
eventualmente un qiverso riferimento alla copertura.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Govérno ribadisce di essere contrario all'accantona~
mento e chiede che ai passi alla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha ascoltato la dichiarazione del
Ministro.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Anche il
relatore. è contrario alla proposta di accantonamento.

SPOSETTI. Non possiamo discutere su tale questione: se l'accan~
tonamento può essere richiesto per un emendamento a maggior
ragione può essere richiesto da un Gruppo parlamentare.

Non si può entrare nel merito.
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PRESIDENTE. Poichè vi sono posizioni contrastanti circa l'ac~
cantonamento 2.Tab.A.26, ritengo opportuno che sulla relativa richie~
sta si pronunci la Commissione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Una bocciatura ne consentirebbe la ripresentazione in
Assemblea.

SPOSETTI. Le ripeto che abbiamo chiesto l'accantonamento
dell' emendamento!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non si può aggredire ogniqualvolta esprimo un'opinione.
Per quanto mi riguarda, chiedo che si passi alla votazione.

LIBERTINI. In cosa ravvisa un'aggressione, signor Ministro? Ho
semplicemente chiesto il rispetto di talune regole di fair play che
normalmente si osservano in Commissione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non mi riferivo a lei, senatore Libertini.

PRESIDENTE. È stata finora seguita una prassi in base alla quale
si è proceduto all'accantonamento nei casi in cui non vi erano
divergenze di opinione. Poichè sull' emendamento in esame sorgono
dei contrasti, non posso fare altro che rimettere la proposta di
accantonamento al voto della Commissione.

MANCIA. Mi sembra che il Ministro avesse mostrato una certa
disponibilità rispetto a talune richieste avanzate dal Gruppo comu~
nista e che, nel replicare, stesse tentando di trovare una soluzione.
Si è poi arrivati ad uno scontro, non sul merito, ma su determinate
iniziative. Chiedo pertanto, a questo punto, di procedere in modo che
si lasci aperta la possibilità di tornare sul merito della proposta in
una fase successiva dell' esame.

LIBERTINI. Sono scarsamente interessato alle questioni perso~
nali, mentre sono molto interessato a quelle di merito. Il Ministro ha
riconosciuto che il problema sollevato con l'emendamento in esame
è reale e che ad esso debba essere data una diversa soluzione in
termini di copertura. Ora, si può anche procedere ad una bocciatura
«tecnica» dell'emendamento, che pur essendo una prassi un po'
strana lascia comunque impregiudicata una discussione sul merito
della proposta. Non riesco però a capire cosa osti all'accantonamento
dell'emendamento, tenuto conto che l'accantonamento sarebbe un
segnale dell'interesse del Governo e della maggioranza verso il
problema sollevato, mentre altrettanto non si potrebbe dire per una
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bocciatura dell'emendamento. L'accantonamento non deve essere
visto come una vittoria di una parte sull'altra, ma come un giusto
modo di procedere rispetto ad una questione di interesse generale,
che del testo non è sollevata solo dal nostro Gruppo.

RASTRELLI. Ritengo che sarebbe opportuno, a questo punto,
sospendere i nostri lavori. Il Ministro ha affermato che il problema
esiste e che è possibile trovare la necessaria copertura finanziaria
sempre che si decida che la materia è prioritaria rispetto ad altre.
Una pausa di riflessione potrebbe quindi consentire ai proponenti
dell'emendamento di riformularlo con una diversa copertura.

UBERTINI. Il Gruppo comunista non è interessato ai tempi di
esame dei provvedimenti finanziari, in quanto non ha mai ritenuto
una vittoria 9ltrepassare il termine del 31 dicembre. È invece
interessato al merito delle singole proposte.

PRESIDENTE. L'esame dovrebbe quindi slittare a lunedì pros~
simo.

FERRARI~AGGRADI. L'esame è andato avanti con una certa
lentezza. È a mio avviso inimmaginabile che il disegno di legge
finanziaria non venga approvato nei tempi stabiliti.

UBERTINI. Non ci interessa affatto oltrepassare i limiti di tempo
già fissati. Come ripeto, a noi interessa il merito delle singole
proposte.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei dare in conclusione un chiarimento al senatore
Barca che, a nome del Gruppo comunista, aveva sollevato due
questioni.

Per quanto riguarda la delibera del CIPE relativa all'applicazione
della legge n. 183 del 1987, credo che gli uffici ne abbiamo già
distribuito una copia.

Per quanto riguarda invece la rip~rtizione dei fondi alimentati
dalla legge n. 219 del 1981, circa gli impegni di spesa per l'edilizia
abitativa, la nota di cui dispongo riferisce che al 30 giugno 1?90 si
parlava di 14.254 miliardi rispetto alle risorse assegnate di 18.001
miliardi, pari al 79,13 per cento. Presumo che in questi mesi ci siano
state ulteriori giacenze di tesoreria.

Questi sono gli elementi in base ai quali i vari Gruppi, se lo
riterranno opportuno, potranno presentare i propri emendamenti.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare l'esame dei provvedimenti in
titolo a lunedì mattina.
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FERRARI~AGGRADI. Vorrei chiedere l'adesione dei diversi
Gruppi a questa proposta.

PRESIDENTE. Assumo io la responsabilità di questa sospensione.
Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori tenninano alle ore 14,20.
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LUNEDÌ 10 DICEMBRE 1990

Presidenza del Presidente ANDREATTA
indi del Vice Presidente BOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore Il,35.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

<,Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale
per il triennio 1991.1993» (2547), approvato dalla Camera dei deputati

«Disposizioni per la formazione del biÌancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991) (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con~
giunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~ 1993»

e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1991)>>, già approvati dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 7 dicembre, prose~
guendo con la discussione dell'emendamento 2.Tab.A.26, di cui do
lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta e allargamento della base
imponibile (..)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991:
5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore
riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 200.000 milioni.
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Conseguentemente ancora, all' articolo Il, commi 1 e 2, sostituire le
parole: «4.411 miliardi» con le seguenti: «4.611 miliardi».

2.Tab.A.26 SENESI, LOTTI, SPOSETTI

SPOSETTI. Avevamo assunto l'impegno di riformularlo sotto il
profilo della copertura finanziaria e così abbiamo fatto.

Pertanto esso è stato trasformato nel seguente emendamento:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre l'importo per il 1991 di lire 100.000
milioni;

inoltre, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica:
«Amministrazione ed aziende autonome», settore d'intervento: «Ammi~
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni», alla voce: «Legge n.
39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983...», ridurre l'importo per
il199l di lire 100.000 milioni ed aumentare in eguale misura l'importo
per il1992.

Conseguentemente, all'articolo Il, commi 1 e 2, sostituire gli importi
del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende
di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, stabiliti
in «lire 4.411 miliardi» con i seguenti: «lire 4.611 miliardi».

2.Tab.C.19 SENESI, LOTTI, LIBERTINI, SPOSETTI

PRESIDENTE. Esiste una diversa manovra del Governo su questo
stesso settore.

FORMICA, ministro delle finanze. La questione riguarda il 1991,
mentre la nostra manovra spazia dal 1991 al 1993. Prima della defini~
zione dell'accordo del 6 luglio con le parti sociali e successivamente, in
sede di preparazione del disegno di legge finanziaria, avevamo affron~
tato il tema della fiscalizzazione globale di tutti gli oneri sanitari
mantenendo aperte diverse soluzioni e offrendo un mix ~ se così si può
dire ~ tra le varie proposte avanzate dalla Confindustria, dai sindacati e
dalla Confcommercio. Tuttavia mi sembra che quanto viene proposto
con l'emendamento riformulato non riguarda quella nostra previsione,
ma un aumento per il 1991 di 200 miliardi per il fondo destinato alla
fiscalizzazione degli oneri impropri che passerebbe da 4.411 miliardi a
4.611 miliardi. Esso dovrebbe trovare copertura nell'approvazione di
un disegno di legge relativo alla imposizione diretta (atto Senato n.
1329) che mi sembra sia di iniziativa comunista.

LIBERTINI. Il problema che si intende risolvere e che il Ministro
conosce assai bene è quello del finanziamento di parte corrente del
Fondo nazionale per i trasporti. In questo fondo la parte corrente
dovrebbe coprire i costi sulla base dell'incremento inflazionistico ma,
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non essendo ci una copertura sufficiente, si è verificato sempre l'incon~
veniente che alla fine dell'anno il Governo ha dovuto presentare un
decreto per il ripiano della differenza. Questa e tuttavia una manovra
più costosa perchè occorre considerare gli interessi sui mutui.

Di conseguenza con il nostro emendamento tentiamo di prevedere
una copertura adeguata, basata sui calcoli reali del fabbisogno in modo
che si eviti il ricorso annuale ad un decreto~legge e ai mutui, nonchè la
strozzatura che ne deriva per le aziende di trasporto.

La copertura di questa misura si ricavava facendo riferimento
all'atto Senato n. 1329 ma, poichè l'altra volta il ministro Cirino
Pomicino sollevò delle obiezioni, il Gru.ppo comunista si è impegnato a
trovare una copertura diversa. In altre parole nella scorsa seduta il
ministro Pomicino non sollevò dubbi sulla voce cui si faceva riferi~
mento, che è troppo razionale, bensì affermò che vi era una questione

. di copertura.

PRESIDENTE. In realtà in tale materia si dovrebbe evitare sia di
ripianare a posteriori i disavanzi, sia di predeterminare il sostegno
finanziario dello Stato ad aziende che non sono efficienti.

LIBERTINI. Questa non è materia propria della sa Commissione,
ma il ministro Formica conosce bene il problema essendo stato
ministro dei trasporti.

La cifra che noi indichiamo deriva dall'applicazione della legge
n. 151 del 1981; che poi questa non predisponga meccanismi idonei
sono il primo a dido, anche se sono quattro anni che ne discutiamo il
cambiamento.

Tuttavia finchè essi esistono i disavanzi delle aziende di trasporto
vanno corretti a norma di legge e quindi occorre sostituire i 4.411
miliardi con 4.611 miliardi. Le autonomie reclamano il finanziamento
previsto dalla legge e, se non lo concediamo adesso, dovremo comun~
que ripianare i disavanzi dopo come è sempre avvenuto. Il cambia~
mento del meccanismo di copertura dei disavanzi non può essere
affrontato in questa sede; è una questione che riguarda la Commissione
trasporti che, infatti, la sta esaminando da due anni e che avrebbe già
risolto se il Governo non avesse continuato ad avanzare riserve ed
obiezioni.

SPOSETTI. Signor Presidente, dopo che nell'ultima' seduta il col-
lega Libertini aveva illustrato l'emendamento, era stato manifestato un
certo assenso (ricordo, ad esempio, l'intervento del senatore Mancia) e
lo stesso Ministro del bilancio aveva compreso le nostre argomenta-
zioni, anche se aveva contestato il mezzo di copertura. Si trattava di una
contestazione opportuna e giusta, che noi abbiamo raccolto. Quindi
oggi possiamo presentare una nuova ipotesi di copertura finanziaria
riferita per metà ai fondi AlMA e per metà ai fondi ANAS. In tal modo
dovrebbero essere vanificate le argomentazioni che impedivano l'acco~
glimento dell'emendamento da parte del relatore e del Governo. Questa
mattina l'emendamento trova una sua copertura finanziaria; ho ricor~
dato per sommi capi quanto abbiamo discusso venerdì scorso alle 14 e
quindi pregherei i colleghi di fare una ulteriore riflessione e di
accogliere il nostro emendamento.
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MANCIA. Venerdì abbiamo detto che la linea dell'emendamento
poteva essere accolta, ma che ci rimettevamo al Governo per vedere se
era possibile trovare la copertura.

LIBERTINI. Abbiamo proposto una copertura alternativa e ora
l'emendamento risulta coperto.

MANCIA. Bisogna vedere se il Governo esprime assenso sulla
copertura che ora voi proponete.

FERRARI~AGGRADI. L'emendamento non è coperto perchè questi
fondi sono insufficienti per far fronte agli impegni e agli obblighi della
AlMA nell'ambito della Comunità economica europea.

LIBERTINI. Parliamo di un altro argomento ma non difendiamo
l'AIMA.

Senatore Ferrari~Aggradi, vorrei ricordarle che sta parlando della
AlMA che è indifendibile, ma se vuole possiamo anche entrare nel
merito.

PRESIDENTE. La dotazione dell'AlMA quest'anno è già stata ri~
dotta di 500 miliardi rispetto agli anni passati.

LIBERTINI. Non a caso è stata ridotta: forse nel merito bisogne~
rebbe entrarci.

Dall'altra parte stiamo' parlando del trasporto pubblico locale, un
settore scoperto per 200 miliardi, in cui ci saranno una serie di
problemi gestionali e alla fine si pagherà la stessa cifra moltiplicata per
due.

È questo il problema e quindi vanno comparate le due situazioni.

~J>RESIDENTE. Nel 1990 lo stanziamento per il fondo dei trasporti
era di 4.200 miliardi; nel 1991 è di 4.411 miliardi, quindi l'incremento
c'è stato e sono forse insufficienti le misure di correzione. È il diritto
sostanziale che è insufficiente, ma è impossibile sostenere che un deficit
è insufficiente o sufficiente.

LIBERTINI. Mi permetta di contraddirla sulla base di un elemento
di fatto. Il fondo dei trasporti è indicato dalla legge, non è una misura
inventata, perchè fu stabilita una cifra che riguardava la copertura del
disavanzo storico e poi furono stabiliti aumenti annui pari al tasso di
inflazione. Siccome il tasso di inflazione non è stato rispettato, si è
accumulato un deficit che si è venuto via via ripianando.

Se lei interroga il Presidente della Commissione trasporti vedrà che
nel merito il nostro emendamento corrisponde alla applicazione della
legge n. 151; che poi si potrebbero avere disavanzi inferiori e servizi
superiori ne sono convintissimo anch'io, tanto è vero che da anni
chiediamo che la legge sia cambiata. Tuttavia, siccome la legge non è
stata cambiata, alla fine di ogni anno si è coperto il disavanzo con un
decreto; lei mi potrebbe dire che non si sarebbe dovuto farlo, però la
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differenza è che lei ha votato quel decreto e io mi sono astenuto.
Quindi, lei non può farmi la predica perchè semmai dovrei farla io a lei.

Comunque il problema sta in questi termini: si può anche non dare
copertura per questi 200 miliardi di differenza, ma lo si fa in violazione
della legge n. 151 e vuoI dire che poi si ripianerà spendendo di più.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Con la
nuova legge sulle autonomie locali è stato introdotto in Senato un
emendamento che ha dato la possibilità agli enti locali di far ricorso
aIla Cassa depositi e prestiti per ripianare i debiti, anche se non saprei
dire in che misura questa disposizione può concorrere a ripianare il
disavanzo.

La settimana scorsa peraltro la Camera ha approvato un decreto in
materia che contiene la stessa norma.

LIBERTINI. Per la legislazione esistente i mutui dei comuni sono
separati dalla questione del fondo di investimento, perchè anche se la
cosa può essere criticabile ed è stata in effetti critiéata, oggi i trasferi~
menti non sono globali ma sono canalizzati; quindi il canale del fondo
dei trasporti è diverso da quello dei mutui, che servono a finanziare
opere pubbliche.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. No, mi
riferisco al fondo per il ripiano dei disavanzi dal 1987 al 1989.

LIBERTINI. Comunque non mi richiamo a posizioni di parte e
vorrei che si facesse riferimento alla Commissione trasporti che nella
sua unità sta esaminando la questione.

MANCIA. Siccome venerdì quando abbiamo discusso di questo
emendamento era presente il ministro Pomicino, propongo di sospen~
derne l'esame e rimandarlo al pomeriggio in attesa che arrivi il
Ministro del bilancio.

PRESIDENTE. Questo non è tra gli emendamenti sui quali, dopo
un lungo esame, il Minsitro del bilancio era disponibile a cambiare
idea.

La situazione è molto semplice. Questo fondo aveva effettivamente
una dinamica legata a un certo volume iniziale più le spese dovute
all'incremento dell'inflazione. Tra il 1988 e il 1990 questo fondo è stato
ridotto; rispetto all'andamento del 1990 il fondo ha un incremento
legato all'inflazione programmata, così come accade per tutti gli altri
fondi collegati all'inflazione. Bisognerebbe allora, dopo un anno, rimet~
tere in discussione quello che è stato un tentativo del Governo di
ridurre queste spese e mi sembra del tutto assurdo in una discussione
come la nostra ~ più di natura formale che di merito ~ rimettere in
discussione una decisione di politica governativa che richiede del
tempo per poter essere implementata. In altre parole diventerebbe un
annuncio di richiesta ai vari enti esterni alla amministarzione centrale,
sarebbero delle grida del tutto inutili. Se un anno fa si è cercato di
stringere non si può riaprire immediatamente l'anno successivo; i
deficit sono stati sempre superiori alle poche centinaia di miliardi su
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cui avviene la discussione e mi pare che tornare sulla decisione del
Governo, sul tentativo che è stato fatto tra il 1989 e il 1990 di stringere
questo fondo e di lasciarlo poi crescere con l'inflazione non sia una
scelta positiva.

LIBERTINI. Scusi Presidente, cosa sono 200 miliardi su 4.400?

PRESIDENTE. Il 5 per cento.

LIBERTINI. E l'inflazione non è cresciuta più del 5 per cento?

PRESIDENTE. Il tasso di inflazione programmata su cui si sono
commisurati tutti i trasferimenti agli enti pubblici è il 5 per cento.
Questo lo possiamo rimettere in discussione per i comuni e per tutta
una serie di altri enti pubblici; quindi, tra il 1990 e il 1991 si è messa in
atto la correzione dovuta all'inflazione. Quello che voi sollevate come
problema è il tentativo che è stato fatto. Il problema che voi sollevate è
il tentativo fatto tra il 1989 ed il 1990 di tagliare questo fondo. Lei,
senatore Libertini, afferma che non sono stati dati sufficienti strumenti
di correzione della dinamica di questo deficit (strumenti tariffari, di
investimento e quelli relativi alla mobilità del lavoro) per rendere
possibile la riduzione che era stata ipotizzata. A questo punto aprire un
dibattito su una correzione che necessita di qualche anno prima di
produrre i suoi effetti, mi sembra ne vanifichi la portata. Potremmo
riaprire la questione fra qualche anno, cioè dopo che avremo visto gli
effetti di questa azione correttiva sul contenimento della spesa.

LIBERTINI. Qualche giorno fa il ministro Pomicino, in una dichia~
razione ufficiale a nome del Governo, ha affermato che il problema era
reale e aveva espresso un orientamento in principio favorevole al
contenuto della proposta, con una riserva in ordine alla copertura. A
questo punto vorrei capire per quale motivo ha fatto tale dichiarazione.

Vorrei ricordare la situazione delle città. Roma, per esempio, negli
ultimi anni ha visto un notevole calo delle persone che fanno uso del
mezzo di trasporto pubblico; anche a Milano è accaduta la stessa cosa.
Di conseguenza è aumentato il traffico veicolare privato e continuerà
ad aumentare se non si risolve il problema del trasporto pubblico.
L'inquinamento è giunto a livelli allarmanti nelle grandi città casi pure
i problemi di traffico veicolare, su questo siamo tutti concordi, ma la
questione non si può risolvere solo a parole, ci vogliono anche
interventi concreti. Occorre cambiare la legge sul fondo dei trasporti e
consentire il ripiano dei disavanzi d'esercizio.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, su questo punto la maggioranza
condivide le sue preoccupazioni e intende risolvere il problema in
termini di spese per investimenti e non di spesa corrente.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

FORMICA, ministro delle finanze. Anche il Governo è contrario.
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PRESIDENTE. poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento 2.Tab.C.19, che sostituisce il testo dell'emendamento
2.Tab.A.26.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.96:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con iseguentiimporti: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore

riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 200.000 milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge 28 agosto
1989, n. 305: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente: ~

Art. 1, comma 4 ~ Finanziamento programma triennale (cap. 7705)>>,

aumentare l'importo per il 1991 di lire 200.000 milioni.

2. Tab.A. 96 SCARDAONI, PETRARA, TORNATI, SPOSETII

TORNATI. Nella manovra finanziaria vi sono da un lato riduzione
di investimenti in quei settori che hanno un effetto indotto sull'am-
biente, mentre dall'altro lato vi è una riduzione della spesa diretta nella
politica ambientale. Da alcuni dati recenti risulta che fra i paesi più
industrializzati l'Italia è all'ultimo. posto per incidenza della spesa
ambientai e sul prodotto interno lordo. Questi dati poi si riferiscono agli
ultimi anni, in cui la spesa ambientai e è aumentata in Italia. Ma con
questo bilancio anzichè aumentare le risorse per la tutela ambientale
stiamo riducendole. Quella sul piano triennale è stata la prima legge
che ha tentato di avviare una programmazione della spesa per il settore
ambientale con un criterio finalmente nuovo. Tale programma infatti
tenta di coinvolgere in un unico progetto Stato, regioni ed enti locali
con accordi tali da ottimizzare la spesa per questo settore, evitando di
parcellizzarla a seconda delle competenze istituzionali. Questa dunque
è una legge che risponde ad un principio ormai dimostratosi vero: la
politica ambientale la si può realizzare solo con flussi di risorse costanti
e adeguati nel tempo, perchè gli effetti si registrano solo nel medio
termine. In caso contrario si andrebbe avanti con la politica della
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protezione civile che è solo dispendiosa. Spesso infatti, per evitare di
spendere un miliardo di lire nel settore della prevenzione ci ritroviamo
a dover spendere cento miliardi per riparare gli eventuali danni e
ripristinare ciò che è andato distrutto.

La legge di programmazione triennale per la tutela ambientale,
meritoria sotto ogni profilo, sta ormai diventando un «guscio vuoto»
perchè si stanno riducendo drasticamente gli investimenti. Varare
questo tipo di leggi e poi ridurre i relativi stanziamenti e la regolarità
dei flussi finanziari significa da un lato teorizzare la incapacità dello
Stato a fronteggiare una politica ambientale, dall'altro lato teorizzare il
risanamento e la politica della protezione civile (abbiamo alle spalle
una esperienza drammatica in materia): ritengo che, a prescindere dalla
politica ambientale, questo sia un sistema molto dispendioso.

Tra le altre cose la nostra proposta è modesta e tende a dare
coereza agli impegni assunti dallo stesso Governo.

PRESIDENTE. Desidero fare osservare che esiste una certa diffi~
coltà da parte del Ministero dell'ambiente a utilizzare i finanziamenti.
Quindi un ulteriore finanziamento di 200.000 milioni per il 1991, come
propone questo emendamento, potrebbe incorrere nel rischio di un
esito di perenzione dopo 12 mesi.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sarebbe
utile avere i dati dei residui passivi del Ministro dell'ambiente.

TORNATI. Vorrei sottolineare che i residui passivi del Ministero
dell'ambiente sono essenzialmente connessi a due questioni. La prima è
che tutte le leggi emanate negli ultimi tre anni sono leggi di program~
mazione con coivolgono soprattutto le Regioni. L'attuazione di queste
leggi è possibile solo attraverso una intesa tra Ministero e Regioni,
quindi il loro avvio presenta una certa inerzia, non solo politica ma
anche funzionale.

In secondo luogo il Ministero ha attivato una politica a fronte di
una struttura piuttosto gracile. Se non garantiamo un flusso di finanzia~
menti costante, i soggetti che attivano le leggi non solo non potranno
predisporre programmi seri, ma si adoperaranno per spendere i soldi
nel modo più facile ed appariscente. Di fronte ad una legge che prevede
scarsi finanziamenti, la Regione, l'ente locale non tendono ad impo~
stare le questioni di fondo, bensì solo a dare corpo ad iniziative
appariscenti: e con questa logica si continua a sprecare i soldi, anche se
sono pochi.

La materia evidentemente necessita di un approfondimento mag~
giare, che non può svolgersi in questa sede. Mi limito pertanto ad
invitare i colleghi ad approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.A.96, presentato dal senatore Scardaoni e da
altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.97:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore
riduzione degli oneri impropri...,. per il seguente importo: 1991: 100.000 milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 26, alla voce: «Legge
n. 122 del 1989 ~ Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modifica~
zioni di alcune norme sulla circolazione stradale (Presidenza: cap.

.

7651)>>,aumentare l'importo per il 1991 di lire 100.000 milioni; e ridurre
l'importo per il 1993 di lire 100.000 milioni.

2.Tab.A.97 VISCONTI,LOTII, SPOSETII

SPOSETTI. Signor Presidente, si tratta della proposta di anticipare
il finanziamento. Il Governo lo ha spostato al 1992, noi chiediamo che
sia mantenuta la decorrenza dal 1991.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere è
contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.A.97, presentato dal senatore Visconti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.98:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-



Senato della Repubblica ~ 457 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329)) con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore

riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 50.000 milioni.

Conseguentemente ancora) al comma 3, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce:
«Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore
dello spettacolo (cap. 1193)>>, aumentare l'importo per il 1991 di lire
50.000 milioni.

2.Tab.A.98 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO,

MONTINARO

SPOSETTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma In calce a
questo emendamento e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Io credo che questo emendamento possa essere
esaminato insieme all'emendamento 2.Tab.C.15, presentato dal sena~
tore Mancia e dal altri senatori.

Il ministro Amato a suo tempo aveva proposto una riduzione del
Fondo unico per lo spettacolo di 100 miliardi. Successivamente fu
trovato il modo di alimentare gli stanziamenti a favore dello spettacolo
utilizzando delle giacenze presso la Banca nazionale del lavoro, con
l'intesa che ciò avrebbe consentito agli operatori dello spettacolo di
avere a disposizione 2 anni per adeguarsi alle misure di riduzione poste
dal Governo. Per 2 anni, dunque, non vi è stato alcun taglio; quest'anno
si è proceduto al taglio, dal momento che i fondi disponibili presso la
Banca nazionale del lavoro sono esauriti. Alla Camera, però, è stato
disposto di nuovo un incremento per 150 miliardi.

Si tratta di un altro indirizzo del Governo che viene nullificato ed
un ulteriore incremento non mi parrebbe opportuno. In sostanza mi
sembrerebbe esservi una contraddizione con le opinioni espresse nel
1989.

BOLLIN!. L'azione di contenimento ha riguardato i centri esterni,
non l'apparato centrale. A parte i casi estremi, come quello dell'INPS,
l'andamento dei centri periferici è inferiore, è il centro di Roma che
deborda.
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MANCIA. Signor Presidente, l'emendamento 2-Tab.C.15 di conte-
nuto analogo a quello in esame, deve intendersi trasformato nel
seguente emendamento 2.Tab.A.108:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione
degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre l'importo per
il 1991 di lire 25.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Legge 30
aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore dello
spettacolo (cap. 1193)>>,aumentare l'importo per il 1991 di lire 25.000
milioni.

2.Tab.A.108 MANCIA, AGNEW ARDUlNO, RICEVUTO, ZA~

NELLA, PIZZO

Dichiariamo tuttavia di ritirare questo emendamento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore sull'emendamento 2.Tab.A.98 è contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.A.98, presenato dal senatore Nocchi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Prendiamo atto del ritiro dell'emendamento 2.Tab.A.108, già emen-
damento 2.Tab.C.15, da parte dei presentatori.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.105:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.300.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore
riduzione degli oneri impropri...», per il seguente importo: 1991: 30.000 milioni.
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Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce:
«Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore
dello spettacolo (cap. 1193)>>, aumentare l'importo per il 1991 di lire
30.000 milioni.

2.Tab.A.I05 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LoNGO,

MONTINARO

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.A.105, presentato dal senatore Nocchi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.6:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo» aggiungere la voce: «Rifinanziamento
del decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, così come modificato dal decreto-legge
2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
marzo 1988, n. 92 - Misure urgenti per la costruzione o l'ammoderna-
mento di -impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di
strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiun-
tivi a favore delle attività di interesse turistico (rate ammortamento
mutui)>>, con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000».

Conseguentemente, allo stesso comma 2, nella tabella A richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla
voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del
lavoro», ridurre di pari importo gli stanziamenti relativi al 1992 e al
1993.

2.Tab.B.6 ' PIZZO, MANCIA, AGNEI1...I ARDUINO, RICE-
VUTO, ZANELLA, MARNIGA

MANCIA. Signor Presidente, questo emendamento è di contenuto
identico all'emendamento 2.Tab.C. 14 (che però si riferisce appunto
alla tabella C). Debbono intendersi trasformati nei seguenti due emen-
damenti alla tabella A, rispettivamente 2.Tab.A.109 e 2.Tab.A.90:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione
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degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi
per il 1992 di lire 50.000 milioni e per il 1993 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo» aggiungere la voce:
«Rifinanziamento del decreto~legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, così come modifi~
cato dal decreto~legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 ~ Misure urgenti per la costru~
zione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o
completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei
finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (rate
ammortamento mutui)>>, con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993:
50.000».

2.Tab.A.109 PIZZO, MANCIA, AGNEUl ARDUlNO, RICE-
VUTO, ZANELLA, MARNIGA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione
degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi
per il 1992 di lire 50.000 milioni; per il 1993 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo» inserire la voce:
«Decreto~legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e decreto~legge 2 febbraio 1988, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92: Misure
urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di
interesse turistico ~ mediante ricorso a mutui presso l'Istituto di credito
sportivo», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000».

2.Tab.A.90 PIZZO, MANCIA, AGNEUl ARDUlNO, RICE-
VUTO, ZANELLA, MARNIGA

Essi peraltro sono da collegare all'emendamento 2.Tab.B.63 e
pertanto li ritiro, mantenendo soltanto l'emendamento 2.Tab.B.63.

PRESIDENTE. ~Prendiamo atto dunque del ritiro degli emenda~
menti 2.Tab.A.109 (ex 2.Tab.B.6) e 2.Tab.A.90 (ex 2.Tab.C.14).

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.72:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e franosi», aumentare l'importo per il
1991 di lire 30.000 milioni.

Conseguentemente, allo stesso comma 2, nella tabella A richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla
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voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del
lavoro», ridurre di pari importo lo stanziamento per il 1991.

2.Tab.B.72 PIZZO, PUTIGNANO, ZANELLA

PIZZO. Signor Presidente, questo testo deve intendersi trasformato
nel seguente emendamento 2.Tab.A.11O.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro», alla voce: «Ulteriori riduzioni degli oneri impropri gravanti
sul costo del lavoro», ridurre l'importo per il 1991 di lire 30.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Completamento degli
interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi», aumentare
l'importo per il 1991 di lire 30.000 milioni.

2.Tab.A.11O PIZZO, PUTIGNANO, ZANELLA

Chiedo su di esso un voto positivo.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, chiedo che l'esame di questo provvedimento sia accanto~
nato.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.108, già emenda~

mento 2.Tab.C.15, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori,
del quale do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione
degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre l'importo per
il 1991 di lire 25.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce: eeLegge 30
aprile 1985, n. 163:. Nuova disciplina degli interventi a favore dello
spettacolo (cap. 1193)>>,aumentare l'importo per il 1991 di lire 25.000
milioni.

2.Tab.A.108 MANCIA, AGNELli ARDUlNO, RICEVUTO, ZA-

NELLA, PIZZO

MANCIA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.72,
presentato dalla senatrice Zuffa e da altri senatori, del quale do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione
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degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi
per il 1991 di lire 15.000 milioni; per il 1992 di lire 15.000 milioni; per il
1993 di lire 15.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della sanità» aggiungere la voce: «Diritti della partoriente e del
bambino ospedalizzato, umanizzazione del parto», con i seguenti im~
porti: «1991: 15.000; 1992: 15.000; 1993: 15.000».

2.Tab.A.72 ZUFFA, SENESI, TOSSI BRUTII, SPOSETII

AZZARA, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STRIK LIEVERS. Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.72, presentato
dalla senatrice Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.106, presentato dal
senatore Chiarante e da altri senatori, del quale do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale» ridurre gli
importi per il 1991 di lire 1.800 milioni; per il 1992 di lire 2.600 milioni;
per il 1993 di lire 3.600 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Decre~
to del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegna~
zioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la
documentazione...», aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.106 CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, CALLARI GALU,
LONGO, MONTINARO, SPOSETII

SPOSETTI. Qualora il relatore fosse disponibile ad accettare il
piccolo incremento contenuto nell'emendamento, si potrebbe trovare
magari una diversa copertura.

AZZARA,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. D'accordo.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora per il momento l'emenda~
mento 2.Tab.A.106.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.107, presentato dal
senatore Chiarante e da altri senatori, del quale do lettura:
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale» ridurre gli
importi per il 1991 di lire 500 milioni; per il 1992 di lire 700 milioni; per
il 1993 di lire 1.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Legge
27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblio~
teca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II'' di Roma (cap. 1538)>>,
aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.I07 CHIARANTE, CALLARI GALU, NOCCHI, ARGAN,
MONTINARO, LONGO, SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Ritengo che
questo emendamento possa essere associato a quello precedente, anche
se si tratta di due voci diverse. Sono comunque contrario alla sua
approvazione.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programma-
zione economica. Esprimo parere contrario. Se andiamo avanti con
proposte di aumento di 500 milioni o di un miliardo, alla fine le cifre
diventano comunque molto alte. Propongo tuttavia di accantonare
l'emendamento.

PRESIDENTE. Accantoniamo quindi l'emendamento 2.Tab.A.I07.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.73, presentato dalla

senatrice Tossi Brutti e da altri senatori, del quale do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale» aggiungere la voce: «Istituzione di un Fondo per la
riduzione dell'orario di lavoro e per la riforma dei tempi sociali», con i
seguenti importi: «1991: 500.000; 1992: 1.000.000; 1993: 2.000.000» e
con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti~
colo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona~
mento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta(..)>> (vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~

Istituzione di un Fondo per la riduzione dell'orario di lavoro e per la riforma dei tempi
sociali,. per i seguenti importi: 1991: 500.000 milioni; 1992: 1.000.000 milioni; 1993:
2.000.000 milioni.

2.Tab.A.73 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, NESPOLO,
SALVATO, FERRAGUTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario.
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PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.73.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.74, presentato dalla
senatrice Ferraguti e da altri senatori, del quale do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale» aggiungere la voce: «Indennità di maternità a casalinghe;
disoccupate, studentesse, immigrate», con i seguenti importi: «1991:
100.000; 1992: 200.000; 1993: 350.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Indennità
di maternità a casalinghe, disoccupate, studentesse, immigrate», per i seguenti importi:
1991: 100.000 milioni; 1992: 200.000 milioni; 1993: 350.000 milioni.

2.Tab.A.74 FERRAGUTI, SALVATO, SENESI, TOSSI BRUTTI,

NESPOLO

SPOSETTI. Aggiungo la mia firma come presentatore dell'emenda~
mento. Si tratterebbe di completare l'intervento dello Stato a favore
della maternità, visto che oggi solo le donne occupate godono di
determinate garanzie durante il periodo di maternità.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programma~
zione economica. Mi associo al relatore.

SPOSETTI. Mi sembra che al riguardo i Gruppi della maggioranza
abbiano avanzato delle proposte propagandistiche, ma non abbiano
predisposto interventi concreti.

TAGLIAMONTE. Non offenda.

SPOSETTI. Occorre predisporre degli interventi seri.
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GRAZIANI. Ma nell' emendamento sono previste anche le studen~
tesse! Che categoria è questa?

BOLLINI. Si tratta delle categorie non coperte da una tutela
assicurativa.

GRAZIANI. E che cosa c'entrano le studentesse?

SPOSETTI. Abbiamo fatto una casistica completa.

MARGHERI. Comunque, se è solo un problema di denominazione
possiamo anche cambiarIa.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programma~
zione economica. Veramente è un problema di copertura.

BOLLINI. Capisco che l'argomento possa essere ridotto ad una
mera questione finanziaria, ma in questo modo si interpreterebbero
male gli emendamenti presentati; essi attengono a questioni che noi
solleveremo in Aula, sperando di ottenere per lo meno una riflessione
di natura politico~sociale. È un argomento che interessa, al di là di certe
battute, tutti i Gruppi politici perchè concerne la tutela della maternità
per tutte quelle categorie che oggi non godono di garanzie. Nel nostro
emendamento è inserita una indicazione sommaria delle categorie
interessate, ma possiamo anche renderIa più generica e comunque fare
in modo che la maternità non sia tutelata solo in vigenza di un rapporto
di lavoro.

Per quanto concerne la riforma degli orari nelle città, sarebbe
importante che qualcuno cominciasse ad occuparsi di tale materia
perchè questa avrebbe un risvolto di natura finanziaria veramente
notevole. Non dimentichiamo che molte difficoltà che oggi si riscon~
trano nelle grandi città derivano dalla mancata combinazione degli
orari per la popolazione che lavora; riformando questo sistema po~
tremmo ottenere una vita più civile ma anche economie di natura
finanziaria.

In generale con questi emendamenti intendevamo provocare una
riflessione politica e non tanto arrivare a soluzioni tecniche e finanzia~
rie. Ne voglio sottolineare l'importanza per oggi e anche per il domani
perchè solo tutelando la maternità, i diritti dei minori e riorganizzando
gli orari si potrà pervenire ad una struttura civile delle città.

STRIK LIEVERS. Visto che su questo punto si è aperto un dibattito
che vuole andare al di là di una semplice questione di finanziamento,
vorrei motivare il mio voto favorevole su questo emendamento chia~
rendo che il mio voto non vuole avere nulla a che vedere con delle
campagne a mio avviso deformanti della realtà dei problemi, che
attengono ai pericoli di un invecchiamento della popolazione, magari
connessi con i pericoli dell'immigrazione. Mi pare che su questi
argomenti si stiano rinnovando nel dibattito del nostro paese quei temi
che hanno pericolosamente percorso il dibattito culturale e politico
degli anni '30.
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Voterò a favore dell'emendamento 2.Tab.A.74 perchè ritengo che
sia importante in relazione alle polemiche e ai dibattiti che hanno
animato il nostro paese sul tema dell'aborto. Se, pur con opinioni
diverse, abbiamo varato una legislazione che in qualche maniera affida
alla responsabilità delle donne la maternità, ma nello stesso tempo
diciamo che l'aborto è un fatto negativo da combattere ~ non con la
coercizione ma con altri strumenti di ordine culturale o sociale ~ il
nostro è un atteggiamento schizofrenico.

Pertanto, anche se questo emendamento non è adeguato ad affron~
tare il problema nella sua complessità, mi pare che contenga una
indicazione politica di una volontà e di un atteggiamento che va presa
in seria considerazione, perchè non possiamo ammettere che la difesa
del diritto alla maternità consapevole e anche del diritto alla vita dei
bambini non nati possano essere tutelati soltanto in ragione della
condizione sociale della madre, cioè soltanto per alcune madri. Mi pare
quindi che l'emendamento ponga molto seriamente alla nostra atten~
zione una questione seria e rilevante.

Allo stesso modo era molto importante quell' emendamento che
troppo sbrigativamente è stato poc'anzi liquidato che riguardava i diritti
del bambino negli ospedali.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che il problema della organizza~
zione degli orari è un problema di civiltà della nostra convivenza, ed è
anche un problema economico perchè evita le ore di punta sia nei
trasporti che nella fornitura di energia. Credo fosse intenzione della
maggioranza respingere una quantificazione non basata su nessuna
seria analisi del problema. Credo che invitando i Ministri dell'industria
e del lavoro ad analizzare il problema ed eventualmente ad esaminare i
costi~benefici sia in termini economici generali sia di bilancio, sarebbe
possibile trovare i membri della maggioranza disposti a firmare volen~
tieri un ordine del giorno simile, senza questa sbavatura di una
presunta precisione di cifre che in realtà non esiste. Probabilmente in
tutti i paesi il problema è stato affrontato senza impostare cifre in
bilancio.

La questione della estensione dei diritti di cittadinanza con conte~
nuto sociale a coloro che non rientrano tra i cittadini che in quanto
lavoratori sono considerati persone particolarmente meritevoli di tu-
tela, credo sia una questione molto grossa soprattutto perchè vi è nel
nostro sistema la tendenza a una crescita attraverso meccanismi previ~
denziali che comportano oneri molto elevati. Abbiamo un sistema di
sicurezza sociale molto più costoso di quello inglese, che pure è nato
fin dall'inizio come tutela dei diritti e non come tutela contrattuale di
una o di un'altra categoria.

Quindi, il problema finanziario che sottende la questione della
trasformazione della previdenza in diritto di cittadinanza, è che se noi
estendiamo istituti che trovano il loro finanziamento nel salario ~

anche se formalmente sono a carico dei datori di lavoro ~ rischiamo
di creare un peso estremamente rilevante sul sistema. Cioè i diritti
quesiti di chi ha una protezione previdenziale estesi anche ai cittadini
che non hanno questa tutela è estremamente costosa. Allora, dovremo
pur realizzare la sistemazione della previdenza, perchè così come è
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il sistema è destinato al fallimento e quindi a creare diritti che non
troveranno una loro finanziabilità economica. Nasce il problema della
sua estensione e della sua trasformazione in un sistema di protezione
generale. Mi pare difficile nelle condizioni del prossimo decennio
della finanza pubblica immaginare mere operazioni di estensione del
contenuto di prestazioni finanziarie, che hanno i loro regolamenti e
sono coperte nei contratti, a tutti i cittadini senza rivedere il sistema
dei contratti.

Quindi, non è che non sono d'accordo nel dare un contenuto
sociale alla cittadinanza, ma il problema è che se noi estendiamo
meramente i sistemi previdenziali ad altre categorie, ho l'impressione
che creiamo un altro sovraccarico finanziario sul bilancio pubblico
che non riusciamo a controllare.

Questo problema ora l'abbiamo visto a proposito della maternità,
cioè uno dei temi più delicati della necessità di un diritto del
cittadino in quanto tale, ma il problema è generale e pone una
questione di trade off e di ridefinizione dei diritti previdenziali.
Questo mi pare il grande tema della politica sociale che avremo di
fronte negli anni '90. Se volessimo semplicemente aggiungere dei
diritti senza modificare l'esistente, faremmo un'operazione di facciata,
che poi tra qualche anno dovremmo correggere per la sua insoste~
nibilità economica.

Mi rincresce che l'esame di questo argomento sia venuto in
relazione a uno dei problemi più seri e delicati, ma ritengo che debba
essere affrontato in termini più generali.

Non ci sono questioni di principio, ma c'è solo un problema di
stabilire i termini entro cui queste aspettative vanno realizzate. Però,
fin quando non poniamo mano alla trasformazione della previdenza
ho l'impressione che sia molto difficile fare un'operazione di questo
genere.

BOLLINI. Presidente, trovo del giusto in quello che lei ha detto,
però la questione che personalmente mi preoccupa è che coloro che
sono arrivati ad avere una forma di tutela in qualche misura garantita e
consolidata continuano a mantenerla, indipendentemente dagli anda~
menti dei costi del sistema che è stato costruito. Invece coloro che
hanno diritto di accesso, sia pure in una fase preliminare e tutta da
verificare (a carico di chi e come deve essere organizzata) non riescono
mai a vederselo garantito: non c'è nessuna possibilità che i nuovi
soggetti e i nuovi diritti che vengono a maturare nella società possano
avere qualche forma di garanzia, non solo finanziaria ma anche giuri~
dica. Tutto questo non è mai possibile, non si trova mai la circostanza e
il modo in cui questo discorso possa essere portato a termine.

Il senso dei nostri emendamenti è proprio quello dell'accesso,
come potrà essere realizzato e quando. In seguito vedremo la misura, se
a carico di qualcuno, o a carico dei soggetti medesimi, quali sono le
compatibilità finanziarie. Tuttavia, sotto il profilo del diritto alla tutela
del bambino e della madre, non si può opporre una mera ragione di
caratterè finanziario. Capisco che siamo in sede di bilancio, ma non
possiamo farci carico soltanto di una struttura puramente finanziaria,
perchè l'avvio di quelle ricerche necessarie per dare alla proposta
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anche una compatibilità finanziaria in un sistema di stato sociale
riformato potrebbero avere da questo momento un qualche avvio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2~Tab.A.74, presentato
dai senatori Ferraguti, Salvato, Senesi, Tossi Brutti e Nespolo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.76:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Sperimenta~
zione di forme di lavoro socialmente utile e di progetti pilota di
formazione (riforma dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988 e dei
contratti di formazione e lavoro)>>, con i seguenti importi: «1991:
162.000; 1992: 344.000; 1993: 365.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
n. 610: Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.76 IANNONE, LAMA, VECCHI, ANTONIAZZI, FER~

RAGUTI, CHIESURA

SPOSETTI. Come ricorderete la legge finanziaria per il 1988 aveva
già previsto delle forme di interventi in materia di sostegno all'occupa~
zio ne nel Mezzogiorno. Con il nostro emendamento proponiamo una
riforma dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988, che prevedeva la
sperimentazione di lavoro socialmente utile e di progetti di formazione
per i giovani, perchè dopo una sua iniziale attuazione che ha portato ad
occupare un certo numero di giovani si sono verificati dei problemi che
hanno portato al blocco di questi progetti. A tal fine abbiamo quantifi~
cato le risorse necessarie, riducendo di pari importo gli stanziamenti a
favore dell' AlMA.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. A favore dell' AlMA ormai sta rimanendo ben poco con tutte
le riduzioni proposte.

SPOSETTI. Sono proposte di riduzione non ancora approvate,
quindi non mi sembra giustificata la sua osservazione.

Mi rivolgo al relatore e a quei colleghi della Commissione che
conoscono bene i problemi del Mezzogiorno e come è stato attuato
questo articolo 23; proprio perchè tale articolo è stato applicato male
ne chiediamo una riforma.

PIZZO. Signor Presidente, il problema esiste e in termini anche
molto seri. Effettivamente vi sono state sperequazioni territoriali (per
esempio nella mia regione) nell'applicazione della normativa in que~
stione. Forse il ministro Formica, che è stato Ministro del lavoro, potrà
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darci delle delucidazioni in proposito. Comunque preannuncio la mia
astensione su questo emendamento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Proprio
perchè provengo da una zona dove avrebbe dovuto operare questo
articolo 23 ritengo di non dover condividere le sue osservazioni,
senatore Sposetti. Di socialmente utile vi è stato ben poco, si è creata
solo una sperequazione fra i giovani, cioè fra coloro che hanno
usufruito di questo beneficio e coloro che invece non ne hanno
usufruito. Quindi, per quanto mi riguarda, sono contrario all'emenda~
mento.

FORMICA, ministro delle finanze. La normativa in questione in
alcuni casi (per esempio in alcuni comuni dell'interno), ha funzionato
benissimo, mentre in altri casi ha operato bene (nei grandi comuni, per
esempio). Comunque il parere contrario del Governo è sulla copertura,
perchè non è impresa facile reperire all'interno della «finanziaria» la
cifra proposta.

SPOSETII. Se il problema è la copertura si può accantonare
l'emendamento e riflettere sulla questione.

FORMICA, ministro delle finanze. Senatore Sposetti, ho già spiegato
le ragioni che mi hanno portato a esprimere parere contrario. Comun~
que il Governo terrà presente l'esigenza da lei prospettata e cercherà di
trovare una soluzione al problema.

SPOSETII. Insisto sulla proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Il problema può essere risolto in altra sede per
esempio dalla Commissione lavoro, e con altri tipi di intervento. Ora
non mi sembra opportuno tentare di reperire una simile cifra (più di
870 miliardi) all'interno di questo provvedimento. Si può intervenire
per esempio attraverso la Cassa per il Mezzogiorno.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo si farà carico del problema, ripeto, quindi il
parere è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.A.S6.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.7S:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Riforma del
collocamento obbligatorio», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
100.000; 1993: 150.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
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n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.75 ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FERRAGUTI,

VECCHI, IANNONE

SPOSETTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma in calce
all'emendamento e rapidamente passo ad illustrarlo.

La riforma del collocamento obbligatorio viene discussa da anni.
Oggi opera la legge n. 482 che da tutti è riconosciuta foriera di gravi
problemi nel collocamento. La stessa Commissione lavoro ha iniziato la
discussione su questo argomento e qui proponiamo che sia previsto
uno stanziamento per la riforma. L'emendamento peraltro trova coper~
tura all'interno delle proposte del Governo.

DUJANY. Signor Presidente, indipendentemente dai problemi di
disponibilità finanziaria, vorrei sottolineare che il problema sollevato
con questo emendamento è reale: la riforma del collocamento è
veramente opportuna. Gli uffici del collocamento oggi non contano
niente, non servono a nulla, così come sono organizzati. In alcune zone
si è provveduto ad accorpare alcuni ufficiN ma mancano gli strumenti,
mancano gli indirizzi, mancano i mezzi per incidere sul problema
dell'occupazione della nostra gente, non viene soddisfatta l'esigenza del
collegamento fra domanda ed offerta di lavoro.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario su questo emendamento. Mi sembra che stiamo
entrando troppo nel merito dei singoli provvedimenti: dal punto di vista
finanziario, della copertura, sono contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario, anche per motivi di
copertura. Non so come i colleghi abbiano potuto quantificare la cifra
di 50 miliardi per anno in funzione della riforma del collocamento
obbligatorio.

FORMICA, ministro delle finanze. Onorevoli colleghi, il colloca-
mento è già stato riformato con la famosa legge n. 55, e non funziona
per tante altre ragioni. Non solo si registra un deficit di intervento da
parte dello Stato, ma il sindacato, che aveva sostenuto la legge, oggi
non la sostiene nell'applicazione, per vari motivi (la discussione sa~
rebbe troppo lunga).

E allora, bisogna intanto vedere di far passare la nuova legge, i
problemi di copertura dovranno essere risolti successivamente: la
quantificazione degli oneri può essere effettuata solo sulla base della
legge che viene approvata; sarebbe difficile oggi procedere ad una
quantificazione per una legge che, come voi sapete, è ancora in sospeso
e difficilmente vedrà la luce (per quello che so io ...e voi lo sapete
meglio di me).
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Con l'emendamento proposto si sopprime lo stanziamento per un
intervento certo, dislocandolo a favore di una legge la cui approvazione
è solo ipotetica. Se davvero il finanziamento a favore dell' ALMA appare
eccessivo, esso può essere utilizzato per qualche altra iniziativa, ma
sono contrario ad utilizzare fondi spendibili per leggi ancora da
approvare, anche se il titolo del disegno di legge può risultare sugge~
stivo.

BOLLINI. Signor Presidente, il ministro Formica, come sempre,
individua un problema, ma non ci aiuta a risolverlo.

Si tratta di questo: la riforma del collocamento obbligatorio,
almeno per la mia parte, è urgente ed importante. Trattandosi di una
proposta di legge che deve ancora essere approvata, è evidente l'esi~
genza di valutare più specificamente l'articolato per la quantificazione
degli oneri. E qui nasce una questione che riguarda sì il nostro
emendamento, ma anche altre proposte di modifica: il Gruppo parla~
mentare o il singolo parlamentare che vogliono suggerire o proporre
l'impegno del Governo e delle altre forze politiche ad elaborare un
tema nel contesto del programma legislativo annuale, purtroppo non
hanno altra possibilità che quella di iscrivere nel fondo globale un
minimo stanziamento, che comunque configura una decisione parla~
mentare e che per ciò solo potrebbe conferire forza al disegno di legge
proposto. In altre parole, si potrebbe anche prevedere uno stanzia~
mento pari a zero per la riforma del collocamento, sarebbe simbolico;
ma evidentemente non è possibile. La proposta di affrontare una
materia, quindi, si giustifica solo se si spendono dei soldi. Lei, signor
Ministro, ha messo così il dito nella piaga, ma la riforma del colloca~
mento va posta in questi termini.

FORMICA, ministro delle finanze. Senatore Bollini, la legge non
passa non perchè mancano SO miliardi!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.75, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.77:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale» aggiungere la voce: «Istituzione di un sistema di lavoro,
formazione e reddito minimo garantito per i giovani disoccupati e
revisione dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988», con i seguenti
importi: «1991: 1.000.000; 1992: 2.000.000; 1993: 2.000.000» e con la
seguente nota: «(00) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
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aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Istituzione di un sistema di lavoro, formazione e reddito minimo garantito per i giovani
disoccupati e revisione deU'articolo 23 deUa legge n. 67 del 1988», per i seguenti importi:
1991: 1.000.000 milioni; 1992: 2.000.000 milioni; 1993: 2.000.000 milioni.

2.Tab.A.77 IANNONE, VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI,

LAMA, CHIESURA

SPOSETTI. Signor Presidente, nell'aggiungere la mia firma in calce
all'emendamento, voglio solo far notare che esso si riferisce ad un
argomento che abbiamo già proposto, quantificando le voci in modo
diverso.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.77, presentato
dal senatore Iannone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.78.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale» aggiungere la voce: «Fondo nazionale per la riforma del
mercato del lavoro, della cassa integrazione guadagni, della mobilità,
nonchè per il sostegno della cassa integrazione ecologica, e accesso al
lavoro», con i seguenti importi: «1991: 1.000.000; 1992: 2.000.000; 1993:
2.000.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Fondo
nazionale per la riforma del mercato del lavoro, della cassa integrazione guadagni, della
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mobilità, nonchè per il sostegno della cassa integrazione ecologica, e accesso al lavoro,.
per i seguenti importi: 1991: 1.000.000 milioni; 1992: 2.000.000 milioni; 1993: 2.000.000
milioni.

2.Tab.A.78 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, IAN.

NONE, CHIESURA

Come mero elemento di informazione, vorrei ricordare che origi~
nariamente la voce di cui a questo emendamento aveva trovato coper~
tura nell'atto Senato 585. Nell'altro ramo del Parlamento, però, si sono
aggiunte molte altre disposizioni e quindi credo che l'onere vada anche
al di là di quello che i proponenti hanno immaginato, anche se esso
varierà forse in diminuzione nel triennia, per cui al terzo anno la spesa
dovrebbe diminuire. Ho parlato della questione con il Ministro del
bilancio il quale mi ha assicurato ~ e su questo punto propongo di
accantonare l'emendamento ~ che per il provvedimento all'esame della
Camera esisterebbe la copertura.

LIBERTINI. Siamo d'accordo ad accantonare l'emendamento, la
questione è molto rilevante.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.18,
presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, del quale do
lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo per il
mantenimento del salario dei lavoratori occupati in attività non com~
patibili con la tutela dell'ambiente», con i seguènti importi: «1991:
500.000; 1992: 500.000; 1993: 500.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire
la voce: «Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto~legge n. 166 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonchè
legge n. 184 del 1989 ~ Disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1991:
~ 500.000; 1992: ~ 500.000; 1993: ~ 500.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4 ridurre di pari
importo le autorizzazioni di spesa per gli anni 1991, 1992 e 1993 della
medesima legge n. 64 del 1986.

2.Tab.A.18 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLliCE

Tale emendamento è inammissibile perchè vi è un aumento della
spesa corrente che trova copertura in una riduzione delle spese in
conto capitale.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.19, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori, del quale do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio con l'estero» aggiungere la voce: «Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni nei paesi in via di sviluppo», con i
seguenti importi: «1991: 500-.000; 1992: 500.000; 1993: 500.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri», 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 (cap. 4620)>>, ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.19 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 2.Ta~
b.A.19 proponiamo di trasferire delle somme destinate all'aiuto pub~
blico a favore dei paesi in via di sviluppo alla più esatta finalità della
promozione delle esportazioni nei paesi in via di sviluppo.

Non si tratta di facile demagogia nè di propaganda di una tesi
unilateralmente sostenuta dal nostro Gruppo. Al riguardo vorrei rifarmi
ad un documento ufficialmente adottato dalla Commissione esteri del
Senato a conclusione dell'indagine conoscitiva svolta sull'aiuto pub~
blico ai paesi in via di sviluppo. In esso si denuncia che una delle più
gravi deformazioni di questo tipo di intervento ~ che tutti noi sappiamo

quanto sia rilevante ~ è la confusione costante determinatasi tra ciò che

è propriamente aiuto allo sviluppo e ciò che è invece incoraggiamento
alle esportazioni o alle iniziative delle imprese italiane in questi paesi.

Forse la proposta di modifica da noi avanzata potrebbe quantifi~
carsi diversamente, ma sicuramente essa è inferiore alle reali dimen~
sioni delle cifre, che sono da interpretare sulla base degli effetti pratici
e del modo in cui sono gestiti gli interventi a favore delle esportazioni
delle imprese italiane. Chiediamo quindi di fare un'opera di verità
anche per poter poi più serenamente affrontare il problema della
politica di cooperazione per lo sviluppo nei suoi termini reali e in vista
della sua necessaria riforma.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, occorre fare innanzitutto una valutazione di carattere for~
male. Nell'emendamento 2.Tab.A.19 si aggiunge una voce in aumento
nella Tabella A e si riduce conseguentemente l'importo di stanziamenti
previsti nella Tabella C. Non so quindi quanto sia valida tale operazione
dal punto di vista finanziario.

Nel merito si tratta di una valutazione che ritengo debba essere
lasciata alla discrezionalità del Governo, al quale mi rivolgo in quanto
non sono in grado di esprimere una opinione allo stato delle cose.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programma~
zione economica. Il Governo è contrario all'emendamento 2.Tab.A.19
perchè di fatto gli aiuti ai paesi in via di sviluppo comportano comun~
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que flussi di esportazione dal nostro paese a quelli interessati. Inoltre
esiste anche la garanzia SACE nel caso in cui il paese a cui l' esporta~
zione è destinata non sia affidabile dal punto di vista del pagamento; in
questo modo si incoraggiano i traffici anche verso tali Stati esteri. Non
vedo in conclusione la necessità di cambiare la denominazione e la
finalità degli stanziamenti.

STRIK LIEVERS. Vorrei sapere se questa è la posizione definitiva
del Governo non tanto sull'emendamento presentato, quanto sulla
questione generale che ~ ripeto ~ è sollevata dalla maggioranza della

Commissione esteri di questo ramo del Parlamento.
Esiste confusione tra due attività che, pur essendo connesse, hanno

finalità, motivazioni, modi di essere profondamente diversi: da una
parte l'aiuto allo sviluppo e dall'altra il sostegno alle imprese italiane
che esportano nei paesi in via di sviluppo. Ritengo che se si persisterà
nel confondere questi due elementi si manifesterà intenzionalmente la
volontà del Governo di continuare a mantenere tale confusione, con
conseguenze pesanti per uno dei nodi centrali della politica estera
italiana.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programma~
zione economica. Credo che il problema sia di carattere amministrativo
piuttosto che legislativo. È sul piano delle procedure che è necessario
avere maggiori garanzie.

GRAZIANI. Sono necessarie anche sul piano dei contenuti.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, questi sono gli errori che si
fanno quando si segue un modo di agire giacobinista. Ricordo un
ferragosto in cui un ufficio della Ragioneria venne occupato da tre
signori radicali che volevano ridurre i finanziamenti per l'esportazione
ed aumentare i finanziamenti per la cooperazione per lo sviluppo. Così
fu fatto e forse fu fatto senza sufficiente consapevolezza.

Il Governo della Repubblica ha assunto impegni per cifre estrema~
mente rilevanti, che non riesce a sostenere perchè si tratta di migliaia
di miliardi, oltre ai contributi destinati alle organizzazioni internazio~
nali. In qualche misura il volume del Fondo per la cooperazione è
dominato dallassismo derivante dalla recente dichiarazione della Corte
dei conti che ha stabilito che gli impegni vanno intesi in senso proprio
e quindi devono essere iscritti.

Mi sembra giusto che si faccia una riflessione su questo problema,
ma mi sembra difficile farlo oggi, anche se non per le ragioni esposte
dal senatore Bollini, il quale affermava che in questa discussione deve
essere evidenziata una serie di nodi della politica.

Non bisogna tralasciare le condizioni in cui il Ministero degli esteri
in questi 4~s anni ha posto il Governo della Repubblica con gli impegni
assunti, con le commissioni tecniche che sono state istituite e che
hanno lavorato e con la mancanza di disponibilità dei fondi. Ora
possiamo pensare ad una riforma in prospettiva, al di là del 1991,
considerando pure l'esistenza di quella figura mista che è il credito allo
sviluppo, che rappresenta certamente uno strumento di maggiore
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penetrazione commerciale. Personalmente ritengo che la soluzione
migliore sarebbe l'istituzione di una agenzia europea.

GRAZIANI. È quanto sosteniamo sempre in Commissione esteri io
e il senatore Strik Lievers, anche perchè è difficile seguire una vera
politica di sviluppo paese per paese.

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

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.80, presentato dal
senatore Bisso e da altri senatori, del quale do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile» aggiungere la voce: «Norme per il rinnova~
mento della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali»,
con il seguente importo: «1991: SO.OOO».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo lo stanziamento relativo al 1991.

2.Tab.A.80 BISSO, GAMBINO, SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.80, presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

I senatori Cardinale e Cisbani hanno presentato l'emendamento
2.Tab.A.81. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), inserire la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», con la voce: «Contributo sostitutivo ex imposta di soggior~
no», il relativo importo: <<1991:60.000» e la seguente nota: «(...) Accan~
tonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge
S agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (...)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
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aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (...) (vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo ~ Contributo
sostitutivo ex imposta di soggiorno» per <il seguente importo: 1991 :60.000 milioni.

2.Tab.A.81 CARDINALE, CISBANI

SPOSETTI. Aggiungo la mia firma all' emendamento e ritengo che
si illustri da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.81, presentato
dai senatori Cardinale, Cisbani e Sposetti.

Non è approvato.

Il senatore Nocchi ed altri senatori hanno presentato l'emenda~
mento 2.Tab.A.82. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e
ambientali» aggiungere la voce: «Revisione della legge 2 aprile 1980,
n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti
culturali», con i seguenti importi: «1991: 2.200; 1992: 600; 1993: 5.000» e
con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti~
colo l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona~
mento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero per i beni culturali e ambientali ~ Revisione

della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad
enti culturali,. per i seguenti importi: 1991: 2.200 milioni; 1992: 600 milioni; 1993: 500
milioni.

2.Tab.A.82 NOCCHI, CHIARANTE, ARGAN, ALBERICI, CAL~

LARI GALU, LoNGO, MONTINARO, SPO~

SETTI
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SPOSETTI. La copertura è la solita, ma si tratta di riformare una
norma che anche lei ha contestato più volte, quella che stabilisce
l'erogazione dei contributi statali agli enti culturali ogni anno.

PRESIDENTE. Veramente io la contesto quando vedo nuovi enti
che entrano per legge, mentre il m~ccanismo della tabella non mi
dispiace. Contesto le leggi che fanno entrare in tabella nuovi enti,
perchè con la legge si volle dare una certa funzione all'amministra~
zione, ma il Parlamento si è preso in seguito qualche licenza.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario all' emendamento.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.82, presentato
dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

I senatori Tornati, Mancia, Volponi e Venturi hanno presentat~
l'emendamento 2.Tab.A.27. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali» aggiungere la voce: «Contributo per il
Festival rossiniano», con i seguenti importi: «1991: 2.000; 1992: 2.000;
1993: 2.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.27 TORNATI, MANCIA, VOLPONI, VENTURI

TORNATI. Si tratta evidentemente di una questione che può
interessare solo alcuni colleghi, per cui sarò molto breve. Vorrei solo
spendere due parole per spiegare il senso della proposta. Nell'emenda~
mento si parla di festival e dietro questa parola ci sono purtroppo molte
cose che non hanno dignità culturale; ma questa è l'unica occasione
internazionale in cui l'edizione critica delle opere di Rossini, che è
cominciata diversi anni fa, viene allestita con criteri squisitamente
scientifici. Di conseguenza il Rossini opera festival non è altro che il
seguito scientifico del lavoro della Fondazione Rossini, che sta facendo
ricerca e sta pubblicando tutta l'edizione critica delle opere di Rossini,
molte delle quali non sono note e per la prima volta, a livello mondiale,
vengono portate alla luce.

Il festival ha un grande valore per il nostro paese; ho visto che il
Governo ha ritirato un emendamento sull'expo di Siviglia e il nostro
festival ha già ricevuto un invito dall' expo per il Barbiere di Siviglia e
quindi ha ormai un rilievo internazionale. Voglio ricordare che in più
occasioni Ministri, Vice Presidenti del Consiglio, uomini di cultura
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hanno ritenuto questo festival meritevole di attenzione da parte dello
Stato in modo più consistente; purtroppo a tutt' oggi questo non è
avvenuto.

Noi riteniamo che le firme di senatori di vari Gruppi possano
sostenere questa voce, modesta dal punto di vista finanziario, ma
significativa per il futuro della iniziativa culturale e che possano essere
un segnale dell'assunzione più piena da parte dello Stato di una sua
responsabilità, in quanto riteniamo che debba essere suo dovere prima~
rio intervenire a sostegno di questa fondazione perchè ne tragga
vantaggi l'immagine e non solo l'immagine dello Stato italiano.

Voglio dire che questa struttura culturale non è un ente lirico, lo
dico anche a sollievo di quelli che di solito sono preoccupati per la
politica degli enti lirici, ha avuto fino ad oggi una gestione molto
economica, alla quale concorrono forze locali pubbliche ~ private
anche con uno sforzo di un certo rilievo finanziario. Riteniamo tuttavia
che a questo punto ci voglia un segnale da parte dello Stato.

n bilancio del festival è di circa 7~8 miliardi l'anno. Di questi una
consistente parte viene erogata dagli enti locali, da banche locali più
uno sponsor privato, che da due anni versa 700 milioni l'anno.

Riteniamo quindi che l'equilibrio per il momento richiederebbe
una presenza più consistente dello Stato ed è questa la richiesta che mi
permetto di avanzare, anche cercando di tradurre ciò che il ministro
Tognoli ha detto anche recentemente su questo festival.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Ritengo che
la richiesta meriti particolare attenzione; mi rimetto al Governo per la
valutazione dell' emendamento, ma in ogni caso vorrei pregare i presen~
tatori di ridurre gli importi previsti.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo per il momento è contrario, ma si riserva una
ulteriore valutazione in Aula.

MANCIA. Vorrei far presente ai colleghi senatori che ho firmato
questo emendamento perchè ci troviamo in una situazione nella quale
dobbiamo porre attenzione a quelle iniziative che hanno un ruolo ed
un'importanza notevolissime.

n Rossini opera festival è stato anche al centro dell'attenzione degli
organi di informazione nazionale, per le iniziative che porta avanti, che
hanno un valore storico, culturale e turistico di un'estrema importanza;
per ottenere un posto bisogna prenotarsi un anno per l'altro.

FORMICA, ministro delle finanze. Fate pagare di più i biglietti.

MANCIA. Mi scusi Ministro, i posti sono limitati, i biglietti più di
tanto non si può farli pagare e si è aperta una situazione di difficoltà per
quanto riguarda il proseguimento di questa iniziativa.

Ci sono stati degli interventi a livello nazionale, riportati anche su
alcuni organi di informazione, per tentare di porre in difficoltà questa
organizzazione complessiva. Poichè siamo al duecentesimo anniversa~
rio, ritengo che a livello nazionale, come abbiamo fatto per il festival di
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Spoleto, sia importante dare un contributo anche alla iniziativa in
questione, nota in tutto il mondo per il grande rilievo culturale e
storico che riveste.

Capisco che da parte del Ministro possa esservi preoccupazione per
quanto riguarda la copertura proposta, però si può trovare un'altra
voce per tale copertura, per esempio, sempre alla Tabella A, la voce
relativa a iniziative a favore della cultura con 10 miliardi di stanzia~
mento per ciascuno degli anni 1991~1993. Poichè questa iniziativa è una
delle più importanti a livello nazionale per lo sviluppo della cultura, si
potrebbe inserirla in quella voce.

PRESIDENTE. Dal punto di vista metodologico, vorrei fare osser~
vare che la Commissione di merito ha un'ampia disponibilità finanziaria
in materia con il fondo per lo spettacolo (850 miliardi) a cui si
aggiungono i dieci miliardi della voce: «Iniziative a favore della cultu~
ra»; quindi non è necessario aggiungere questa voce in maniera
specifica.

Riconosco l'importanza della manifestazione e riconosco che que~
st'anno si è intervenuti, forse distrattamente, a favore di Spoleto con un
finanziamento di 3 miliardi, però non mi sembra il caso di continuare
con le distrazioni. Lo scorso anno l'intervento a favore del festival di
Spoleto era motivato dal momento di difficoltà che stava attraversando
la manifestazione e dalla trentennale tradizione, mentre il festival
rossiniano è agli esordi e ben sponsorizzato dalla stessa RAL Quindi
non vedo la necessità di un intervento in materia e comunque si tratta
di una questione che potrà valutare meglio la Commissione di merito,
senza dubbio più esperta di noi in questo settore. '

COVIELLO. Signor Presidente, la sua osservazione non ci trova
insensibili, ma vorrei aggiungere che analogo rigore andrebbe eserci~
tato nei confronti di ogni iniziativa affine.

Lo scorso anno concordammo con il Ministro del tesoro oltre
all'intervento a favore del festival di Spoleto anche quello per il
bimillenario oraziano. Quando però si discusse in Commissione di
merito alla Camera dei deputati, il Governo soppresse l'intervento (sia
pure modesto) a favore del bimillenario oraziano, lasciando intatto
quello a favore del festival di Spoleto. Quest'anno per Spoleto sono stati
stanziati altri 3 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Inoltre compare una serie di altri interventi di cui non sappiamo le
motivazioni, come il contributo a favore della fondazione Turati, il
contributo a favore dell' Accademia della Crusca, il rifinanziamento
della legge speciale per Siena e così via. Questi sono tutti interventi
valutati dalla Commissione bilancio e non dalle Commissioni di merito.

PRESIDENTE. Questo è avvenuto alla Camera dei deputati.

COVIELLO. Se alla Camera dei deputati è stato adottato questo
criterio non vedo perchè il Senato debba adottarne un altro. Quindi
ribadiamo l'utilità di questo intervento, invitando il presentatore a
ridimensionare la proposta ed invitando il Governo a seguire uno stesso
metòdo di intervento per tutte le manifestazioni di questo genere.
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PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Ribadisco la contrarietà del Governo a questo- emenda~
mento. Abbiamo bisogno di compiere una valutazione globale degli
emendamenti ai quali dobbiamo dare un esito in Aula. In altre parole,
non è possibile per il Governo esprimere un sì frammentato.

MANCIA. Ma non è un sì frammentato, sono due giorni che
trattiamo! E allora cosa ci stiamo a fare in questa Commissione?

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. La maggioranza ha già concordato una serie di emenda~
menti.

MANCIA. Concediamo almeno un miliardo, non dobbiamo stravol~
gere la legge finanziaria: si tratta di decidere se è giusto o no ricono~
scere questo contributo a favore di una iniziativa che sta al centro
dell'attenzione mondiale, bisogna decidere se farla sopravvivere o
meno.

Non voglio mettere in mezzo nè il Gruppo nè il partito, perchè
credo che nè il Gruppo nè il partito vengano qui a pietire per un
miliardo. Non siamo disponibili a far cadere nel nulla un'iniziativa così
valida come il Rossini opera~festival. Lei, signor Sottosegretario, deve
essere più cauto: non mi sento di fare questa figura di fronte all'atten~
zione mondiale, non mi sento di far cessare questa iniziativa. Lei
evidentemente se la sente, forse non conosce la manifestazione.

Sono giorni e giorni che si discute in questa Commissione circa il
risanamento dei conti nazionali: ebbene, dal momento che su questa
iniziativa la Commissione consente quasi all'unanimità, non vedo
perchè per un miliardo lei debba creare difficoltà. Allora noi le diciamo
che vogliamo votare e vedere se l'emendamento viene approvato.

La prego dunque di non esprimere un parere negativo che mi
metterebbe in una situazione di difficoltà essendo io parte di una
maggioranza.

LIBERTINI. La cifra di un miliardo che lei propone, senatore
Mancia, è una somma enorme, è la somma che il Governo ha concesso
con grandissimo sforzo per l'eliminazione dell'amianto dalla produ~
zione industriale in Italia. Si tratta di una somma spaventosa, si capisce
l'opinione del Sottosegretario!

PRESIDENTE. Mi pare che con questo, senatore Libertini, lei
sottolinea la situazione del bilancio pubblico.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Personalmente non sono contrario a questo emendamento,
possiamo riparlarne in Aula e compiere in quella sede una valutazione
più serena su questo come su altri emendamenti. Se però si determina
un vulnus nell'azione del Governo, il Governo stesso si troverebbe in
difficoltà nell'esprimere parere negativo su emendamenti analoghi. La
proposta è allora quella di bocciarlo in questa sede e di riesaminarlo in
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Assemblea: in quella sede potremo valutare anche se è opportuno
mantenere questo stanziamento ovvero ridurlo, tenendo conto delle
disponibilità del bilancio.

MANCIA. Signor Presidente, presento formalmente il seguente
subemendamento:

All'emendamento 2.Tab.A.27, sostituire gli importi ivi indicati rispet-
tivamente con i seguenti: «1991: 1.000; 1992: 1.000; 1993: 1.000».

2.Tab.A.27/1 MANCIA

TORNATI. Io non sono d'accordo a ridurre lo stanziamento.

GRAZIANI. Signor Presidente, annuncio la mia astensione su un
emendamento di questo genere. Immagino che vi siano molte manife-
stazioni analoghe a questa ed io, per mio difetto, non sono in grado di
valutare il valore del festival rQssiniano. Siccome credo che le Commis-
sioni competenti per materia ed il Governo siano in grado meglio di me
di farlo, mi astengo dal voto.

DE VITO. Mi pare che su questa materia vi siano posizioni molto
differenziate, ma in qualche misura coincidenti nell'obiettivo finale. Il
senatore Mancia è stato molto caloroso, ma il sottosegretario Picano è
qui a fare la guardia al «bidone» che è la legge finanziaria. Egli,
immagino pur condividendo questa iniziativa, ha dunque avanzato la
proposta di riesaminare in Aula l'emendamento. Effettivamente, se si
approvasse in questa sede l'emendamento, si incorrerebbe nel rischio
di trovarsi in Aula di fronte a centinaia di emendamenti analoghi: ecco
la ragione della richiesta di bocciarlo qui per riesaminarlo in Aula,
legandolo possibilmente ad altre iniziative analoghe. Siccome il primo
presentatore, il senatore Tornati, ha dichiarato di non voler accettare la
riduzione dello stanziamento, io credo che si possa tranquillamente
passare al voto e bocciare l'emendamento, con l'impegno da parte del
Governo a valutarlo positivamente durante l'esame in Aula.

FORMICA, ministro delle finanze. Vorrei pregare i colleghi di
accogliere la raccomandazione del Sottosegretario di proseguire l'e-
same di questo emendamento in Assemblea. Non credo che sia serio
che il Governo accolga emendamenti su questioni che possono essere
anche giuste (ma vanno messe a confronto con altre tesi del Governo)
trovando la copertura mediante un arrembaggio ai danni di altre poste.

Non so se il fondo per la riforma della dirigenza statale è sufficiente
o meno, utilizzabile o meno: dobbiamo valutarlo con il Ministro del
tesoro. Tuttavia mi sembra veramente poco serio da parte del Governo
anteporre un festival ad una riforma della dirigenza statale. Può darsi
pure che il fondo sia sopradimensionato e che quindi possa essere
ridotto, ma date al Ministro del tesoro almeno il tempo di valutare tali
questioni. È impensabile attualmente, quando tutti parlano dell'ineffi.
cienza e della debolezza della struttura della pubblica amministrazione
decurtare il fondo destinato alla riorganizzazione del settore a favore di
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un festival. Dobbiamo mantenere un certo stile e perclO prego i
presentatori dell' emendamento di seguire la procedura suggerita dal
senatore De Vito, riformulando la proposta in Assemblea. Non dimen~
ticate che l'anno venturo ricorre anche il centenario della nascita di
Nenni e che comunque c'è sempre una ricorrenza da ricordare.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Non è
arrivato nè al livello di Rossini ne a quello di Orazio.

FORMICA, ministro delle finanze. Per me lo ha superato. A parte le
battute, prego i presentatori di non insistere e di seguire la via suggerita
dal senatore De Vita; il Governo si impegna di dare in Aula una risposta
a questa e ad altre questioni minori.

MANCIA. Mi sembra che si stia perdendo tempo per il riconosci~
mento di una iniziativa che è, invece, estremamente valida.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programma~
zione economica. L'iniziativa è valida, ma per motivi di copertura e in
base ad una valutazione globale degli emendamenti da esaminare in
Aula vi 'preghiamo di ritirare l'emendamento.

FORMICA, ministro delle finanze. Dico che non c'è stile perchè
quella della dirigenza statale è una riforma seria che prevale su
qualsiasi festival.

TAGLIAMONTE. Vuole che non sia seria quella riforma? Se volete,
l'attuate senza un soldo.

FORMICA, ministro delle finanze. Allora togliamo 10 stanziamento,
non sarebbe nè la prima nè l'ultima volta.

AZZARÀ, relatore generale sul dis~gno di legge n. 2546. Signor
Ministro, vorrei fade notare che a tale voce di spesa si è fatto ricorso
per coprire altri interventi emendativi.

FORMICA, ministro delle finanze. Mi sarei opposto.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Non si è
opposto il Ministro del bilancio.

FORMICA, ministro della finanze. Ha fatto male.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Occorre
tener conto della collegialità del Governo.

Sono piuttosto perplesso quando si intende adottare una certa linea
e non la si segue fino in fondo. La Commissione può anche decidere di
eliminare una serie di stanziamenti per fatti analoghi perchè condivide
l'impostazione del Ministro, ma ognuno ha la sua opinione.

Mi sembra che le ragioni addotte dal collega sull'importanza
dell'istituzione del festival rossiniano meritino un'attenzione partico~
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lare. Ritengo quindi che se la proposta viene mantenuta nel limite di un
miliardo per ciascuno dei tre anni possa essere accolta.

Per quanto concerne lo stile, ritengo di difenderlo sempre e mi
sembra di avere impostato qualsiasi mio intervento sulla base dell' omo~
geneità dell'interpretazione. Naturalmente c'è sempre la possibilità di
verificare l'utilizzazione dei fondi nel corso dell'anno.

Infine mi dichiaro contrario ad affrontare l'argomento in Aula
perchè in quella sede le esigenze si moltiplicano e, mentre è già difficile
contenere tutte le richieste che vengono avanzate in questa sede, in
Aula ciò è impossibile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento pre~
sentato dal senatore Mancia.

GRAZIANI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal
senatore Mancia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.27, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori, che nel testo emendato risulta così formu~
lato:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali» aggiungere la voce: «Contributo per il
Festival rossiniano», con i seguenti importi: «1991: 1.000; 1992: 1.000;
1993: 1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.27

È approvato.

TORNATI, MANCIA, VOLPONI, VENTURI

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.22, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori, di cui do lettura:

Alla tabella A, alla rubrica Ministero dell'ambiente, alla voce:
Disciplina della valutazione di impatto ambientale modificare gli importi
come segue:

1991: + 20.000;
1992: + 40.000;
1993: + 70.000.

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Amministrazioni diverse,
alla voce: Interventi a favore della regione Calabria modificare in
misura corrispondente gli importi per il triennio.

2.Tab.A.22 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE
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L'emendamento è inammissibile perchè si interviene sulla spesa
corrente con copertura in conto capitale.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, se mi consente, vorrei illu~
strare una diversa ipotesi di copertura dell'emendamento 2.Tab. A.22,
fondata sugli interventi per l'AlMA. Avendo ascoltato infatti tutti gli
interventi precedenti, ci siamo convinti che sia opportuno attingere da
questo fondo.

L'emendamento, di conseguenza, viene così riformulato:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Disciplina della valutazione di impatto
ambientale», aumentare gli importi: per il 1991 di lire 20.000 milioni; per
il 1992 di lire 40.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.22 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programma-
zione economica. Vorrei far presente che l'AIMA, oltre ad intervenire
sul mercato agricolo, che in questo momento ha bisogno di fondi, sta
intervenendo anche a favore dei paesi dell'Est europeo. Di conse~
guenza, avremmo bisogno di un incremento delle risorse piuttosto che
di una diminuzione così come viene proposto. Esprimo pertanto parere
contrario all'emendamento 2.Tab.A.22.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Anch'io
esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.22, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.23, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente» alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali», aumentare gli importi per il 1991 di lire 25.000 milioni;
per il 1992 di lire 40.000 milioni; per il 1993 di lire 95.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
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n.610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p) ,» ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Parere
contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.23 presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Il senatore Andreini ed altri senatori hanno presentato l'emenda~
mento 2.Tab.A.83. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce:
«Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 10.000 milioni; per il 1992 di lire
20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000 milioni; e apparvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguentiimporti: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'ambiente - Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali,. per i seguenti importi: 1991: 10.000 milioni; 1992:
20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2.Tab.A.83 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per la programmazione economica.
Contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.83 presentato
dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Il senatore Venturi ha presentato l'emendamento 2.Tab.A.28. Ne do
lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla denomina~
zione della voce: «Università non statali legalmente riconosciute (di cui
almeno 27 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università
degli studi di Urbino)>>, sostituire le parole: «27 miliardi» con le altre:
«32.000 milioni».

2.Tab.A.28 VENTURI, MANCIA

Sullo stesso argomento la senatrice Callari Galli e altri senatori
hanno presentato l'emendamento 2:Tab.A.85. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», sostituire la
denominàzione della voce: «Università non statali legalmente ricono~
sciute (di cui almeno 27 miliardi annui da destinarsi quale contributo
all'Università degli studi di Urbino)>> con la seguente: «Contributo alla
statizzazione dell'Università degli studi di Urbino».

2.Tab.A.85 CALLARI GAlLI, ALBERICI, NOCCHI, VOLPONI,
LONGO, MONTINARO

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Propongo di
accantonare questi due emendamenti che riguardano I:università di
Urbino.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito. I
senatori Tedesco Tatò, Tossi Brutti e Galeotti hanno presentato l'emen-
damento 2.Tab.A.86. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce:
«Provvedimenti in favore di portatori di handicaps», aumentare gli
importi per il 1991 di lire 20.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000
milioni; per il 1993 di lire 50.000 milioni; e apparvi la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge S agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

/

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: S.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse - Provvedimenti in favore di
portatori di handicaps», per i seguenti importi: 1991: 20.000 milioni; 1992: 20.000 milioni;
1993: 50.000 milioni.

2.Tab.A.86 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI
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SPOSETTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento che ritengo si
illustri da sè.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario a questo emendamento per mancanza della copertura finan~
ziaria.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Sono anch'io contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.86 presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Il senatore Franchi e altri senatori hanno presentato l'emenda~
mento 2.Tab.A.87. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce:
«Somme da corrispondere alle regioni ed ad altri enti in dipendenza dei
tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR»,
aumentare gli importi: per il 1991 di lire 3.000 milioni; per il 1992 di lire
7.000 milioni; per il 1993 di lire 11.000 milioni; e apparvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 -agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Somme da corrispondere...,.
per i seguenti importi: 1991: 3.000 milioni; 1992: 7.000 milioni; 1993: 11.000 milioni.

2.Tab.A.87 FRANCHI, GALEOTII, TOSSI BRUTII, COSSUTIA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Parere
contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.87, presentato
dal senatore Franchi e da altri senatori.

Non è approvato.
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La senatrice Ferraguti ed altri senatori hanno presentato l'emenda~
mento 2.Tab.A.88. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse» aggiungere
la voce: «Interventi per l'istituzione dei servizi per gli anziani» con i
seguenti importi: «1991: 100.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Interventi per l'istituzione dei

servizi per gli anziani» per i seguenti importi: 1991: 100.000 milioni; 1992: 100.000
milioni; 1993: 100.000 milioni.

2.Tab.A.88 FERRAGUTI, ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE,

CHIESURA, VECCHI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge. n. 2546. Parere
contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

LIBERTINI. Vorrei far rilevare che già l'anno scorso presentammo
un emendamento analogo che alla fine fu accolto, sia pure in un misura
diversa da quella che avevamo chiesto. Tuttavia non è mai stata attivata
la legge: noi presenteremo un elenco in Aula di stanziamenti decisi
l'anno scorso che poi in pratica sono stati vanificati perchè non sono
mai state previste le disposizioni attuative,.

Quindi, la nostra proposta di iscrivere 100 miliardi non ha un
valore una tantum, ma ha il valore di riproporre un problema che si
trascina da quattro anni, che addirittura si annuncia di risolvere 'ma che
poi non si risolve. Sono degli interventi richiesti dalla Commissione di
merito ma che restano sempre senza copertura. Noi proponiamo il
problema, si arriva perfino a dargli copertura in finanziaria, ma poi la
legge non si attua, i fondi sono cancellati e il gioco si ripete continua~
mente. È un emendamento di una certa considerazione su un grande
problema sociale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.89, presentato
dalla senatrice Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Il senatore Dujany ha presentato l'emendamento 2.Tab.A.8. Ne do
lettura:

Al comma 2, tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse» aggiungere la voce: «Indennità di bilinguismo per il personale
non soggetto alla contrattazione del pubblico impiego operante negli
uffici della Valle d'Aosta», con i seguenti importi: «1991: 1.000; 1992:
1.000; 1993: 1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Rifinanziamento del Fondo per i progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988», ridurre di pari importo.

2.Tab.A.8 DUJANY

Vorrei suggerire al senatore Dujany di modificare il suo emenda~
mento facendo riferimento esclusivamente al personale civile delle
amministrazioni pubbliche e conseguentemente ridurre l'importo a 500
milioni, visto che sono in gran parte i militari cui dovrebbe essere
insegnata la lingua francese.

DUJANY. Vorrei brevemente inquadrare il problema con una serie
di decreti presidenziali che risalgono al 1987, con cui è stata recepita
una istanza sindacale contenuta nel contratto triennale dei dipendenti
dello Stato ed è stata estesa l'indennità di bilinguismo al personale dello
Stato, con esclusione dei dirigenti dello Stato e dei militari.

Mi pare che la proposta del Presidente sia accoglibile; ho soltanto
alcuni dubbi per gli ufficiali dell'Esercito, mentre sono d'accordo
sull' esclusione dei militari di truppa.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. I militari,
anche gli ufficiali, hanno sempre un periodo limitato di permanenza.

DUJANY. Sono comunque favorevole all'invito del Presidente e in
tal senso presento un emendamento tendente a limitare lo stanzia~
mento a 500 milioni, escludendo il personale militare.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Sono favorevole all'emendamento nel testo riformulato.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Anch'io
esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell' emendamento nel testo emendato:

Al comma 2, tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse» aggiungere la voce: «Indennità di bilinguismo per il personale
civile non soggetto alla contrattazione del pubblico impiego operante
negli uffici della Valle d'Aosta», con i seguenti importi: «1991: 500; 1992:
500; 1993: 500».
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Rifinanziamento del Fondo per i progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988», ridurre di pari importo.

2.Tab.A.8 DUJANY

Passiamo alla votazione.

BOLLIN!. In dichiarazione di voto volevo dire che siccome questo
emendamento riguarda una norma indicativa di un accantonamento,
che naturalmente dovrà poi essere sostanziato da una legge, non credo
che sia il caso di entrare nel merito della questione. Si può tranquilla~
mente lasciare l'emendamento in una formulazione generica in modo
che nella elaborazione del provvedimento si potranno affrontare le
questioni da risolvere.

Sono comunque d'accordo con la riformulazione dell'emenda~
mento e annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.8 nel testo
emendato.

È approvato.

Propongo di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 16.
Non essendo ci osservazioni, così resta stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 14, sono ripresi alle ore 16,40.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati
alla tabella B.

Do lettura dell'emendamento 2.Tab.B.17:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Reintegro Fondo per la prote~
zione civile», ridurre gli importi per il 1991 di lire 10.000 milioni; per il
1992 di lire 10.000 milioni; per il 1993 di lire 10.000 milioni; sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente» sopprimere la voce: «Tutela dei
terreni agricoli dagli incendi», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Presi~
denza del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Misure urgenti
per la prevenzione degli incendi dei boschi», con i seguenti importi:
«1991: 20.000; 1992: 20.000; 1993: 20.000».

2.Tab.B.17 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

STRIK LIEVERS. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo, dei
relatori, dei colleghi, sull'importanza di questo emendamento. Propo~
niamo di fornire al Governo gli strumenti, di cui ha formalmente più
volte lamentato l'insufficienza, per affrontare l'emergenza degli incendi
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nei boschi soprattutto d'estate. Attualmente, infatti, si dispone soltanto
di sei Canadair, di sei elicotteri, di tre G~222, di un C~130. In sostanza,
gli strumenti davvero efficaci sono i Canadair di cui anche nel mese di
giugno il ministro Lattanzio, intervenendo alla Camera dei deputati, ha
lamentato l'assoluta insufficienza. Occorrerebbe avere almeno uno di
questi aerei per ogni regione. Il Ministro ha aggiunto che i problemi
derivano dalle ridottissime disponibilità finanziarie.

Tutti noi conosciamo gli effetti disastrosi in termini ecologici ed
economici che gli incendi continuano a provocare. Questa è la ragione
per cui abbiamo presentato l'emendamento che non turba peraltro la
manovra finanziaria del Governo: credo che questa misura, anche se
limitata, dovrebbe essere sufficiente.

Spero, signor Presidente, che su questo emendamento vi possa
essere convergenza, in quanto non penso che si tratti di una questione
di maggioranza o di opposizione.

PICANO, sottosegretario per il bilancio e la programmazione econo~
mica. Se si riducono i fondi assegnati alla protezione civile, si aumen~
tano i problemi e, invece di intervenire con urgenza, si finisce col
creare situazioni di maggiore difficoltà.

All' esame della Camera dei deputati vi è il disegno di legge sui
parchi in cui si potrebbe far rientrare questo discorso.

STRIK LIEVERS. È altra cosa.

PICANO, sottosegretario per il bilancio e la programmazione econo~
mica. Sto parlando di un discorso di prevenzione.

Se si riducono gli stanziamenti alla voce: «Reintegro Fondo per la
protezione civile», si finisce per non spenderli. Dovremmo approvare
un disegno di legge per stabilire come articolare un intervento sugli
incendi.

Potrei accettare un ordine del giorno che impegni il Governo ad
effettuare maggiori investimenti per affrontare il problema degli in~
cendi nei boschi.

STRIK LIEVERS. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.B.17, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.73. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Misure per la preven~
zione degli incendi dei boschi», con i seguenti importi: «1991: 50.000;
1992: 50.000; 1993: 50.000».
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961,
n. 59... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanzia-
menti.

2.Tab.B.73 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

MARGHERITI. Nell'emendamento si propone di aggiungere la
voce: «Misure per la prevenzione degli incendi dei boschi», che ver-
rebbe compensata dalla riduzione degli stanziamenti relativi alla legge
n. 590 del 1981.

In ogni periodo estivo si constata un incremento consistente degli
incendi dei boschi. Naturalmente, non si tratta solo di una questione di
parchi: basta ricordare il disastro che è avvenuto un anno fa in
Sardegna, vi furono otto morti. I danni, per esempio, provocati dall'al-
luvione a Livorno furono dovuti al fatto che le colline sopra Livorno
erano state bruciate e conseguentemente non hanno retto all'acqua. Vi
è, quindi, una esigenza insopprimibile di intervenire rapidamente e di
prevenire gli incendi, se si vogliono evitare disastri di questa natura.

Danni gravissimi come quelli che si sono verificati in questi ultimi
anni ci mettono talvolta davanti a spese di migliaia di miliardi a causa
degli incendi, della distruzione del patrimonio boschivo e quindi dello
sconvolgimento dell'assetto del territorio, che determina alluvioni ed
altri fenomeni del genere. Istituire una voce di questa natura che
intanto consenta di fare una prima esperienza concreta di prevenzione,
di attivare un minimo di programmazione coinvolgendo le regioni e
quindi utilizzando anche loro stanziamenti coordinati dalla Presidenza
del Consiglio, sarebbe una soluzione che potrebbe attivare una quantità
di fondi ben più ampia per affrontare i punti delicati e caldi della
situazione, così da poter prevenire incendi che sembrano dolosi.

PRESIDENTE. Che permettono di realizzare aree edificabili.

MARGHERITI. Sono anche altre le ragioni.

TORNATI. Esistono leggi che lo impediscono per un certo numero
di anni.

MARGHERITI. Vi sono molte ragioni, ma intanto c'è il problema
della mancata cura dei boschi con la conseguente riduzione del lavoro
necessario alla prevenzione degli incendi.

Per creare questo servizio di prevenzione perciò proponiamo di
stanziare un piccolo fondo.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario all'emendamento testè illustrato.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anch'io sono contrario all'emendamento. Mi risulta che le
Regioni abbiano avuto stanziamenti per creare fondi di prevenzione a
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favore della protezione civile. Probabilmente queste iniziative si stanno
sviluppando più nel campo dell'edilizia, ma comunque ci si sta muo~
vendo. Tra l'altro i fondi della Protezione civile rientrano in questo
campo e non riguardano solo gli interventi urgenti.

Non siamo in grado di quantificare gli oneri necessari per attrezza~
ture preventive su tutto il paese. Il discorso deve essere affrontato a
livello più ampio.

TORNATI. L'anno scorso fu stanziata una voce nella legge finanzia~
ria per la prevenzione in tre regioni, che stanno appunto realizzando un
sistema di monito raggio terynico.

COVIELLO. La voce in questione era generale. Si parlava di
prevenzioni per gli incendi boschivi anche se per le regioni ad alto
rischio. Esiste già un disegno di legge all'esame della Commissione
agricoltura, che in base a quelle norme, sta per essere varato e che
prevede un impegno triennale.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. In tabella B, relativa al Ministero dell'agricoltura, c'è un
fondo per il 1992 e per il 1993 che riguarda il programma di riforesta~
zione, oltre ad interventi programmati in agricoltura.

COVIELLO. Si tratta di un'altra norma. Il piano per la riforesta~
zione è raccordato al piano triennale. Ad ogni modo esiste proprio uno
stanziamento ad hoc anche per l'oggetto contenuto nell'emendamento
Margheriti.

MARGHERITI. È stato previsto uno stanziamento di soli dieci
miliardi a livello triennale per una legge attinente la tutela dei terreni
agricoli nei confronti degli incendi. Esistono stanziamenti contro gli
incendi nei boschi, così come esistono i fondi a favore della protezione
civile. Tuttavia non c'è una finalizzazione specifica neanche minima per
la prevenzione degli incendi.

La Protezione civile interviene solo nel caso in cui gli incendi si
siano già verificati e i danni siano stati già causati. Non so se volete
continuare così. Se volete, mandiamo a fuoco l'Italia e poi verifichiamo
quanto costerà riparare i danni. Non mi sembra l'operazione giusta per
una Commissione che dovrebbe programmare i suoi stanziamenti e per
cercare di prevenire spese maggiori.

Mi rendo conto che 50 miliardi all'anno per tre anni sono molto
pochi, ma è importante iniziare ad attivare un meccanismo. Se questo
non esiste e non c'è la volontà di crearlo, voi capite che di fronte ai
sardi, ai toscani, ai siciliani e ai calabresi ci presenteremmo senza
alcuna soluzione.

Per quanto concerne il programma di riforestazione, è stato appro~
vato ieri l'altro un piano per la Calabria relativo ad un fondo di 360
miliardi.

COVIELLO. Questa Commissione ha già affrontato il problema più
volte.
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MARGHERITI. Sì, però vorrei che i colleghi si ricordassero La
misera entità degli stanziamenti decisi l'anno precedente.

STRIK UEVERS. L'anno scorso approvammo uno stanziamento
che riguardava la prevenzione degli incendi esclusivamente per la:
Sardegna, la Liguria e la Sicilia. Ora si pone la questione di allargare
questa misura a tutte le regioni o comunque alle zone che la rendono
necessaria. Evidentemente basta leggere l'elenco che è davanti a noi e
pensare a quanto è accaduto questa estate in Toscana per rendersi
conto della assoluta inefficienza di queste misure.

Per parte mia sono assolutamente favorevole all'emendamento al
nostro esame.

PRESIDENTE. Non dobbiamo però protestare quando lamentiamo
che lo Stato si sostituisce con piani settoriali alle Regioni. Questa è una
tipica materia di competenza regionale.

AZZARÀ, re latore 'generale sul disegno di legge n. 2546. La compe~
tenza è della Protezione civile.

PRESIDENTE. L'anno scorso avevamo parlato della possibilità di
portare l'acqua nei luoghi dove scoppiano gli incendi. Gli aerei a questo
destinati sono della Protezione civile, ma la cura del bosco, anche a
livello preventivo, è materia regionale. In questo caso si tratterebbe di
incidere con piani na~ionali sui livelli regionali. Può darsi che nelle
condizioni della finanza regionale attuali sia inevitabile, ma poi non si
può protestare circa il fatto che i governi regionali non possono
costruire una loro politica.

Stiamo attenti. a non compiere lo stesso errore e cerchiamo di
tenere distinta la materia regionale da quella nazionale. Un conto è
concorrere con l'intervento dei Canadairs; altra cosa è intervenire sulla
tutela preventiva del bosco che dovrebbe essere di competenza regio~
naIe.

STRIK UEVERS. Esiste già il precedente per cui abbiamo messo a
disposizione di tre Regioni un contributo necessario per l'opera di
monitoraggio. Non esiste una ratio per cui debbano essere privilegiate
alcune Regioni rispetto ad altre. Vorrei comunque ricordare ai colleghi
che il nostro Gruppo ha presentato un altro emendamento che riguarda
l'intera materia considerata da un punto di vista più ampio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.B.73.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.74. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Acquisizione di nuove
sedi ed adeguamento funzionale tecnico e scientifico dei Servizi tecnici
nazionali, dighe, idrografico, mareografico e sismico», con il seguente
importo: «1991: 3.000».
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961,
n. 59... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo lo stanzia~
mento per il 1991.

2.Tab.B.74 PETRARA, TORNATI, NESPOLO, SPOSETII

TORNATI. Con la legge sulla difesa del suolo abbiamo avviato il
riordino dei servizi tecnici nazionali, cioè abbiamo iniziato lo scorporo
di questi servizi dai singoli Ministeri per aggregarli alla Presidenza del
Consiglio dei ministri in modo da fornire allo Stato una nuova struttura
tecnica al servizio di tutte le sue articolazioni istituzionali. Questo
processo si è avviato con il regolamento che il Parlamento ha esami~
nato recentemente. Si tratta per la precisione di quattro servizi tecnici,
di cui solo quello geologico è, allo stato, in grado di funzionare essendo
dotato di un organico adeguato e di finanziamenti per svolgere la sua
funzione.! rimanenti servizi sono stati accorpati alla Presidenza del
Consiglio senza però dotarli degli strumenti necessari alloro funziona~
mento. Appare evidente l'utilità per lo Stato di avere servizi tecnici
nazionali funzionanti piuttosto che inventarne di volta in volta di nuovi
come sistematicamente fa la Protezione civile con costi notevolissimi.
Per questo l'emendamento che proponiamo è volto a dotare degli
strumenti necessari al loro funzionamento anche servizi tecnici nazio~
nali come quello idrografico, dighe, mareografico e sismico.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Su tale
emendamento il parere del relatore è contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emenda~
mento considerando, tra l'altro, che una razionalizzazione dei vari enti
esistenti si tradurrebbe anche in una razionalizzazione della spesa.
Pertanto, solo dopo che si sarà proceduto a questa razionalizzazione
sarà possibile individuare le esigenze reali della nuova struttura che si
intende creare.

TORNATI. Lei sa meglio di me, onorevole Picano, che in Italia i
tecnici non sono in grado di fornire dati sulla portata di un fiume negli
ultimi dieci anni perchè non hanno i dati necessari. La situazione è
veramente scandalosa e occorre porvi riparo anche se in maniera
graduale. La nostra proposta si muove in questo senso per realizzare un
riordino dei servizi tecnici utili per tutti i settori statali.

PRESIDENTE. Ritengo che una legge sui servizi tecnici nazionali
sarebbe opportuna, ma il finanziamento di tre miliardi indicato nell'e~
mendamento mi sembra alquanto casuale. Sarebbe allora forse preferi~
bile che il Governo riuscisse a demandare all'Enea, che non si vuole
utilizzare per il nucleare che in Italia non piace, questi compiti, in
considerazione del fatto che per questo ente abbiamo stanziato 500
miliardi, somma del resto insufficiente per farlo funzionare, ma non
abbiamo individuato uno scopo sociale di tale ente. Sarebbe pertanto
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opportuno che il Governo riesaminasse il problema nelle sedi più
adatte, magari sottraendo risorse ad altri settori.

TORNATI. Nell'articolo 9 della legge n. 183 è già previsto l'avvio
della riforma dei servizi tecnici, per cui lo strumento legislativo già
esiste. Si tratta ora, con provvedimenti amministrativi, di dare a questi
servizi le sedi ed un organico adeguati.

PRESIDENTE. Personalmente ritengo che varrebbe la pena di
considerare il problema nell'ambito del destino dell'Enea che, bloccato
sul versante della energia nucleare, potrebbe utilizzare i fondi che lo
Stato mette a sua disposizione per il potenziamento di questi servizi.

SPOSETTI. Ma l'Enea non deve occuparsi solo del nucleare.
L'Enea è l'ente nazionale per l'energia alternativa.

PRESIDENTE. Ma occorre considerare che quello dell'energia
nucleare è il primo problema da risolvere per fare una politica
ecologica.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-
mento 2.Tab.B.74.

Non è approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.7S,
presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» aggiungere la voce: «Rifinanziamento del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7
e Il maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania», con i seguenti
importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: "Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Rifinanziamento
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del decreto~legge 26 maggio 1984, n. 159... interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dai movimenti sismici...» per i seguenti importi: 1991: 50.000 milioni; 1992: 50.000
milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.7S TOSSI BRUTII, GIUSTINELLI, NOCCHI, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.7S.

Non è approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.76,
presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Rifinanziamento del
decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 363 del 1984 - Interventi a favore delle popolazioni colpite dai
movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania», con i seguenti importi: «1991:
5.000; 1992: 5.000; 1993: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammi-
nistrazioni diverse», alla voce: «Completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e franosi ivi compresi quelli del 5
maggio 1990», ridurre gli importi per il 1991 di lire S.OOOmilioni, per il
1992 di lire 5.000 milioni; per il 1993 di lire 5.000 milioni.

2.Tab.B.76 TOSSI BRUTII, GIUSTINELLI, NOCCHI, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il parere del Governo è ugualmente contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.76.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.BA, presentato dal
senatoree Fabbri e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Aumento del fondo contributi interessi della
Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della
legge 7 agosto 1982, n. 526», aumentare gli importi per il 1991 di lire
50.000 milioni; per il 1992 di lire 50.000 milioni; per il 1993 di lire 50.000
milioni.



Senato della Repubblica ~ 499 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 2546 e 2547

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre di pari
importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.4 FABBRI, SBCEVAROLLI,ZANELLA,PIZZO, Pu-
TlGNANO, MANCIA

MANCIA. Signor Presidente, anche a nome degli altri proponenti
dichiaro di ritirare l'emendamento comprendendo le motivazione del
Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti 2.Tab.B.77,
presentato dal senatore Cisbani e da altri senatori, e dell'emendamento
2.Tab.B.62, di analogo contenuto, da me presentato. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla
voce: «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,
n. 526», aumentare gli importi per il 1991 di lire 150.000 milioni; per il
1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 50.000 milioni e apparvi la
seguente nota: «(oo) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (oo)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (oo)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del tesoro - Aumento del fondo contributi
interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge
7 agosto 1982, n. 526», per i seguenti importi: 1991: 150.000 milioni; 1992: 100.000
milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.77 CISBANI, BAIARDI, MARGHERI, GIANOTTI,

VECCHI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Aumento del fondo contributi interessi della
Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della
legge 7 agosto 1982, n.526», aumentare l'importo per il 1993 di lire
50.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo lo
stanziamento relativo al 1993.

2.Tab.B.62 ANDREATTA
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PRESIDENTE. L'emendamento 2.Tab.B.62, che ho presentato a
nome della maggioranza, propone un aumento di 50 miliardi per il
1993 dei fondi per l'Artigiancassa in modo da avere una scaletta con
aumenti di 50 miliardi per ciascun anno.

MANCIA. Signor Presidente, desidero dichiarare che abbiamo riti-
rato il nostro emendamento in quanto ci riconosciamo in questo
proposto a nome della maggioranza, anche se avremmo preferito che lo
stanziamento per l'Artigiancassa fosse aumentato. Pertanto dichiaro la
mia intenzione e quella degli altri proponenti dell'emendamento 2.Tab-
.B.4 ritirato di voler aggiungere le nostre firme all' emendamento testè
illustrato dal Presidente.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il mio
parere è contrario sull'emendamento del senatore Margheri e invece è
favorevole su quello presentato dal presidente Andreatta.

MARGHERI. Rispetto all'emendamento presentato dal mio
Gruppo, che propone cifre leggermente inferiori a quelle indicate
nell'emendamento ritirato poc'anzi dal senatore Mancia, devo sottoli-
neare che scendere al di sotto delle cifre ivi contenute, convergendo
così sull'emendamento presentato dal presidente Andreatta, significhe-
rebbe vanificare l'intervento che l'emendamento si propone. D'al-
tronde, proprio ammaestrati dalla sorte che l'emendamento aveva
avuto alla Camera, dove si era registrata una sorta di rigidità da parte
della maggioranza, abbiamo deciso di ridurre la cifra proposta. Scen-
dendo ancora al di sotto di tale cifra si rischia di riprodurre una
situazione che è stata già lamentata...

L'esiguità del finanziamento all'Artigiancassa quest'anno rischia di
far saltare molti impegni che erano stati assunti e che sono in corso di
perfezionamento; infatti una serie di piccole imprese avevano già fatto
investimenti sulla base delle promesse dell' Artigiancassa.

Non credo che ci possiamo assumere una responsabilità simile,
specie nell'attuale situazione. Visto che è possibile prevedere un incre-
mento, possiamo fare il passo un po' più lungo ed arrivare alla cifra di
100 miliardi.

Forse sarebbe opportuno accantonare l'emendamento per avere il
tempo di valutare tale opportunità.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Margheri, l'emendamento del presidente An-
dreatta prevede un aumento nel 1993 di 50 miliardi del finanziamento:
questo consentirebbe al Governo di presentare un apposito provvedi-
mento legislativo.

MARGHERI. Dobbiamo onorare degli impegni già presi; le imprese
stanno già aspettando i finanziamenti.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Le ricordo che stiamo esaminando la tabella B e quindi
comunque occorre un provvedimento legislativo.
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MARGHERI. Ma questi impegni sono per il 1991.

PRESIDENTE. La cassa ha 1.200 miliardi in tesoreria: forse ci
sarebbe bisogno di una gestione più attenta.

MARGHERI. Ci sono comunque degli impegni per i quali sono
costretti a chiedere un finanziamento per il 1991. Visto che dobbiamo
compiere uno sforzo, cerchiamo di risolvere il problema.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. I 1.200 miliardi di cassa sono per impegni già assunti. Il
problema al quale fa riferimento il senatore Margheri è di approvare
una legge che consenta l'impegnabilità dei finanziamenti per il triennio,
considerato che la spendibilità della cassa è più lenta. Per questo
motivo quando approveremo la legge potremo risolvere il problema;
tanto è vero che 10 stesso emendamento del senatore Margheri non si
poneva problemi di urgenza dato che legava i finanziamenti al fondo
negativo, ad un qualcosa che non verrà mai. Quindi implicitamente il
senatore Margheri riconosce che non vi è urgenza. Per questi motivi il
parere del Governo sull'emendamento è contrario.

MARGHERI. Noi manteniamo quell'emendamento per il 1991,
anche se non respingiamo l'idea di aumentare i finanziamenti per il
1993.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.77, presentato
dal senatore Cisbani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.62, di cui è già stata data
lettura.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi rimetto
al Governo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.78:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>> e sotto la rubrica: «Ministero del tesoro» aggiun-
gere la voce: «Mutui per interventi nel settore dell'edilizia scolastica»,
con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
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comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Mutui per interventi nel settore

dell'edilizia scolastica», per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 100.000
milioni.

2.Tab.B.78 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,

MONTINARO, SPOSETII, CROCETIA

CALLARI GALLI. Con questo emendamento chiediamo che a par~
tire dal 1992 siano erogati 100 miliardi per il settore dell' edilizia
scolastica. Da molti è stato riconosciuto il fallimento della legge in
materia di edilizia scolastica, dovuto soprattutto alla farraginosità dei
meccanismi di erogazione dei finanziamenti.

Riteniamo che sia importante che il 1991 venga dedicato ad una
revisione della legge~quadro in materia di edilizia scolastica, e propo~
niamo di stanziare 100 miliardi per il 1992 e per il 1993 alla voce:
«Mutui per interventi nel settore dell'edilizia scolastica».

Desidero ricordare che occorre fornire strumenti di intervento
~ adatti alle necessità esistenti, vi sono alcuni elementi venuti alla luce in

questi giorni che vorrei portare alla vostra attenzione: la maggioranza
delle nostre scuole non è dotata dei sistemi di sicurezza; inoltre, lo stato
dell'edilizia scolastica in tutte le regioni, con particolare riguardo al
Mezzogiorno, è così grave che abbiamo sentito, credo un po' tutti, da
una trasmissione televisiva che il Consiglio dei ministri avrebbe stan~
ziato ingenti somme pensando di trovare una soluzione per i rilevanti
problemi della scuola secondaria e dell'obbligo italiana.

Desidero sottolineare che non si trova riscontro di queste eroga~
zioni nei documenti finanziari che stiamo esaminando. Ho sentito
parlare di 20.000, 30.000 miliardi.

PRESIDENTE. Sono finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

CALLARI GALLI. I problemi dell'edilizia scolastica non interessano
solo all'opposizione ma un po' a tutti. Pertanto, raccomando una seria
presa in considerazione di questo emendamento.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pogrammazione
economica. Il Governo sta elaborando un piano decennale di investi~
menti per l'edilizia scolastica; il provvedimento sarà presentato nella
prossima settimana al Consiglio dei ministri. Condivido lo spirito della
proposta di modifica, ma vorrei pregare la senatrice Callari Galli di
ritirarla.
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CALLARI GALLI. Ringrazio il Sottosegretario della spiegazione che
mi ha dato ma intendo mantenere l'emendamento.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n.2546. Sono
d'accordo sull'esigenza di prevedere un piano di investimenti per
l'edilizia scolastica, ma devo aggiungere che si tratta di un problema di
tali dimensioni da non poter essere affrontato con un emendamento.
Esprimo, quindi, parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Come ha già detto il Sottosegretario, fra pochi giorni
presenteremo un provvedimento in Parlamento riguardante l'inter~
vento nel settore dell'edilizia scolastica. L'emendamento da lei propo~
sto, senatrice Callari Galli, attiene a quello sbaglio in radice fatto
continuamente dal Gruppo comunista relativo al fondo negativo.

Detto questo, confermo che il Governo presenterà proposte precise
e opportunamente finanziate.

SPOSETTI. Se lei è d'accordo, signor Ministro, si può trovare la
copertura. Si poteva comunque risparmiare la parola: «continuamen~
te».

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La spiegazione del Governo risulta a verbale.

SPOSETTI. Risultano a verbale anche le nostre affermazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.B.78, presentato dalla senatrice Alberici e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.56. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» aggiungere la voce: «Rifinanziamento, per gli anni 1992~
1993, del decreto~legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1992: 300.000;
1993: 300.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del
1986...», ridurre gli importi per il 1992 di lire 300.000 milioni e per il
1993 di lire 300.000 milioni; e aumentare l'importo per l'anno 1994 e
successivi di lire 600.000 milioni.

2.Tab.B.56 DE VITO, BARCA, TAGUAMONTE, INNAMO-

RATO, PINTO, VIGNOLA, COVIELLO, PUTI~

GNANO, DELL'OSSO
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei svolgere alcune considerazioni su questo emenda~
mento.

PRESIDENTE. Potrebbe essere utile sentire prima il Governo.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il Governo
può intervenire quando vuole.

CROCETTA. Può intervenire se il presentatore rinuncia ad illu~
strare l'emendamento.

PRESIDENTE. Posso anche abbandonare questa spiacevole posi~
zione di presidente se lei decide di organizzare la discussione.

CROCETTA. Occorre rispettare le regole.

DE VITO. Ritengo, signor Presidente, che l'emendamento non
abbia bisogno di una lunga illustrazione perchè ne ho già parlato
durante la discussione generale.

Ho già detto che la legge n. 44 del 1986 ha avuto il consenso
generale dei sindacati, della Confindustria, persino della Corte dei conti
che ha espresso, cosa che capita raramente, parere positivo sul provve~
dimento. Inoltre, in sede di presentazione dell'attuale Governo, il
presidente Andreotti espressamente nel suo discorso dedicò un passag~
gio all'opportunità di rifinanziare questa legge dati i risultati che si
erano ottenuti.

Non voglio dilungarmi nel sottolineare che sono già stati approvati
600 progetti di giovani imprenditori e che sono stati coinvolti 13.000
giovani, di cui 4.500 a livello di imprenditori. Per questa legge sono già
in attività 300 aziende. Il giudizio è nel complesso positivo in tutti gli
ambienti: pertanto, non capisco come mai si sia potuto non prevederne
il rifinanziamento.

La settimana scorsa la Commissione bicamerale per gli interventi
nel Mezzogiorno ha espresso all'unanimità un giudizio largamente
positivo sul provvedimento, impegnando chi vi parla ad illustrare
l'emendamento 2.Tab.B.56, che porta la firma dei rappresentanti dei
gruppi politici decisi a rifinanziare la legge n. 44 del 1986. L'esigenza di
rifinanziamento riguarda gli anni 1992 e 1993; non si fa una previsione
per il 1991 poichè nella tabella D della finanziaria sono già previsti 100
miliardi. Mi sembra strano il discorso che per ogni anno occorra una
nuova legge anche in relazione a settori in cui la poliennalità è un fatto
automatico, indispensabile, a meno che il Governo non voglia emettere
tra due mesi un manifesto in cui si dica ai giovani di non presentare più
progetti riferiti alla legge n. 44. Si potrebbe, allora, fare a meno del
finanziamento per il 1992 e per il 1993.

Se è necessario lasciare una via aperta per presentare i progetti,
occorre un finanziamento per quei due anni. Il Ministro conosce la mia
sensibilità rispetto alla legge n. 64, ma tale sensibilità è antica e non è
più di attualità.
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Non voglio andare oltre sul modo in cui vengono gestite le risorse
di quella legge, che non si sa bene che strada abbiano preso. Ritenendo
di rendere un servizio al Governo nel non sollevare nuove questioni di
finanziamento, come avevo fatto a proposito della legge n. 219, mi sono
limitato a far riferimento alla legge n. 64 dato che questa potrebbe
essere la sede naturale di discussione del problema. Tuttavia, poichè
sono sensibile all'appello del Governo relativo a quelle norme e
siccome c'è un secondo emendamento del Gruppo comunista in
materia, non avrei difficoltà a prevedere un finanziamento per metà
previsto sulla legge n. 64 e per metà sul tipo di copertura suggerito dai
Gruppo comunista. Pensavo a 400 miliardi per il 1992 e a 500 per il
1993, poi sono arrivato a 300 miliardi per ciascuno dei due anni, che
credo siano il minimo indispensabile per una iniziativa che ha premiato
l'attività dei giovani meridionali, per una legge che ha ottenuto con~
sensi e risultati.

COVIELLO. Avevamo discusso a lungo in Commissione bicame~
rale, a seguito del documento inviato dal Governo, sulla legge n.44.
Tutti i Gruppi si erano trovati d'accordo sulla necessità di un rifinan~
ziamento pluriennale ed avevano dato incarico al collega De Vito di
presentare un emendamento a nome di tutti i sottoscritti. Richiamo la
validità di quell'intervento e la sua efficacia per il recupero della
imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei ricordare ai firmatari dell'emendamento, democri~
stiani e comunisti, che il Governo si rimette alla Commissione.

CROCETTA. Il Gruppo comunista è favorevole all'emendamento
presentato dal senatore De Vito insieme ad altri colleghi della Commis-
sione bicamerale per il Mezzogiorno. Come Gruppo avevamo previsto
un nostro emendamento che contiene una leggera differenza in termini
di cifre ed una soluzione diversa per la copertura.

Per noi tuttavia non si tratta di una questione di principio e quindi
saremo favorevoli a votare l'emendamento De Vito con le motivazioni
avanzate dal suo presentatore e che non riprenderò a mia volta. La
legge in questione può funzionare ed è bene rifinanziarIa.

PRESIDENTE. Credo sia importante varare una nuova legge su
questo argomento. Fino al giugno di quest'anno mi sembra siano stati
impegnati 3.600 miliardi per i vari progetti, con una media di circa 5
miliardi per ogni progetto. Rispetto al capitale iniziale si tratta di un
investimento notevole, almeno rispetto alle imprese di altre regioni.

Le imprese della mia regione sono partite con 1O~12 milioni nel
1958, vale a dire 200-300 miliardi di oggi. Pensare che una impresa
nascente debba avere finanziamenti di molti miliardi pone qualche
problema. Credo quindi che i meccanismi di questa legge, che dimostra
un grande impegno morale da parte della amministrazione, richiedano
una visione diversa. Negli Stati Uniti 7 miliardi di dollari alimentano il
finanziamento delle nuove imprese ed allora l'idea di immaginare un
fondo di 2.500~3.000 miliardi è un poco eccessivo. Pensiamo alle realtà
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esistenti a Carpi o a Sassuolo, dove gli investimenti iniziali sono stati
molto modesti. Mi sembra che nel Meridione siamo di fronte' ad
investimenti sproporzionati rispetto ai risultati.

Sarei quindi favorevole ad inserire la norma nella tabella B e a
riesaminare i meccanismi in questione, tentando di limitare il costo a
carico del bilancio pubblico per la creazione di nuove iniziative. Vorrei
che la mia osservazione rimanesse a verbale. Ammetto infatti il suc~
cesso relativo dell'iniziativa, perchè in pochi anni sono stati impegnati
molti fondi, ma tra la realtà che si è effettivamente determinata ed il
costo sostenuto mi sembra ci sia una sproporzione.

L'impegno che aveva assunto il nostro relatore per un esame delle
caratteristiche delle agevolazioni a favore del Mezzogiorno dovrebbe
confermare la necessità di rendere più produttivo il rapporto tra
occupati, nuove imprese e mezzi che si intende impiegare.

DE VITO. Vorrei precisare che ho già pronto il disegno di legge di
modifica della legge n. 44 che presenterò la prossima settimana. Su di
esso chiederò il consenso e la firma degli altri Gruppi, come già per
l'emendamento al nostro esame.

Stiamo parlando delle giovani generazioni del Mezzogiorno, le
quali debbono poter presentare dei progetti. Il mancato finanziamento
della legge per il 1992 e per il 1993 costringerebbe il Ministro per il
Mezzogiorno ad annunciare l'esaurimento dei fondi, perchè- il provve~
dimento ha già assorbito tutti gli stanziamenti precedentemente finan~
ziati.

Per quanto riguarda la copertura per il 1992 si può far riferimento
alla previsione dell'emendamento comunista, quindi alla tabella del
Ministero del bilancio per i fondi di sviluppo economico e sociale. Per
il 1993 invece ci si riferisce alla legge n. 64, con l'aggiunta che
conseguentemente (dal momento che il Ministro si preoccupa di quel
provvedimento) i 300 miliardi vengono trasferiti sulla tabella F e
successivamente restituiti alla legge n. 64.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo in tal caso è contrario all' emendamento e si
vede costretto a ritirare il disegno di legge di rifo:r:ma del FIO in caso di
approvazione di questa proposta. Mi rivolgo al capogruppo democri-
stiano ed ai socialisti: non è serio predisporre da un anno il disegno di
legge collegato, arrivare in prossimità dell'approvazione e poi ritirare i
fondi ad esso destinati. Se il parere della maggioranza è quello di
affossare il disegno di legge di riforma del FIO, non pongo problemi.

Siamo di fronte ad un emendamento che prevede come copertura.
la legge n. 64 ed allora il Governo non solleva difficoltà. Ma se la
maggioranza decide di cambiare la copertura, allora il Governo sarà
costretto a ritirare il di;egno di legge di riforma del FIO, perchè questo
significherebbe che la maggioranza non ha volontà di procedere: questa
è la posta in gioco.

DE VITO. Lungi da me l'idea di mettere in crisi il FIO per 300
miliardi previsti per il 1992.
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Pertanto, signor Presidente, accolgo l'invito del ministro Pomicino
e, anche per sgomberare il campo dalle insinuazioni che si fanno a
proposito della legge n. 64, mi permetto di suggerire, data l'utilizza~
zione dell'accantonamento previsto dalla Tabella B per la legge n. 64
del 1986 di 600 miliardi per gli anni 1992 e 1993, la opportunità di
rimodulare la Tabella F togliendo 300 miliardi per il 1992, 300 miliardi
per il 1993 ed aumentando lo stanziamento dal 1994 e anni successivi di
600 miliardi.

PRESIDENTE. Ma la Tabella F ha bisogno di una autorizzazione di
spesa e con la legge di bilancio non è possibile autorizzare nuove spese,
ma soltanto stabilire una diversa modulazione delle stesse fra un anno e
l'altro. Gli anni successivi sono il complemento a uno della disponibi~
lità di fondi, per cui non possiamo adesso con una decisione in .sede di
bilancio aumentare i fondi per l'intervento nel Mezzogiorno.

DE VITO. Signor Presidente, sembra strano che non si possa
rimodulare il triennio e non si possano prevedere stanziamenti per il
1992 e per il 1993 se non di fronte a nuove leggi; vi sono numerose voci
in questa legge finanziaria che fanno riferimento al 1994 e agli anni
successivi pur non trattandosi di leggi pluriennali. Se i colleghi lo
ritengono, questo discorso potrà essere ripreso in Aula.

PRESIDENTE. Il problema è che il totale dei mezzi disponibili in
base alla legge n. 64 deve essere ridotto di 600 miliardi. A questo
riguardo noi possiamo decidere su quali anni operare ma non possiamo
in questa sede aumentare -il totale dei mezzi autorizzati.

DE VITO. La mia proposta non è quella di aumentare il totale dei
mezzi, ma di ridurli nel 1992 e nel 1993 e di aumentarli nel 1994.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmaeione
economica. Se ben ho compreso quanto suggerito dal senatore De Vito
l'operazione proposta è la seguente: da un lato si trasferisce la coper~
tura e, per non modificare i saldi finali, gli stanziamenti della legge
n. 64 per il 1992 e per il 1993 vengono rimodulati; quindi, non
modificando l'autorizzazione complessiva, i 300 miliardi relativi agli
anni 1992 e 1993 vanno ad aggiungersi all'importo previsto per gli anni
successivi.

PRESIDENTE. In questo modo, però, si aumenta l'autorizzazione
complessiva di spesa della legge n. 64.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Questo non avviene, signor Presidente.

D'altra parte, occorre tenere presente che gli stessi emendamenti
relativi alla legge n. 219 rispondono a questo tipo di disegno: in pratica
si prende dal Mezzogiorno ma soltanto per rimodulare la spesa,
sapendo di garantire una cassa al Mezzogiorno.

Il problema che occorre risolvere è soltanto formale. Non capisco
per quale motivo si debba dare la copertura sulla tabella B degli
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stanziamenti già esistenti dal momento che, per non modificare i saldi,
noi dobbiamo far slittare in avanti una quota parte della tabella F. Se il
ragionamento è esatto, tanto vale individuare la copertura nella tabella
F. In tal modo l'emendamento diventa più semplice pur proponendo la
stessa cosa. Si tratta, quindi, di procedere ad uno snellimento per
evitare un passaggio formale.

DE VITO. Lei, signor Ministro, è stato chiarissimo, ma sa bene che
non si tratta di un passaggio formale. Ribadisco che la copertura deve
essere quella da me indicata: alla tabella B, sotto la rubrica «Ministero
del tesoro», inserire l'accantonamento di 300 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993 per il rifinanziamento della legge n. 44 del 1986;
conseguentemente, nella tabella F, sotto la rubrica «Ministeri», alla
voce: «legge n. 64 del 1986...» si dovrebbero ridurre gli importi per il
1992 e il 1993 di 300 miliardi e aumentare l'importo dell'anno 1994 e
successivi di 600 miliardi.

PRESIDENTE. Si tratta di una copertura per slittamento: anche il
Senato ha imparato certe tecniche.

BOLLINI. Signor Presidente, io sono favorevole all'emendamento e
naturalmente cerco di concorrere al superamento delle difficoltà, però
il problema della copertura necessita di un chiarimento. In sede di
tabella F non si ha la possibilità di riduzione delle somme ivi stanziate,
in quanto in tale ambito è solo possibile allocarle in anni diversi. Il
risultato dell'emendamento proposto dal collega De Vita è di fatto una
riduzione di 600 miliardi, riduzione che non è possibile operare in
tabella F date le sue caratteristiche. Pertanto, è ben vero che si propone
con l'emendamento un accantonamento in tabella B dei 300 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ma così facendo non si dà
copertura a questa somma perchè non è possibile operare la riduzione
in tabella F.

PRESIDENTE. Ma, senatore Bollini, la tabella F è quella delle
rimodulazioni. La riduzione, così definita dal collega De Vita, è in effetti
semplicemente una minore modulazione per il 1992 e il 1993, così da
conservare i saldi per questi due anni; in effetti la copertura è solo
temporanea perchè in realtà il collega De Vita vuole che tutte le risorse
della legge n. 64 rimangano integre. Dal punto di vista dei vincoli che ci
sono imposti, cioè che non si superino i saldi previsti dal documento, la
la sua operazione mi sembra alla fine corretta.

BOLLIN!. L'intelligenza della proposta del collega De Vita sta nel
fatto che salva i saldi. Non mi sembra però che agisca sugli stanziamenti
della legge n. 64: c'è bisogno di una norma scritta nella legge finanzia~
ria che riduca lo stanziamento della legge n. 64.

Per-quanto riguarda la possibilità di agire sulla tabella F, la quantità
delle risorse assegnate dalla legge finanziaria non può essere in questa
tabella modificata, mentre l'uso può essere modulato nei diversi anni.
Lei, senatore De Vita, fa questa modifica liberando risorse nel 1992 e
nel 1993 che dovrebbero servire per la copertura del suo provvedi~
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mento, ma così facendo ottiene un risultato che deve essere chiarito: o
sottrae 600 miliardi a questa legge o li fa scivolare, ma se li fa scivolare
non li ha più a disposizione dato che si tratta di risorse aggiuntive a
quelle previste per la legge n. 64.

PRESIDENTE. Il condizionamento posto dalla tabella B è che per il
provvedimento approvato vi è un limite finanziario. Il collega De Vito
invece libera per il 1992 ed il 1993 600 miliardi, che riacquista negli
anni successivi, per i quali non ci sono vincoli. Ebbene, anche se non
mi piace l'operazione, non vi è modo di non consentirla.

Il problema è rimanere all'interno del saldo netto da finanziare per
il 1992 ed il 1993 e con questa operazione ci si rimane.

BOLUNI. In questo modo si avrebbe il pagamento di un debito con
un altro debito.

PRESIDENTE. La copertura è nel saldo netto da finanziare.

DE VITa. Io propongo una rimodulazione aumentando il finanzia~
mento per il 1994.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La tecnica è la stessa usata dal Partito comunista per la
copertura degli effetti della legge n. 219: se è legittima quella scelta non
vedo perchè non lo possa essere questa.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.56, presentato
dal senatore De Vito e da altri senatori.

È approvato.

È pertanto assorbito l'emendamento 2.Tab.B.79, che ha il seguente
testo:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» aggiungere la voce: «Rifinanziamento del decreto~legge
n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del
1986, concernente l'incremento dell'imprenditoria giovanile nel Mez~
zogiorno», con i seguenti importi: «1992: 250.000; 1993: 250.0000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.79 SPOSETII, VIGNOLA, CROCETIA, VISCONTI,

BARCA, CARDINALE

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.22.
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica» sopprimere la voce:
«Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Fondo per la riconversione delle produzioni di materiale d'armamen~
to», con i seguenti importi: «1992: 192.750; 1993: 416.000».

2.Tab.B.22 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

POLLICE. È collegato ad una proposta di legge presentata alla
Camera dei depuati.

AZZARÀ, relatore. generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

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

CROCETTA. Il Gruppo comunista voterà a favore dell'emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.20.

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica» sopprimere la voce:
«Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dell'ambiente», aggiungere la voce: «Fondo per la bonifica ed il
risanamento di siti dismessi dell'industria chimica», con i seguenti
importi: «1992: 445.750; 1993: 709.000».

2.Tab.B.20 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, si parla tanto di bonifica e di risana~
mento del paese: con questo emendamento intendiamo fare sul serio.

CROCETTA. Il Gruppo comunista voterà a favore dell'emenda~
mento perchè si tratta di siti dismessi che vanno bonificati.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.80:

.Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>> e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse»
aggiungere la voce: «Interventi a favore della regione Sicilia», con i
seguenti importi: «1991: 950.000; 1992: 557.000; 1993: 172.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella B, sotto la rubrica:
«Ministero del bilancio e della programmazione economica», alla voce:
«Fondo per lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli importi per il
1992 di lire 400.000 milioni; per il 1993 di lire 172.000 milioni.

Conseguentemente ancora, nella stessa tabella B, aggiungere, in
fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni
di spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (00)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Interventi a favore della
regione Sicilia", per i seguenti importi: 1991: 950.000 milioni; 1992: 157.000 milioni.

2.Tab.B.80 SCIVOLETIO, GRECO, CROCETIA, GAMBINO,

VITALE

CROCETTA. L'emendamento si illustra da sè.

LIBERTINI. Noi abbiamo sempre delle leggi che stabiliscono dei
finanziamenti, ma se queste leggi sono sbagliate vanno corrette. Tutta~
via l'idea che la finanziaria deba correggere le leggi sbagliate mi sembra
davvero assurda. In Italia .vi è una confusione legislativa terribile: ci
sono leggi poliennali di spesa che stabiliscono l'importo globale e le
scadenze della spesa; poi c'è la legge finanziaria che le rimodula non in
base all'andamento della spesa ma in base a criteri esterni; poi ci sono
le leggi straordinarie che stabiliscono finanziamenti incontrollati. In
questo modo il Parlamento non legiferà più in sede ordinaria, questo è
il punto.

Mi chiedo se è questa la sede in cui discutere del fondo di
solidarietà e comunque se il fondo di solidarietà precedentemente
disposto dal Parlamento va modificato non sarebbe più opportuno che
si approvasse una legge ad hoc?

Ma non si può far entrare dalla finestra quello che non si fa passare
dalla porta.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La domanda del senatore Libertini è giustà ma devo dire
che la legislazione vigente non quantifica il fondo di solidarietà, tant' è
che dobbiamo provvedere annualmente: abbiamo già con un decreto~
legge trasferito le risorse al fondo. Le ragioni, cui lei ha fatto riferi~
mento, delle grandi giacenze di tesoreria della Regione ci hanno
portato quest'anno ad una restrizione ma senza innovare il meccani~
smo, che peraltro è il più semplice del mondo: il trasferimento tout
court delle quantità alla Regione Sicilia.

LIBERTINI. Mi interessa che siano messe agli atti le dichiarazioni
del Ministro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.B.80, presentato dal senatore Scivoletto e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.81. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli importi per il 1992 di
lire 192.750 milioni e per il 1993 di lire 350.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dei lavori pubblici» aggiungere la voce: «Interventi a favore della
Sicilia per opere di adduzione, costruzione e rifacimento delle reti
idriche e misure straordinarie per prevenire la crisi idrica», con i
seguenti importi: «1992: 192.750; 1993: 350.000».

2.Tab.B.81 GAMBINO, CROCETIA, GRECO, SCIVOLETIO,

VITALE

CROCETTA. Questo emendamento si illustra da sè, nel senso che
sono note le carenze idriche in Sicilia, tra le più gravi in Italia. È già
stato previsto nella precedente finanziaria uno stanziamento a favore
della Sicilia che poi diventò a favore del Mezzogiorno, aumento che
però in seguito il Governo cancellò.

Vogliamo mettere in evidenza le gravi carenz~ esistenti in Sicilia:
un problema di questo tipo va affrontato. Vi è anche, come è noto,
nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali un accordo tra Iri e
Eni per affrontare la problematica della mancanza di acqua. L'emenda~
mento, signor Ministro, potrebbe anche essere modificato: invece di
prevedere un aumento solo per la Sicilia, il finanziamento potrebbe
essere aumentato e riferito più in generale all'Italia meridionale. Credo
infatti che comunque debba essere previsto uno stanziamento per la
questione idrica.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lei dice una cosa giusta quando, con due emendamenti,
indica il problema dei trasporti da un lato e quello dell'acqua dall'altro
come due emergenze nel Mezzogiorno. Non abbiamo però, questo è il
dato drammatico, una strumentazione che consenta di aggregare per
uno stesso fine stanziamenti diversi. Anche se approvassimo l' emenda~
mento, non avremmo risolto nulla, salvo che aver soddisfatto una
esigenza di annuncio. Rispetto agli obiettivi che lei indica, non abbiamo
un tavolo sul quale poter mettere insieme. risorse diversamente collo~
cate, non solo nelle varie amministrazioni dello Stato ma anche negli
enti pubblici non economici, per raggiungere gli obiettivi cui ho fatto
riferimento.

Ella sa che abbiamo realizzato una intesa per il Mezzogiorno
riguardo all'edilizia universitaria e all'ambiente. Su tale versante l'in~
tesa tra l'amministrazione delle università, del bilancio e del Mezzo~
giorno è dovuta rimanere monca dell'apporto proprio del Ministero del
bilancio; non abbiamo avuto la possibilità di mettere insieme le risorse
presenti nell'intervento straordinario perchè, essendo le due ammini~
strazioni separate, ciascuna deve provvedere per proprio conto, anche
se vi è uno sforzo immane da parte del Ministero del bilancio per
metterle quanto meno su binari paralleli. Intendo dire che concordo
sull'opportunità di affrontare il problema sollevato nell'emendamento,
ma devo anche dire che lo si risolverà se riusciremo ad avere strumenti
che consentano di affrontare le questioni cui ho fatto riferimento
mettendo insieme risorse di diversa provenienzà. Questo è l'obiettivo
per il quale mi permetto di sollecitare i commissari a prendere una
decisione circa il disegno di legge di riforma del cosiddetto FIO.

Sono, pertanto, contrario all'emendamento illustrato dal senatore
Crocetta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.B.81, presentato dal senatore Gambino e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.82. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli importi per il 1992 di
lire 192.750 milioni e per il 1993 di lire 416.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dei trasporti» aggiungere la voce: «Interventi a favore della Sicilia per
l'ammodernamento della rete ferroviaria», con i seguenti importi:
«1992: 192.750; 1993: 416.000».

2.Tab.B.82 SCIVOLETIO, GAMBINO, CROCETIA, GRECO,

VITALE
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CROCETTA. Debbo esprimere indignazione nei confronti del go-
verno della Regione Sicilia; vorrei che risultasse a verbale che la
Regione non riesce ancora a presentare il piano dei trasporti. Abbiamo
presentato l'emendamento perchè vorremmo che si discutesse sulla
questione delle ferrovie.

AllARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario all'emendamento perchè ritengo che non si possa provvedere
con interventi settoriali tipici di alcune aree.

CROCETTA. Sono disposto a rendere la previsione di carattere
nazionale, superando la questione regionale.

AllARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi riferisco
anche ad emendamenti autorevoli della maggioranza sui quali anticipo
il parere contrario.

LIBERTINI. A mio avviso, le opinioni del senatore Crocetta sono
autorevoli quanto quelle di un senatore della maggioranza.

Sono favorevole al criterio, enunciato dal relatore, di non provve-
dere con stanziamenti di carattere locale; vorrei però capire qual è la
sede che il relatore e il Governo intendono individuare per discutere
sulle condizioni delle ferrovie siciliane, perchè ogni volta che si cerca
di affrontare il problema ci si risponde che la sede è un'altra. La realtà
è che stiamo entrando in Europa senza ferrovie europee e che la Sicilia
non ha neppure ferrovie ottocentesche. Sono d'accordo, il problema
non può essere risolto con questo emendamento che potrebbe essere
ritirato, ma bisogna sapere quando lo si affronterà.

POLLICE. Sono favorevole a questa proposta di modifica. Mu-
tuando le parole del senatore Libertini, devo dire che non riusciamo a
capire con quale ministro o con quale regione di questo Stato dob-
biamo discutere la questione delle ferrovie. Io penso che il ministro
Cirino Pomicino sia la persona giusta perchè si occupa esattamente di
tutto; il problema però è che non solo si occupa di tutto ma che decide
di occuparsi delle cose che gli interessano. Allora, visto e considerato
che abbiamo il piacere di avere in questa sede il ministro Pomicino,
vorremmo sapere dalla sua autorevole persona chi intende delegare per
discutere sulle ferrovie siciliane.

Sarebbe il caso che il collega Lauria, che si occupa qualche volta
dei problemi della Sicilia, sollevasse la sua indignazione, pari alla
nostra, per lo stato dei trasporti in Sicilia. Questo emendamento è un
campanello d'allarme.

.

Non è vero che in Sicilia le ferrovie non funzionino: il problema è
che non ci sono più le Ferrovie dello Stato. In nessuna parte del mondo
per percorrere 200 chilometri si impiegano 200 ore.

AllARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Anche in
Basilicata sono state eliminate le ferrovie. Se ognuno vuoI difender il
suo...
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UBERTINI. Vorrei aggiungere una considerazione, che potrebbe
anche essere usata contro l'emendamento, ma che chiarisce la que~
stione. Se verificate le leggi approvate da questo Parlamento in materia
ferroviaria, potete riscontrare che esistono stanziamenti anche cospicui
a favore della rete ferroviaria siciliana, come di altre parti d'Italia.
Queste leggi rimangono inattuate, perchè i finanziamenti ferroviari si
realizzano con mutui e il Tesoro non accorda autorizzazioni per tali
mutui, per cui gli stessi stanziamenti restano sulla carta.

Ho l'impressione che il Parlamento insegua con leggi altre leggi.

PRESIDENTE. È inevitabile quando se ne approvano troppe.

UBERTINI. Il problema è che non si attuano quelle esistenti.
Vorrei sapere dal Ministro del bilancio quando si intende dotare la
regione siciliana di una struttura ferroviaria. Si intende mobilitare il
denaro stabilito con leggi precedenti o si pensa di aggiungere un altro
provvedimento?

LAURIA. Sono stato chiamato in causa dal collega Pollice. Per
quanto riguarda i provvedimenti relativi alla Sicilia ora in discussione,
come quello sull'emergenza idrlca a cui prima si accennava, vorrei
ricordare che il governo siciliano ha notevoli somme a disposizione, ma
non riesce ad impiegarle.

Invece per il problema ferroviario le decisioni sono a livello
centrale e vanno inserite in un piano organico per la razionalizzazione
delle ferrovie del Mezzogiorno.

CROCETTA. Prendiamo atto che il governo della regione siciliana è
incapace di svolgere le sue funzioni.

PRESIDENTE. Signori, vi prego di mantenere l'ordine della discus~
sione. Non vorrei che il riemergere di ricordi regionali ci portasse a
creare disordine regionale in Commissione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario all' emendamento in
esame, ma vorrei fare una sottolineatura alla Commissione bilancio ed
in particolare ai colleghi di origine siciliana. Come al solito il collega
Pollice, preso dai problemi della riunificazione, è distratto rispetto
all'azione del Governo ed in particolare a quella del Ministro del
bilancio, che certamente ha la competenza per il coordinamento degli
investimenti e quindi una volta tanto il senatore Pollice ha rilasciato
un'affermazione giusta.

POLLICE. Questo vuoI dire che ero attento e non distratto.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo aveva previsto per venerdì prossimo (ma ora
sarà necessario un rinvio, perchè saremo qui in Senato) una riunione a
Palermo dei Ministri del bilancio e per il Mezzogiorno al fine di
coordinare una intesa tra Regione Sicilia e Governo centrale in ordine
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al alcuni nodi per lo sviluppo siciliano, primi fra tutti il problema del
degrado delle grandi aree urbane quali Palermo e Catania, il problema
dei trasporti e quello dell'acqua.

Anche su questo versante la Sicilia ha risorse proprie che possono
essere destinate, insieme ai fondi delle amministrazioni centrali, a
questi obiettivi di carattere prioritario. Quella sarà la sede per risolvere
tali problemi. Mi dispiace, senatore Pollice, ma non mi fido a delegare
dei compiti in materia. Lei potrà essere cortesemente invitato ~ se

accetterà ~ alla riunione che terremo a Palermo in qualità di parlamen~

tare nazionale. In quella sede si svolgerà un confronto tra l'amministra~
zione centrale e quella regionale ed affronteremo il problema che avete
sollevato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.82, del sena~
tore Scivoletto e di altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.83 del senatore Tor-
nati e di altri senatori.

Ne do lettura:

Alla tabella B, rubrica «Amministrazioni diverse», aggiungere la
voce: rifinanziamento della legge n. 283 del 1989 «Provvedimenti ur-
genti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare
Adriatico».

1991: ~; 1992: 200.000; 1993: 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica «Ministero del bilan-
cio e della programmazione economica, alla voce: «Fondo per lo
sviluppo economico e sociale» ridurre gli stanziamenti dei medesimi
importi.

2.Tab.B.83 TORNATI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, VECCHI

TORNATI. La legge approvata nell'estate del 1989 di fronte all'e-
mergenza dell'Adriatico, che aveva come finalità l'individuazione e la
soluzione di alcuni problemi che causavano e causano i fenomeni di
eutrofizzazione con tutte le conseguenze sul piano ambientale ed
economico che conosciamo, ha esaurito i suoi fondi. Nel 1991 si
dovrebbero concludere gli effetti di quel finanziamento.

La nostra proposta allora è di prevedere per il 1992 e il 1993 un
finanziamento di quella legge.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario all' emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.83 del sena~
tore Tornati e di altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.82 dei senatori Az~
zarà e Coviello.

Ne do lettura:

A) Nella tabella B, accantonamenti di segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate:

1991 1992
(milioni di lire)

1993

Sotto Amministrazioni diverse
Inserire il seguente accantona~
mento:

Interventi per i territori della Ba~
silicata danneggiati dal terre~
moto del 5 maggio 1990 . . . . . 150.000 150.000 200.000

(+150.000) (+150.000) (+200.000)
Sotto Ministero del bilancio e

della programmazione econo~
mica .
Apportare la seguente modifi~
cazione:

Fondo per lo sviluppo econo~
mico e sociale . . . . . . . . . . . . .

(~)
295.750 509.000

(~150.000) (~200.000)

Conseguentemente modificare il totale indicato per la tabella B
nell'articolo 2, comma 2.

N.B.: Tra parentesi le variazioni proposte.

B) Nella tabella F, sotto settore 4 «Interventi a favore del Mezzo~
giorno», apportare la seguente modificazione:

1991 1992 1993 1994
e successivi

Legge n. 64 del 1986, ar~
ticolo 15, comma 52,
della legge n.67 del
1988 e articolo 6 del
decreto~legge n. 166
del 1989 convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 246 del
1989, nonchè legge
n. 184 del 1989 ~ Di~

sciplina organica del~
l'intervento straordi~
nario nel Mezzo~
giorno (Tesoro: cap.
7759) . . . . . . . . . . . .. 3.770.000 9.961.350

(~150.000) (~)
12.000.000 34.055.675

(~) (+t50.000)

Conseguentemente modificare i totali.

N.B.: Tra parentesi le variazioni proposte.
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AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n.2546. non mi
posso astenere dall'illustrare il problema. Il terremoto del S maggio
pure avendo causato dei nuovi e notevoli danni non è stato conosciuto
dalla gente. La gestione del fenomeno è stata veramente strana, innan~
zitutto per il senso di responsabilità delle popolazioni locali che hanno
voluto confermare i loro diritti democratici partecipando al voto.
Potenza, città capoluogo, ancora oggi ha grossi problemi per quanto
riguarda l'edilizia scolastica.

Esistono tuttora ricoveri di urgenza assicurati dalle amministra~
zioni comunali. La magnitudine del terremoto fu notevole. La scossa è
stata localizzata oltre a Potenza in 22 comuni e i danni secondo una
stima degli organi statali sono stati quantificati in 43 miliardi solo per
l'edilizia pubblica ed abitativa.

Credo sia l'unico caso, signor Ministro, di un comportamento del
genere di fronte ad un episodio così grave, certamente più grave di quello
del 1984, per il quale pochi minuti fa è stata presentata una richiesta di un
ulteriore finanziamento nell'ambito del disegno di legge finanziaria.

Ebbene, in questo caso non è previsto neppure il risarcimento
normalmente corrisposto alle vittime di disastri. Poichè il Governo ha
prestato scarsa attenzione a questo problema, ritengo che il Parlamento
debba in qualche modo porre riparo a questa situazione. A tale esigenza
risponde l'emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi,
che si propone anche l'obiettivo che il problema in questione venga
risolto con un intervento legislativo adeguato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, premesso che concordo con l'esigenza,
sottolineata dal relatore Azzarà, di procedere ad una esatta quantifica~
zione dei danni in modo da poter fornire una risposta in tempi rapidi,
proprio in nome di questa esigenza e proprio per l'esigenza di provve~
dere comunque in tempi rapidi, vorrei invitare il senatore Azzarà a
ritirare l'emendamento, sul quale il Governo in questa fase non può che
dichiararsi contrario, e a trasformarlo in un ordine del giorno che
obblighi il Governo, entro il31 gennaio 1991, a predisporre una precisa
verifica dei danni e delle risorse necessariè per ovviarvi. Infatti, al di là
dell'esistenza o meno di un fondo speciale, esiste comunque la possibi~
lità in riferimento a queste o ad altre voci di poter procedere rispetto ad
un'esigenza quale quella rappresentata dal senatore Azzarà. Con l'acco~
glimento dell'emendamento si verrebbe invece a porre in questione
una linea condivisa dall'altro ramo del Parlamento e dal Governo, linea
che consiste nell' evitare la predisposizione di fondi speciali per i diversi
eventi sismici e che creerebbe richieste permanenti, seppure legittime,
con riferimento a questo o a quel terremoto. Cogliendo invece la
sostanza della proposta del senatore Azzarà, il Governo si impegna a
dare una risposta in tempi rapidi rispetto ai danni provocati dal
terremoto della Basilicata del S maggio 1990.

FERRARI~AGGRADI. Desidero ringraziare il ministro Pomicino per
la dichiarazione resa poc'anzi e dichiarare il mio consenso alla solu-
zione che egli ha indicato. Desidero però cogliere l'occasione per
portare due testimonianze e per esprimere un auspicio.
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Sono stato protagonista, essendo mia moglie friulana, di uno dei più
gravi disastri naturali avvenuti nel nostro paese. In particolare mia mo~
glie possedeva una grande casa, in località situata tra Pinzano e Spilim~
bergo, che è stata gravemente danneggiata in seguito al terremoto. All'e~
poca del sisma mi trovavo a Venezia, dove mi giunse la richiesta di
mettere a disposizione questa casa; ciò era ovviamente impossibile in
quanto l'abitazione era stata lesionata e poi, in seguito ad una nuova
scossa sismica, fu completamente distrutta. Quando abbiamo deciso di
ricostruire questa casa abbiamo dovuto constatare che, in base alla legge
che era stata nel frattempo varata, non risultando residente nessuna delle
proprietarie dell'abitazione, il c~mtributo previsto era ridotto alla metà di
quello concesso ai residenti ed era inoltre differenziato in relazione alla
consistenza del nucleo familiare. Questo fatto ci fece tra l'altro dubitare
per un certo tempo della convenienza e dell'opportunità di ricostruire la
casa. Fatta questa premessa, desidero sottolineare come, a distanza di
anni, gli uffici regionali ci contattarono per comunicare che il contributo
per la ricostruzione era ancora disponibile.

Ho ricordato questi fatti per mettere in evidenza come, mentre in
alcune parti d'Italia si è proceduto in tempi ragionevoli a rendere dispo~
nibili le somme stanziate per la ricostruzione, in altre zone ciò non è
avvenuto. Essendo l'Italia uno stato unico, non mi sembra possibile
accettare differenze di questa rilevanza, alle quali occorre senz'altro
porre fine mettendo a disposizione della popolazione della Basilicata
danneggiata dal terremoto gli stessi strumenti predisposti dalle autorità
regionali del Friuli~Venezia Giulia.

MANCIA. Signor Presidente, desidero ricordare che proprio questa
mattina è stato accantonato un emendamento concernente lo stesso
tema, cioè il completamento degli interventi nei territori colpiti da
eventi sismici e franosi, perchè anche noi condividevamo la tesi di
considerare complessivamente sia gli eventi sismici, sia gli eventi
franosi, sia gli interventi a favore dei territori della Basilicata proposti
dal relatore. Pertanto, se il relatore accoglie la proposta del Ministro di
trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, appare evidente la
necessità di delineare un quadro complessivo dell situazione, ricom~
prendendo in tale quadro anche l'oggetto dell'emendamento accanto~
nato che noi avevamo proposto. Vi sono infatti alcune situazioni che
presentano notevoli difficoltà e che richiedono l'intervento del Governo
per eliminare la disparità che si registra tra coloro che hanno potuto
usufruire dei contributi e coloro che, pur avendo riportato gli stessi
danni, si trovanò impossibilitati ad accedere ai finanziamenti magari
soltanto perchè i fondi sono esauriti.

Esprimiamo quindi il nostro consenso all'in1ziativa annunciata dal
Ministro, purchè sia sorretta da un preciso impegno, iniziativa che
potrebbe essere affiancata da un incontro fra le amministrazioni regio~
nali che si trovano in questa situazione.

COVIELLO. Signor Presidente, l'emendamento che il collega Az~
zarà ha già illustrato e che reca anche la mia firma rispecchia una linea
concordata anche con il Ministro del bilancio nel corso di un incontro,
al quale hanno partecipato una delegazione delloa Regione Basilicata e
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una delegazione parlamentare, teso a sottolineare la complessa situa~
zione venutasi ad aggravare a causa del terremoto del maggio 1990.
Deve innanzitutto essere sottolineata la complessa situazione legata ai
danni relativi in particolare agli edifici pubblici e in primo luogo delle
scuole liceali di Potenza che sono state chiuse da qualche mese essendo
risultato impossibile un intervento atto ad assicurare il ripristino degli
stabili in questione. Appare quindi evidente l'esigenza che ha spinto i
proponenti a presentare questo emendamento. A questo scopo, ritengo
che si potrebbe semmai ridurre lo stanziamento relativo al 1991 così da
consentire l'avvio della discussione del provvedimento legislativo, già
presentato, riguardante il ripristino degli edifici pubblici destinati alla
comunità. Per esempio, solo per il rispristino degli edifici dove hanno
sede i licei.

Per il ripristino dei licei classici e scientifici di Potenza sono stati
stimati 15 miliardi e il comune non riesce ad avere la cifra concordata
in qualche modo anche con il Ministro per la protezione civile.

Anche per questo motivo insistiamo sull'emendamento, facendo
appello anche all'impegno che il Ministro ha preso anche di fronte alla
delegazione della Regione Basilicata.

PRESIDENTE. Suggerirei di seguire una procedura di determina~
zione dei danni che non nasca dalle nostre personali informazioni.
Un'amministrazione non può vedersi a seconda della congiuntura parla~
mentare valutati i danni del terremoto con maggiore o minore larghezza:
occorrono dei criteri standard. In questo caso vengono richiesti 500
miliardi avendo fornito come unico riferimento l'entità dei danni subiti
dalle strutture scolastiche, che ammonterebbero a 46 miliardi.

È in corso di preparazione da parte del Ministero per la protezione
civile una scheda con una valutazione dei danni. Poichè il Ministro sta
facendo una serie di promesse per una riformulazione del bilancio, mi
sembra che la procedura che abbiamo immaginato ~ cioè di fare il punto
della situazione complessiva dei danni per i quali non ci sono strumenti
comprensibili ~ sia giusta. A me pare perciò che sarebbe opportuno avere
una valutazione dei danni che sono stati rimborsati e di quelli ancora da
rimborsare a cura dell'amministrazione. Una diversa ipotesi potrebbe
creare una disparità tra una regione e l'altra.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Il 15 di
questo mese saranno consegnati i dati, per cui avremo la quantifica~
zione dei danni.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo sulla base di un ordine del giorno si era
impegnato a presentare un provvedimento per il terremoto della
Basilicata e per altre questioni ritenute urgenti sia alla Camera dei
deputati sia qui al Senato.

Siccome qui si tratta di un aumento del saldo netto da finanziare
per il 1991 che non ha copertura e trattandosi di un emendamento che
comporta 500 miliardi di spesa, il Governo ha il dovere di chiedere ai
capigruppo della maggioranza in quale direzione intendono muoversi.
La maggioranza aveva preso un accordo, che sarebbero stati portati
avanti solo gli emendamenti concordati. Se la maggioranza è adesso di
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diverso avviso allora lo dica, perchè in tal caso il Governo chiede che
siano sospesi i lavori dato che non si può procedere scongiurando
quello o questo emendamento. A questo punto o la maggioranza sa
quello che chiede oppure il Governo non ha la possibilità di essere un
interlocutore credibile in questa Commissione.

È giunto il momento che la maggioranza decida di essere maggio~
ranza e quindi di concordare gli emendamenti che intende sottoporre
al Governo.

LIBERTINI. Vorrei pregarla di non costringerci a partecipare a
riunioni della maggioranza.

MANCIA. Nel momento in cui avevamo richiesto come Gruppo di
riportare in discussione l'emendamento che avevamo accantonato
questa mattina mi trovavo d'accordo sulla proposta che faceva il
Ministro di approvare un ordine del giorno attraverso il quale dare
mandato al Governo, insieme alle Regioni, di valutare gli interventi da
fare. Mi era parso che anche il relatore fosse d'accordo su tale ipotesi.
Quindi il richiamo che il Ministro ha fatto trova il nostro Gruppo
totalmente disponibile.

POLLICE. Signor Presidente, siamo profondamente preoccupati
per l'andamento dei lavori.

LIBERTINI. Non voglio entrare nelle questioni che riguardano la
maggioranza e la sua eventuale disciplina; tuttavia anche recentemente,
in un incontro che il Gruppo comunista ha avuto con i sindaci delle
aree colpite dal terremoto, da più parti è stato fatto presente questo
problema del sisma intervenuto nel 1990 e dei gravi danni che ha
prodotto. I sindaci anzi hanno tutti sottolineato, sia quelli dei paesi
interessati sia gli altri, che è ingiusto trattare due terremoti in maniera
diversa: se provvidenze si riconoscono per terremoti di epoche diffe~
renti lo stesso si deve fare adesso. Devo dire che l'entità del problema ci
ha colto di sorpresa. Abbiamo fatto una ricognizione e abbiamo visto
che la questione è molto seria. In questo senso l'emendamento del
senatore Cardinale è stato presentato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo non sta dicendo che il problema non esiste, sta
chiedendo solo al Parlamento di dargli una direttiva forte affinchè nello
spazio di trenta giorni possa essere approvato un provvedimento in grado
di rispondere concretamente alle esigenze che lei stava ricordando. Se
dividiamo però i fondi per il terremoto, lei mi deve spiegare perchè non si
debba intervenire per altri eventi ugualmente gravi. Allora è la polveriz-
zazione mentre invece chiediamo che si faccia il provvedimento.

LIBERTINI. Siccome i bilanci devono servire per determinare le
disponibilità, c'è una proposta del Governo di accorpamento dei fondi
con le finalizzazioni? Siamo in condizioni di discuterla e votarla?
Capisco la logica del suo ragionamento: lei dice che occorre risolvere
questi problemi in un quadro di insieme razionale; d'accordo, ma il
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Parlamento non può approvare il bilancio senza queste determinazioni.
Tutti gli elementi della previsione sono sul terreno: mi pare necessario
almeno un accantonamento che accorpi le somme destinate al succes~
sivo disegno di legge.

COVIELLO. Il Ministro ha fatto riferimento alla voce: «Completa~
mento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosÌ».
Si potrebbero semmai sopprimere le parole: «e franosi».

CROCETTA. Non mi sembra corretto; caso mai sarebbe da aumen~
tare la cifra prevista in quella voce.

UBERTINI. Vogliamo all'inizio del 1991 determinare assieme al
Governo quali risorse metteremo a disposizione per fronteggiare questi
eventi?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Rispondo alla domanda del senatore Libertini perchè credo
che dalla risposta possa venir fuori una linea di comune intesa. Non
abbiamo, senatore Libertini, le esatte quantificazioni; lei sa meglio di
me che in tema di calamità naturali la politica dell' offerta finisce per
determinare la politica della domanda. Sappiamo che l'appostamento
sotto la rubrica «Amministrazioni diverse» è probabilmente insuffi~
ciente. Se dovessimo constatare nello spazio di venti, trenta giorni le
esigenze di un fabbisogno maggiore, è ovvio che a quel punto il
Parlamento ed il Governo dovranno decidere all'interno del quadro
finanziario approvato quale diversa gerarchizzazione dei problemi adot~
tare dinanzi a un evento calamitoso ancora non quantificabile. Non è
una sottovalutazione dell'avvenimento, è solo una richiesta di non
stanziare 500 miliardi; se si stanziano 500 miliardi, al di là della volontà
dei senatori, sicuramente troveremo come domanda 600 miliardi.

Vorrei di nuovo pregare i senatori Azzarà e Coviello, dal momento
che risulta a verbale la battaglia giustamente da loro fatta a favore della
popolazione della Basilicata, di prendere in considerazione che il
Governo si impegna a predisporre, entro trenta giorni dall'approva~
zione della finanziaria, un provvedimento in grado di rispondere ai
problemi della Basilicata che si sono evidenziati nel corso di questo
dibattito mantenendo, secondo una linea già approvata alla Camera,
tutto in un unico fondo. Se sarà insufficiente, decideremo circa le altre
risorse.

PRESIDENTE. Si potrebbero aggiungere alla voce: «Completamen-
to degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi», le
parole: «ivi compreso il sisma del 5 maggio 1990». Ho l'impressione che
sia importante per i senatori Coviello e Azzarà il riconoscimento
dell'esistenza del problema.

COVIELLO. Trasformiamo l'emendamento in questo senso.

SPOSETTI. Alla voce: «Completamento degli interventi nei territori
colpiti da eventi sismici e franosÌ» sono previsti solo 210 miliardi. Se il
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problema che è stato sollevato è fondato, non si può decidere di
aggiungere solo il riferimento al terremoto del 5 maggio 1990.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo sulla probabile insufficienza di
questi fondi, che dovranno sicuramente essere sottoposti ad una rico~
gnizione. I nostri colleghi Coviello e Azzarà hanno però una sindrome
di abbandono: ritengono che, essendosi verificato questo terremoto alle
calende di maggio, in un momento in cui non si volevano drammatiz~
zare fatti negativi, c'erano le elezioni, sia scomparso dalla nostra
attenzione. Credo che per loro sia importante ottenere il riconosci~
mento dell'interesse pubblico su questo problema, con l'impegno del
Governo di rivedere il totale dei mezzi a disposizione. Forse da questo
punto di vista si potrebbe fare l'avvocato del diavolo dimostrando che
non tutelano sufficientemente certe esigenze, ma occorre considerare
che abbiamo quasi tutti liberi i fondi globali, oltre quelli impegnati lo
scorso anno.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Ritiro
l'emendamento e accolgo la proposta dell'ordine del giorno.

SPOSE'ITI. Lei ha ragione, signor Presidente, deve condurre in
porto questa difficile discussione entro un'ora decente, ma devo far
presente che abbiamo assistito ad una discussione all'interno della
maggioranza, con minacce da parte del Governo di sospendere la
discussione e con ricatti rivolti ai capigruppo.

Consenta di esprimere una valutazione anche a noi, che siamo
«protagonisti» di questa Commissione, «coprotagonisti» di questa di~
scussione. Siamo passati dalla discussione di provvedimenti sulla pro-
tezione civile, considerati insufficienti, al problema del fondo globale
per il completamento di interventi su territori colpiti da eventi sismici
e franosi, che si verificano continuamente in Italia. Se vogliamo dare
una risposta al problema, dobbiamo avviare una discussione pacata e
tranquilla. Se invece vogliamo rinviare tutto e quindi ~ come è nelle
intenzioni del Governo ~ non dare risposta alle questioni sul tappeto,
allora non ci troviamo d'accordo.

Un problema del genere, sul quale hanno parlato con tanto calore
diversi membri della nostra Commissione, non può essere risolto con
un riferimento generico all'accantonamento nella tabella B. Se i
colleghi ritirano il loro emendamento, lo faremo nostro e continue~
remo a discutere anche in Aula.

COVIELLO. C'è un richiamo del Governo alla maggioranza.

SPOSE'ITI. Noi non siamo vincolati.

TORNATI. Il Governo sembra abbia dei programmi in materia. Non
sarebbe male allora rispondesse ad una interrogazione che un gruppo
di senatori della tredicesima Commissione, credo di area governativa,
ha presentato sulle modalità con le quali la Protezione civile ha censito
i fenomeni sismici della Basilicata, cui si fa riferimento in questo
momento. In quella interrogazione ~ se non erro ~ si lasciano intravve-
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dere questioni piuttosto serie. Siamo di fronte ad una storia gIa
raccontata molte volte e non sarebbe male se, prima di avviare una
soluzione organica, arrivasse una risposta alle domande già avanzate.

MARGHERI. Non siamo insensibili al fatto che l'offerta possa
determinare la domanda; tuttavia est modus in rebus. Gli emendamenti
parlano di 500 miliardi in più per il 1991. Si tende ora ad un
allargamento degli impegni, mentre la cifra resta uguale. La situazione
assume un connotato negativo, perchè la cifra era già dichiarata
insufficiente prima di questo allargamento degli impegni.

GRAZIANI. Un ordine del giorno sarebbe stato la soluzione mi~
gliore.

MARGHERI. Non sono d'accordo. Il Governo pensa di aumentare
gli impegni nei confronti delle zone terremotate. Il Presidente aveva
proposto una soluzione in base alla quale aggiungere il terremoto del 5
maggio 1990 in Basilicata dimenticato dalla legislazione vigente. A
questo punto, aumentano gli impegni, mentre resta uguale la cifra
stanziata, la cui inadeguatezza era già stata evidenziata. In pratica
aumentiamo la domanda senza aumentare l'offerta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e dalla programmazione
economica. Lei pone una questione giusta. Il problema è perchè
Governo e maggioranza aC,cettino la soluzione proposta dal Presidente.
La voce a cui si fa riferimento parla di eventi sismici, però il terremoto
del 5 maggio 1990 non è compreso. In effetti si fa riferimento al
completamento di interventi già iniziati ed appunto per il terremoto
della Basilicata non vi era stato alcun intervento e quindi non poteva
essere ricompreso nella dizione «completamento».

Mettere nel titolo quel riferimento è un impegno più cogente per il
Governo di quanto non sia l'ordine del giorno, in direziune di un
intervento che sia comprensivo non solo di completamento di inter~
vanti, ma anche di risposte all'evento specifico del 5 maggio scorso.

Per quanto riguarda gli eventi calamitosi, l'emendamento dei
colleghi della maggioranza, che il senatore Sposetti fa proprio, finanzia
questo intervento togliendo risorse ad altre spese pluriennali. Allora
non è più corretto fare questa operazione di compensazione una volta
definita esattamente la natura e la portata degli interventi invece che
agire al buio? Dalla discussione si evince che tutti i Gruppi manifestano
interesse per la popolazione lucana, ma comunque non ci si può
muovere al buio: capirei una scelta del genere nelle Commissioni di
merito ma non in questa sede. Chiedo allora alla Commissione un
ordine del giorno che vincoli il Governo a presentare un provvedi~
mento entro trenta giorni.

UBERTINI. Resta comunque un problema. Prima di proporre un
ordine del giorno, bisognerebbe riflettere sul fatto che si tratta di uno
strumento ormai svalutatissimo. Lei avanza questa proposta perchè
crede che così si possa (la interpreto alla lettera) stabilire un impegno
positivo ad agire. Se però dicessimo alle popolazioni interessate che
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esiste solo un ordine del giorno in loro favore, lo considererebbero un
escamotage. Troppi ordini del giorno sono passati in non cale. Il valore
di un appostamento di bilancio, anche se per una entità limitata e
precisata, appare più vincolante.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Allora basta il riconoscimento' della titolazione, come
suggerito dal Presidente.

COVIELLO. Questo ci consente di presentare un disegno di legge
apposito una volta che la titolazione faccia riferimento a questo
terremoto del S maggio 1990.

PRESIDENTE. Faccio presente che in queste due ore circa ab~
biamo esaminato 19 emendamenti: ne restano ancora 120. Non pos~
siamo andare oltre le ore 9 di domani mattina. La Commissione si è
impegnata a completare il lavoro.

UBERTINI. Ormai si sono violate tutte le regole sulla sessione di
bilancio.

PRESIDENTE. Dal momento che sono responsabile di questo
lavoro, le chiedo di motivare la sua affermazione.

UBERTINI. Non mi riferivo alla conduzione dei lavori, bensì alla
procedura complessiva.

PRESIDENTE. Chiedo a tutti i Gruppi di sentirsi corresponsabili
del rispetto dei tempi di lavoro. Abbiamo dinanzi a noi altre questioni
abbastanza rilevanti alle quali sarà inevitabile dedicare il dovuto tempo.

POLUCE. Signor Presidente, con molta umiltà vorrei chiederle, in
considerazione del fatto che lei ha sollevato una questione sui tempi dei
nostri lavori e ha rivolto un richiamo alla nostra correttezza affinchè si
vaglino attentamente tutte le questioni, anche le più spinose, di chiarire
le modalità secondo le quali dovrà procedere il nostro lavoro e quali
dovranno essere i tempi di discussione. Infatti, in quest'ultima fase dei
lavori sono state dedicate ben due ore all' esame di emendamenti della
maggioranza e soltanto 27 minuti a quella di emendamenti dell'opposi~
zione. Occorre pertanto stabilire criteri precisi ai quali improntare la
discussione che ancora ci aspetta così da poter completare l'esame
della legge finanziaria entro i termini che sono stati fissati.

PRESIDENTE. L'unica proposta di lavoro che ritengo dj dover
avanzare alla Commissione e in particolare ai vari Gruppi è quella di
impegnarsi e di dare prova di responsabilità.

POLUCE. Non mi sembra che da parte nostra sia venuto a mancare
il senso di responsabilità; questa deve essere semmai invocata per
quanto riguarda i responsabili della maggioranza.
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PRESIDENTE. Il mio invito è rivolto a tutti.

POLLICE. Dovrebbe anche chiedere, signor Presidente, al ministro
Pomicino di non interagire così pesantemente nei nostri lavori.

SPOSETII. Signor Presidente, dichiaro di fare mio l'emendamento
2.Tab.B.2, ritirato dai proponenti, contemplando come interventi nella
Basilicata per il terremoto di quest'anno la cifra globale di 200 miliardi.
Propongo, in altri termini, di eliminare il riferimento al 1991, mentre
per gli anni 1992 e 1993 dovrebbero essere stanziati 100 miliardi; la
copertura sarebbe individuata sempre sul Fondo per lo sviluppo econo~
mico e sociale.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Su questo emendamento, così come riformulato dal sena-
tore Sposetti, il Governo è contrario.

COVIELLO. Signor Presidente, presentiamo formalmente la se~
guente nuova formulazione dell'emendamento 2.Tab.B.2: «Al comma 2,
nella tabella B richiamata, sotto la rubrica «Amministrazioni diverse»
alla «denominazione della voce: Completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e franosi», aggiungere, in fine, le
parole: «,ivi compreso quello del 5 maggio 1990».

SPOSETII. Signor Presidente, desidero invitarla a concludere la
discussione relativa all'emendamento che ho fatto mio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2j1, presen~
tato dal senatore Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2 , proposto dal senatore
Azzarà e da altri senatori, nel nuovo testo inteso ad aggiungere all'ac~
cantonamento di cui alla rubrica «Amministrazioni diverse» il richiamo
ai territori danneggiati dal terremoto del 5 maggio 1990.

È approvato.

PRESIDENTE. Ritiro gli emendamenti 2.Tab.B.59 ~ rispetto al
quale dichiaro di confluire nell'emendamento 2.Tab.B.71 del senatore
Ferrari-Aggradi ~ e 2.Tab.B.136, entrambi riduttivi del Fondo per lo
sviluppo economico e sociale all'interno della rubrica «Ministero del
bilancio e della programmazione economica».

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.71, presentato dal
senatore Ferrari~Aggradi e da altri senatori, al quale dichiaro di apporre
la mia firma. Ne do lettura:
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Nella Tabella B, sotto «Ministero dell'agricoltura e delle foreste»,
modificare la seguente voce:

1991 1992 1993
Interventi programmatici in

agricoltura e nel settore
della forestazione. . . . . . . . . 2.820.000

(+ 100.000)
3.100.000

(+ 100.000)
3.080.000
(+80.000)

Conseguentemente, ridurre di importo corrispondente alle variazioni
per il 1992 e il 1993, la voce «Fondo per lo sviluppo economico e sociale»
nella medesima tabella, sotto Ministero del bilancio e della programma-
zione economica; nonchè, modificare come segue la seguente voce nella
tabella F sotto il settore 20: Difesa del suolo e tutela ambientale:

1991 1992 1993 1994
(e successivi)

Legge n. 183 del 1989.
Norme per il riassetto or-
ganizzativo e funzionale
della difesa del suolo (Te-
soro: cappo 9009 e 9010) . 200.000

(~100.000)
600.000

(~)
400.000 100.000

(~) (+100.000)

2.Tab.B.71 FERRARI-AGGRADI, COVIELLO, ANDREATI'A

FERRARI-AGGRADI. L'emendamento che proponiamo consiste
nella erogazione su base triennale di 280 miliardi quali interventi
programmatici per l'agricoltura e la forestazione. Data l'evidente im-
portanza del settore considerato ne auspico pertanto l'approvazione.

MANCIA. Signor Presidente, anche in ottemperanza agli accordi
raggiunti in sede di maggioranza sul tema degli interventi in materia di
difesa del suolo e di tutela ambientale, dichiaro, a nome del mio
Gruppo, che condividiamo l'emendamento 2.Tab.B.S9, da lei presen-
tato, mentre sugli altri emendamenti aventi lo stesso oggetto non
possiamo esprimere il nostro accordo in quanto si verrebbe altrimenti
ad incidere sulla disponibilità finanziaria della tabella relativa alla
difesa del suolo e alla tutela ambientale.

POLLICE. Signor Presidente, vorrei invitare il ministro Cirino
Pomicino a tep.ere conto del fatto che la dotazione di questo fondo è
soltanto di 300 miliardi per cui la proposta di toglierne 100 mi sembra
assurda.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, mi permetto di suggerire una modifica
all'emendamento illustrato dal senatore Ferrari-Aggradi, consistente
nel fatto che, ferma restando la copertura di 280 miliardi nel triennio, si
preveda una diversa modulazione nel triennio, prevedendo 150 miliardi
per il 1992 e 130 miliardi per il 1993, eliminando la previsione per il
1991 atteso che il provvedimento relativo è ancora in fase di prima



Senato della Repubblica ~ 528 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

lettura al Senato per cui è dato pensare che il suo iter non sarà
concluso prima della metà del 1991. Quindi, l'esigenza che occorre
soddisfare è quella della disponibilità dei 280 miliardi nel triennio e
non tanto nella prima parte del 1991.

FERRARI~AGGRADI. Desidero fare una dichiarazione, rivolta an~
che ai miei colleghi, ai quali solitamente ho sempre dimostrato la
massima disponibilità.

Questo è l'unico emendamento che ho presentato, con la convin~
zione che l'agricoltura italiana sta attraversando uno dei periodi più
difficili dal dopoguerra, ricevendo aiuti assai più scarsi che in passato. È
questo convincimento che mi ha spinto a presentare questa proposta.

Alcuni colleghi hanno preannunciato che voteranno contro questo
emendamento. Io non ho mai votato contro la maggioranza e voterò a
favore della maggioranza anche se i colleghi della maggioranza qui
presenti voteranno contro il mio emendamento.

MANCIA. Signor Presidente, desidero chiarire il senso del mio
precedente intervento che è stato forse ~ certo per mia scarsa chiarezza
~ frainteso dal collega Ferrari~Aggradi.

Noi siamo favorevoli alla preoccupazione che il senatore Ferrari~
Aggradi ha esternato e non a caso nella riunione dei partiti della
maggioranza abbiamo accolto il suo emendamento proprio perchè
condividiamo la sua preoccupazione per un settore così importante
come quello dell'agricoltura.

Con altrettanta franchezza abbiamo chiesto al ministro Cirino
Pomicino se c'era la possibilità di trovare una copertura diversa da
quella che lei, senatore Ferrari~Aggradi, aveva previsto, cioè la tutela
ambientale. Abbiamo chiesto un'altra soluzione.

L'emendamento presentato dal presidente Andreatta, che noi ave~
vamo sollecitato, raccoglie la sua preoccupazione per cui le chiedo di
non rivolgere i suoi rilievi al nostro Gruppo.

Per questi motivi esprimiamo un giudizio positivo sulla preoccupa~
zione espressa per il settore dell'agricoltura, ma chiediamo che la
copertura sia prevista sul fondo per lo sviluppo economico e sociale.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Siccome mi sento anch'io colpito dalle affermazioni auto~
revoli del senatore Ferrari~Aggradi, vorrei essere ancora più preciso: la
copertura sulla difesa del suolo, che ha solo un appostamento di 300
miliardi in tabella F, creerebbe un problema altrettanto complicato.
Devo confessare con molta semplicità che ho cercato una copertura
diversa per il 1991. Credo di interpretare anche i colleghi della
maggioranza dicendo che comunque i 280 miliardi possono essere
approvati appoggiandoli sul fondo del Ministero del bilancio negli anni
1992 e 1993, di guisa che si dia risposta a quei problemi dell'agricoltura
senza toccare i fondi per la difesa del suolo. Il Governo si dichiara
quindi d'accordo ad approvare l'emendamento del senatore Ferrari
Aggradi; chiedo soltanto che la modulazione sia la seguente: 150
miliardi per il 1992 e 130 per il 1993 e di caricare la copertura sul
fondo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
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Se il senatore Ferrari~Aggradi è d'accordo, la Commissione po~
trebbe approvare l'emendamento così formulato.

FERRARI~AGGRADI. Avevo detto che sarei stato d'accordo in ogni
caso.

MANCIA. Condivido l'emendamento: pertanto i senatori Franza,
Putignano, Dell'Osso e io aggiungiamo la nostra firma.

MARGHERITI. Apprezzo la sensibilità dei Gruppi della maggio~
ranza sui problemi dell'agricoltura: vorrei tuttavia ricordare che con
questa cifra si recupera appena quanto alla Camera dei deputati si è
speso per rifinanziare la RIBS. Sempre alla Camera dei deputati sono
stati sottratti complessivamente all'agricoltura, rispetto al disegno di
legge poliennale presentato dal Governo, per il primo triennia 2.306
miliardi, di cui gran parte nel 1991. Chi ha partecipato come me alle
iniziative degli agricoltori in Italia e a Bruxelles si sarà reso conto che
se ci si vuole preparare al mercato unico del 1993 e se si vuoI favorire
un'intesa a livello comunitario è indispensabile incrementare in questa
fase i finanziamenti e non nella fase successiva al 1993. Tale questione
viene posta dall'agricoltura italiana ma è stata posta anche dal Governo
nel disegno di legge che ha presentato. In Commissione agricoltura
siamo fermi, nonostante il parere favorevole della Commissione bilan~
cia, perchè rispetto agli stanziamenti che dovremmo approvare e che
sono stati indicati dal Governo in quel disegno di legge mancano
ancora i 2.306 miliardi del triennia. Con un emendamento successivo
riproporremo il ripristino degli stanziamenti previsti dal Governo ~ che
riteniamo comunque insufficienti ~ ma se ritenete di non lasciare alcun
finanziamento al 1991 spostando tutto al 1992 e al 1993, vuoI dire che
all'agricoltura non date nulla perchè le restituite quanto le avete tolto
per darlo all'industria bieticola~saccarifera.

Ripeto, accolgo con favore questo riconoscimento unanime delle
esigenze di andare avanti in questa direzione, ma un emendamento di
questo genere non tranquillizza nessuno. L'anno scorso avete preso
degli impegni per il 1991 che è bene che manteniate: mancano 778
miliardi rispetto alla cifra che avevate previsto. L'anno prossimo cos'al~
tro toglierete all'agricoltura?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab~
.B.71, presentato dal senatore Ferrari~Aggradi e da altri senatori, che è
stato riformulato nel seguente testo:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmatici in
agricoltura e nel settore della forestazione», aumentare gli importi per il
1992 di lire 150.000 milioni e per il 1993 di lire 130.000 milioni

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.71 FERRARI~AGGRADI, COVIELLO, ANDREATI'A,

MANCA, DELL'OSSO, FRANZA, PUTIGNANO
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MARGHERITI. Ci asteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

È approvato.

Pertanto l'emendamento che avevo presentato lo ritiro.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.128.

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Fondo per provvedimenti legislativi tesi ad avviare lo smantellamento
e la riconversione delle centrali nucleari e a promuovere programmi
nazionali ed internazionali di ricerca per l'ideazione di un settore
nucleare a sicurezza intrinseca», con i seguenti importi: «1992: 70.000;
1993: 70.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.128 MARGHERI, GIANOTII, CARDINALE, BAIARDI

MARGHERI. Prego i colleghi di considerare questo emendamento
al di fuori delle questioni e del clima venutosi a creare nella discus-
sione sulla legge finanziaria per le grandi spese che si prevede di fare
per il terremoto. Questo emendamento coglie un nodo della politica
energetica molto serio anche rispetto ai rapporti internazionali.

L'emendamento cerca di affrontare una questione molto rilevante
di politica industriale.

Dal punto di vista della politica energetica vi sono, a nostro avviso,
diversi problemi: il primo è che di fronte alla nuova congiuntura
internazionale e all'aumento del prezzo del petrolio, vi è anche un
nostro deficit strutturale nella produzione dell'energia elettrica, vi è
una differenza tra il massimo consumo e la massima capacità produt-
tiva dell'lo del 2 per cento. Il ministro Battaglia ha detto, per quanto
riguarda i problemi che si sono scatenati sulla politica energetica, che
vi sarebbe sempre la riserva delle centrali nucleari di Caorso e Trino.
Questa riserva potrebbe essere messa in funzione per correggere il
deficit strutturale e per affrontare la congiuntura internazionale che si
può temere viste le ultime vicende del Golfo.

Noi vogliamo mettervi in guardia contro una tesi di questo genere:
per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento 2.Tab.B.128
sullo smantellamento delle centrali nucleari e sull'impegno che si deve
assumere in questo settore. Le centrali nucleari di Caorso e Trino non
possono essere considerate una riserva strategica, non solo perchè vi è
stato il referendum. Il referendum, infatti, non poteva avere il significato
giuridico della chiusura delle centrali nucleari, ma fu interpretato
immediatamente dal Governo italiano come un invito a chiudere le
grandi centrali a fissione esistenti nel paese. Vedo che il problema
l'appassiona, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Una volta ci appassionava entrambi in posizioni
simili.

MARGHERI. Dopo tutti questi anni si dovrebbe riaprire la centrale
di Caorso, che è tra quelle che detengono il record delle fermate;
sarebbe, pertanto, una iniziativa che ci metterebbe agli occhi del
mondo in posizione di accusati. Inoltre, in tutto il mondo, compresi gli
Stati Uniti dove abbiamo discusso sul problema recentemente, vi è una
tendenza diversa. Una delegazione della Commissione industria ha
partecipato al MIT e a Stanford a seminari su questi problemi: è emerso
che perfino negli Stati Uniti è stato ormai accettato quasi unanime-
mente l'abbandono delle classiche grandi centrali a fissione, che si
fondano sul modello di reattore nucleare derivante dal primo sottoma-
rino nucleare costruito dagli Stati Uniti. Questo abbandono delle grandi
centrali a fissione negli altri paesi renderebbe abbastanza preoccupante
il fatto che invece in Italia si intenda riaprire le suddette centrali di cui
una è stata chiusa per le condizioni di manutenzione assolutamente
precarie, tant'è vero che aveva il record delle fermate anche rispetto
alle centrali giapponesi. La sua riapertura richiederebbe un lunghis-
simo periodo di avviamento. Pertanto, difficilmente potrebbe essere
considerata una riserva strategica.

Il secondo nodo da sciogliere è il seguente: nelle attuali centrali
solo il turbogas può dare un aumento di potenziale del 25 per cento.
Sappiamo, naturalmente, che l'acquisto del 20 per cento di energia
elettrica all'estero dipende da ragioni commerciali che permarrebbero
comunque; riteniamo, tuttavia, che ci si debba impegnare per un
potenziamento dell'apparato attuale in modo da non aver bisogno della
riserva strategica identificata nelle centrali nucleari di Caorso e Trino.
Vi è inoltre un altro problema: quello di specializzarsi nell'opera
difficilissima che è il decommissionig. La distruzione delle centrali
suddette sarebbe una manna per la povera industria termoelettromec-
canica italiana che ha settori importantissimi legati a vecchi piani
nucleari.

Qualcuno potrebbe pensare che intendiamo abbandonare definiti-
vamente l'idea che nel settore nucleare ci possa essere una riserva
strategica. Siccome siamo convinti esattamente del contrario, che la
situazione energetica prima o poi riproporrà il problema del nucleare,
scorgiamo nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica la
possibilità di un salto di generazione nella produzione del reattore: si
può avere un reattore che non derivi più dal vecchio modello del primo
sommergibile nucleare ma che discenda invece da ipotesi cosiddette a
sicurezza intrinseca, dove la sicurezza non è affidata all'intervento
dell'uomo ma a leggi della natura. Siccome vi sono sperimentazioni in
questo campo, vorremmo che fosse esplicito che lo Stato italiano
sostenesse questa ricerca, non considerando conseguentemente come
riserva strategica Caorso e Trino, avviando ne lo smantellamento con
l'utilizzazione dell'apparato industriale oggi inutilizzato. Occorre acce-
lerare i programmi di ricerca nel campo della sicurezza intrinseca ma
anche, evidentemente, continuare a sostenere la ricerca sulla fusione.

Pure i senatori socialisti hanno questa preoccupazione; hanno
infatti presentato un emendamento tendente a far sì che la ricerca sulla
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sicurezza intrinseca debba far parte del piano di risparmio energetico.
Comprendiamo la buona intenzione dei colleghi socialisti ma non la
ragione per cui vogliano sottrarre stanziamenti al piano di risparmio
energetico, se anche a noi non va comunque bene il piano presentato
dal ministro Battaglia, e vogliamo un piano serio. Occorre trovare i
fondi per la ricerca sulla sicurezza intrinseca con un'altra copertura,
che sarebbe poi quella che proponiamo nel nostro emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Abbiamo un'ampiezza di risorse per il risparmio energetico
tale da poter contenere anche le iniziative di smantellamento delle
centrali nucleari. Inoltre abbiamo previsto per il 1991 una politica dei
prezzi tesa a determinare ulteriori incrementi durante il quinquennio
nell'ambito del risparmio energetico.

In sostanza, il suo emendamento può trovare in larga misura
l'accordo delle forze di maggioranza e del Governo.

MARGHERI. Un Ministro della Repubblica ~ più precisamente il

Ministro dell'industria ~ aveva presentato un piano contenente somme
straordinariamente superiori a quelle previste dal disegno di legge
finanziaria. Ha presentato inoltre un piano che prevede l'aumento
generalizzato delle tariffe fino al 70 per cento nei prossimi anni, che
non so quale effetto potrebbe avere sull'inflazione. Quel piano andrà
cambiato perchè c'è bisogno di soldi. Contrapporre la ricerca sulla
sicurezza intrinseca al piano di politica energetica, che avete già
falciato, mi sembra non corretto.

MANCIA. Abbiamo accolto la richiesta del Governo cercando di
contenere le nostre proposte nell'ambito dei consumi energetici. Vor~
remmo però avere la possibilità di presentare un emendamento in Aula
proprio per far sì che nell'ambito del Ministero dell'industria ci sia
maggiore considerazione per l'ENEA, che deve occuparsi in modo
particolare di questi aspetti.

Annunciamo allora che come Gruppo presenteremo un disegno di
legge su questa materia.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Non condi~
vido l'opinione del senatore Margheri e quindi esprimo parere contra~
rio sull'emendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.128 del sena~
tore Margheri e di altri senatori.

Non è approvato.

FERRARI~AGGRADI. Desidero informare che ho invitato i colleghi
del mio Gruppo ad attenersi a criteri di sinteticità al fine di rispettare le
esigenze dell'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.84
del senatore Tripodi e di altri senatori. Ne do lettura:
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Alla tabella B, rubrica: «Amministrazioni diverse», inserire la voce:
«Disposizioni in materia di acquedotti» (A.C. 4228-ter) (ratei ammorta-
menti mutui) con i seguenti importi: «1991: ~; 1992: 55.000; 1993:
165.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella, alla rubrica: «Ministero del
bilancio e della programmazione economica» alla voce: «Fondo per lo
sviluppo economico e sociale», diminuire gli stanziamenti degli stessi
importi.

2.Tab.B.84 TRIPODI, SCARDAONI, TORNATI, SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario all' emendamento in esame.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi associo all'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.84 dei senatori
Tripodi ed altri.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.63 dei senatori
Mancia ed altri. Ne do lettura:

Alla tabella B, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», inserire la seguente voce: «Rifinanziamento legge 6 marzo
1987, n. 65, così come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n.92 -
Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di
base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attività di interesse turistico» con i seguenti importi: «1991: ~; 1992:
50.000; 1993: 50.000».

Conseguentemente è ridotto in eguale misura nella tabella B l'accan-
tonamento relativo a: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale»,
sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione econo-
mica» .
2.Tab.B.63 MANCIA, RICEVUTO, AGNELU ARDUlNO, FAB-

BRI, ZANELLA, PIZZO

MANCIA. Credo ci sia opinione concorde su questo emendamento,
perchè vi è la necessità di intervenire nei confronti dei grandi impianti,
anche in relazione alla legge n. 65 relativa alla costruzione e all'ammo-
dernamento di impianti sportivi di base.

Vorrei per altro proporre un subemendamento, aggiungendo 10
miliardi su base annua per l'accensione di mutui presso il Credito
sportivo. Date infatti le difficoltà sorte con la Cassa depositi e prestiti,
questa modifica darebbe la possibilità di usufruire delle risorse dispo-
nibili.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Prima che il relatore si esprima, vorrei dire che il Governo
potrebbe accettare l'emendamento, anche con l'ulteriore proposta
modificativa avanzata ora dal senatore Mancia, purchè quei 10 miliardi
siano considerati un limite d'impegno.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi dichiaro
anch'io favorevole all'emendamento.

TORNATI. Il Gruppo comunista voterà a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.63 dei senatori
Mancia ed altri.

È approvato.

Ritiro l'emendamento 2.Tab.B.57 da me presentato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.138 da me presen-
tato. Ne do lettura:

Nella tabella B, sotto Ministero del bilancoio e della programmazione
economica, modificare gli importi della seguente voce: «Contributi in
favore delle comunità montane 1991: 100.000 (~); 1992: 140.000
(+ 40.000); 1993: 150.000 (+ 50.000).

Conseguentemente, nella Tabella B, sotto Ministero bilancio e pro-
grammazione economica, ridurre la voce: «Fondo per lo sviluppo
economico e sociale» degli importi corrispondenti alle variazioni.

2.Tab.B.138 ANDREA'ITA

Ricordo che questo emendamento ripristina una scalettatura per i
contributi a favore delle comunità montane.

COVIELLO. Il Gruppo democratico cristiano si associa nel pro-
porre questo emendamento.

MANCIA. Anche il Gruppo socialista sottoscrive l'emendamento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
favorevole all'emendamento in esame.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.138 da me
presentato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.65 dei senatori
Mancia ed altri. Ne do lettura:

Alla Tabella B, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», la voce «Rifinanziamento della legge n. 217 del 19B3 recante
disciplina-quadro del turismo, nonchè interventi di carattere nazionale e
internazionale» è mutata in: «Disciplina~quadro del turismo» ed i relativi
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importi sono così determinati: 1991: 50.000 (~); 1992: 100.000
(+ 25.000); 1993: 150.000 (+ 50.000).

Conseguentemente ridurre di pari importi, sotto la rubrica: Ministero
del bilancio e della programmazione economica», la voce: «Fondo per
lo sviluppo economico e sociale».

2.Tab.B.65 MANCIA, FABBRI, ZANELLA, PIZZO, FORTE

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Prego il senatore Mancia di ritirare l'emendamento.

MANCIA. Lei sa benissimo che si tratta di un emendamento già
discusso da molto tempo.

AZZARA, reliltore generale sul disegno di legge n. 2546. Su questo
emendamento non c'è alcun accordo di maggioranza.

MANCIA. Non è vero, perchè rientra invece nell'accordo di mag-
gioranza.

AZZARA, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Il mio
parere comunque è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei ricordare che su questo versante c'è stata un'intesa
della maggioranza alla Camera. Non è solo una questione di 25 miliardi,
ma è una legge ancora da approvare; non litighiamo su questioni che
dovranno comunque essere avviate.

Invito a non ricreare quelle tensioni che si sono verificate alla
Camera. Non si può tornare nell'altro ramo del Parlamento con un
numero eccessivo di modifiche. Anche il Gruppo comunista ha affer-
mato di non ritenere una vittoria il fatto di arrivare all'esercizio
provvisorio; ancora più questo aspetto deve stare a cuore alla maggio-
ranza.

Invito quindi al ritiro dell'emendamento e alla soluzione del
problema in sede legislativa al momento opportuno.

MANCIA. Ad ogni modo voglio fare presente che questo emenda-
mento è stato discusso e rientrava negli accordi di maggioranza. Se non
chiariamo questo aspetto, 10 mantengo, perchè sono abituato a rispet-
tare gli impegni presi.

Quindi, se la richiesta di ritirare l'emendamento avanzata dal
Governo è motivata da considerazioni di opportunità e dall' esigenza di
evitare difficoltà rispetto ad altri settori, il Gruppo socialista si dichiara
disponibile ad accoglierla. Se però da parte del Governo si intende
sostenere che questo emendamento non era stato concordato all'in-
terno della maggioranza, il Gruppo socialista insiste perchè sia posto ai
voti. Non vorremmo che da questo momento si iniziassero a mettere in
discussione scelte che rientrano nell'accordo di maggioranza, scelte
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che durante il dibattito svoltosi in questi giorni noi socialisti abbiamo
sempre sostenuto in modo coerente.

Pertanto, ribadisco la disponibilità del mio Gruppo a ritirare
l'emendamento a patto che sia espressa la richiesta del Governo in tal
senso.

MARGHERI. Signor Presidente, l'argomento addotto dal Ministro
per motivare la richiesta di ritiro dell'emendamento 2.Tab.B.6S può
essere accettato soltanto da chi si riconosca nel ricordato accordo di
maggioranza, nel quale la mia parte politica certo non si riconosce.

Il ritiro dell'emendamento costituisce a nostro avviso un elemento
estremamente negativo atteso che un incremento, anche se contenuto
come quello proposto, degli stanziamenti destinati al rifinanziamento
della legge recante la disciplina quadro del turismo appare quanto mai
necessario. Pertanto, ritenendo un segnale decisamente negativo la
mancata volontà di aITÌvare ad un incremento anche se modesto per
questa voce, dichiaro che faccio mio l'emendamento. '

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.6S, ritirato dai
proponenti e fatto proprio dal senatore Margheri.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.70. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» aggiungere la
voce: «Interventi speciali per le opere di edilizia a favore della Univer~
sità degli studi di Urbino», con i seguenti importi: «1991:~; 1992: 10.000;
1993: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.70 ANDREATI'A, MANcIA, FABBRI, FORTE, ZA-
NELLA, PIZZO

A nome anche di altri colleghi della maggioranza ho presentato
questo emendamento teso a prevedere uno stanziamento di 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per «Interventi per le opere di
edilizia a favore della Università degli studi di Urbino». Ricordo che a
questo proposito sono stati presentati anche altri emendamenti prece~
dentemente accantonati ~ di cui l'emendamento 2.Tab.A.28 prevede,

nell'ambito del finanziamento delle università libere, l'aumento da 27 a
32 miliardi dello stanziamento per Urbino, mentre l'emendamento
2.Tab.A.8S, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori,
prevede un finanziamento per la statizzazione dell'università di Urbino.
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MANCIA. Signor Presidente, desidero richiamare alla sua at~
tenzione un altro emendamento da me presentato, precisamente il
2.Tab.B.64.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.Tab.B.64, presen~
tato dal senatore Mancia e da altri senatori:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» aggiungere la
voce: «Interventi speciali per le opere di edilizia a favore della Univer~
sità degli studi di Urbino», con il seguente importo: «1991: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favor~ degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre di pari
importo lo stanziamento relativo al 1991.

2.Tab.B.64 MANCIA, FABBRI, FORTE, ZANELLA, PIZZO,

ANDREATTA

MANCIA. Signor Preaidente, l'emendamento di cui lei ha testè dato
lettura è volto ad iscrivere un accantonamento di 10 miliardi per le
opere di edilizia a favore della università di Urbino per il 1991, anno
che invece non viene considerato nel suo emendamento 2.Tab.B. 70.

PRESIDENTE. Purtroppo, senatore Mancia, la copertura che lei
indica, già esaminata per altro provvedimento, risulta già utilizzata con
riferimento ad un disegno di legge in discussione alla Camera. Pertanto,
la riduzione proposta del finanziamento per le partecipazioni statali non
trova margini di utilizzabilità.

MANCIA. È comunque nostra intenzione mantenere l' emenda~
mento per il quale cercheremo, magari anche con l'ausilio del Ministro,
di individuare una diversa copertura. Questa potrebbe semmai essere
trovata, in considerazione del fatto che abbiamo ritirato l'emendamento
2.Tab.B.65, in una riduzione di ulteriori 10 miliardi, da destinare
all'università di Urbino per il 1991, del Fondo per lo sviluppo econo~
mico e sociale indicato nell'emendamento 2.Tab.B.70.

PRESIDENTE. Ritengo che, mentre si potrebbe accogliere l'emen~
damento 2.Tab.A.28, che propone l'aumento da 27 a 32 miliardi del
contributo per l'università di Urbino, non sia presente nella maggio~
ranza una favorevole convinzione circa la proposta di statizzazione di
cui all'emendamento 2.Tab.A.85.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Per quanto concerne la proposta di incremento di cui
all'emendamento 2.Tab.A.28 desidero chiarire che in realtà si tratta
della stessa operazione che si intendeva attuare alla Camera; infatti, i
due miliardi di incremento della voce «università libere» sono in realtà
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destinati all'università di Urbino. Pertanto ritengo che l'emendamento
in questione, che si muove nella linea adottata anche dalla Camera, sia
da accogliere.

Con riguardo alla questione delle opere di edilizia a favore della
libera università di Urbino, desidero invitare il senatore Mancia a
convergere sull' emendamento 2.Tab.B. 70 illustrato dal presidente An~
dreatta in quanto il Governo si impegna formalmente a presentare
entro la fine dell'anno un decreto~legge che, di fatto, aumenterà di 10
miliardi lo stanziamento contemplato all'interno dell' emendamento
2.Tab.B.70. In questo modo, con il decreto~legge si stanzieranno 10
miliardi per il 1991, come richiesto dal senatore Mancia. Se invece
dovesse essere accolta l'altra proposta, non sarebbe possibile mante~
nere il contributo di 10 miliardi per il 1990 con un indubbio danno per
l'università di Urbino, mentre lo stanziamento previsto nel decreto~
legge sarebbe immediatamente spendibile.

MANCIA. Posso essere d'accordo, signor Ministro, purchè la
somma complessiva per gli interventi,in base alla richiesta delle univer~
sità, sia comprensiva anche dei 10 miliardi già previsti nel decreto-legge
presentato dal ministro Ruberti, in quanto il Ministro si è reso conto
che l'onere complessivo delle opere ammonta a 40 miliardi. Non è per
noi accettabile, quindi, che si sottraggano i 10 miliardi per il 1991.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Mancia, il Governo deve comunque tenere conto
di certe compatibilità. I 30 miliardi cui lei ha fatto riferimento sono
disponibili e il Governo si impegna ad attivarli con un decreto. Del
resto, come anche lei ha potuto constatare, non risulta allo stato
possibile individuare una copertura per i 10 miliardi per il 1991
proposti nel suo emendamento.

MANCIA. Come ho già detto, la copertura potrebbe essere indivi~
duata in quella già proposta nell'emendamento precedentemente riti~
rato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Questo non è possibile.

MANCIA. Considerato l'orientamento del Governo, accolgo l'invito
a ritirare l'emendamento 2.Tab.B.64.

VESENTINI. Per quanto concerne l'emendamento 2.Tab.B.70, de~
sidero esprimere il mio consenso alla proposta ivi contenuta in quanto
la libera università di Urbino rappresenta una delle sedi più importanti
dal punto di vista dei risultati che potrebbero derivare dalla sua
ristrutturazione architettonica.

Vorrei soltanto proporre ai presentatori dell'emendamento la sop-
pressione della dizione «speciali» riferita agli interventi. Ritengo che il
riferimento ad interventi in generale, senza ulteriori specificazioni,
potrebbe meglio garantire da pericolosi effetti per quanto riguarda gli
appalti per le opere o cose simili.
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PRESIDENTE. Ritengo di poter accogliere, anche a nome degli
altri firmatari dell'emendamento, la richiesta testè avanzata dal sena-
tore Vesentini. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 2.Tab.E.70,
passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.28 precedente-
mente accantonato.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo si associa al parere del relatore.

MANCIA. Dichiaro, a nome del Gruppo socialista, che voteremo a
favore dell'emendamento presentato dal senatore Venturi al quale
aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.28, presentato
dal senatore Venturi, al quale il senatore Mancia ha aggiunto la propria
firma.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.85, presentato dalla
senatrice Callari Galli e da altri senatori:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», sostituire la
denominazione della voce: «Università non statali legalmente ricono-
sciute (di cui almeno 27 miliardi annui da destinarsi quale contributo
all'Università degli studi di Urbino)>> con la seguente: «Contributo alla
statizzazione dell'Università degli studi di Urbino».

2.Tab.A.85 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, VOLPONI,
LONGO, MONTINARO

CALLARI GALLI. Con questo emendamento chiediamo che lo
stanziamento per le università non statali venga completamente devo-
luto alla statalizzazione dell'università di Urbino. Questa nostra deci-
sione è collegata alle delibere che il senato accademico di Urbino ha
approvato e nelle quali ha affermato di subordinare la statizzazione sia
al consolidamento di corsi di laurea di facoltà molto sottodimensionate
sia allo sviluppo e all'attivazione di una facoltà e di altri sei corsi di
laurea.

Dai conti fatti rispetto a questo sviluppo dell'università di Urbino ~

che è stata più volte sostenuta non soltanto dall'opposizione, in quanto
quella di Urbina insiste su un territorio carente di istituzioni universi-
tarie ed ha una sua lunga tradizione ~ ci sembra che la cifra da dedicare
a tale università debba essere più sostanziosa di quella che di anno in
anno viene assegnata.
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Se questo emendamento venisse accettato forse potrebbe porre
termine agli interventi speciali e anche alle varie pressioni, ed il
problema verrebbe risolto assecondando anche le determinazioni del
senato accademico di Urbino.

MANCIA. Mi dispiace che il Partito comunista insista per una
statizzazione quando qui al Senato abbiamo registrato una vittoria per
l'università di Urbino essendo stati ad essa riconosciuti 32 miliardi. Il
nostro Gruppo dichiara con soddisfazione che si batterà sempre af~
finchè questa libera università continui a vivere.

MARGHERI. L'affermazione del senatore Mancia lascia delle om~
bre: ho paura che lei dovrà rivedere le posizioni prese sulle università
private, sull'università di Urbino e sulle università statali. Infatti l'uni~
versità di Urbino in quanto università nè pubblica nè privata non potrà
essere coinvolta in quel processo che farà di tutte le università statali
delle libere università.

Noi parliamo di statizzazione dell'università di Urbino, non condi~
vidiamo assolutamente che debba diventare un'università privata. Per
questa ragione insistiamo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.8S.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.70, presentato:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» aggiungere la
voce: «Interventi per le opere di edilizia a favore della Università degli
studi di Urbino», con i seguenti importi: «1991: ~; 1992: 10.000; 1993:
1O.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.70 ANDREATIA, MANCIA, FABBRI, FORTE, ZA~

NELLA, PIZZO

AZZARÀ,' relatore generale sul disegno di legge n.2546. Parere
favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.60:
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo» aggiungere la voce: «Iniziative per
investimenti alternativi turistici in caso di mancato innevamento nelle
zone dell'Appennino», con i seguenti importi: «1991: ~; 1992: 7.500;
1993: 7.500».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.60 ANDREATIA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Ritengo che
l'emendamento sia inaccettabile.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà a ritirarlo.

MANCIA. L'emendamento è riferito al 1992 e non possiamo sapere
se il prossimo anno ci potrebbero essere dei problemi.

UBERTINI. Mi pare esagerato prevedere che sull' Appennino non
cada più neve. Le previsioni per gli anni futuri mi sembrano, collega
Mancia, senza senso.

In secondo luogo, ho ascoltato critiche circa gli interventi di
carattere locale, critiche derivanti dalla necessità di dare una soluzione
organica ai problemi che si sono determinati con il terremoto in
Basilicata.

In questo emendamento ci preoccupiamo invece della neve per
quattro montagne per il 1992!

PRESIDENTE. Non è così assurda la cosa: sulle Alpi tre quarti delle
montagne si trovano in regioni a statuto speciale e sono stati costruiti
importanti impianti di neve artificiale. Nell' Appennino tosco~emiliano e
abbruzzese non vi sono invece gli strumenti adatti e vi è una situazione
di debolezza rispetto alle stazioni dell'arco alpino.

POLUCE. Occorre ridurre le spese per i cannoni militari destinan~
dole ai cannoni per sparare la neve.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Si potrebbe far riferimento ad iniziative per investimenti
nelle zone dell' Appennino.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Abbiamo
ritirato un emendamento molto più serio.

MARGHERI. Si propone di stanziare sette miliardi e mezzo per
tutto l'Appennino?

PRESIDENTE. Sì.
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La Camera dei deputati ha insistito per l'approvazione di un
emendamento relativo ad interventi nell'arco alpino. È una proposta
della sinistra.

POll.ICE. Nessuno è infallibile.

PRESIDENTE. Nessuno si rivolge a lei parlando della sinistra.

MANCIA. Insisto per la votazione dell'emendamento, perchè è stato
concordato a vari livelli.

POll.ICE. Questo emendamento ha nome e cognome, mi rifiuto di
votarlo.

MANCIA. Vorrei assicurare al senatore Pollice che non vi è riferi-
mento all'Appennino parmigiano.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 2.Tab.B.60.

MANCIA. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STRIK DEVERS. Alcune volte ho avuto motivi di dissenso con il
relatore Azzarà in questo dibattito; vorrei invece associarmi alle sue
consi~erazioni sull'argomento trattato nell'emendamento al nostro
esame.

PRESID~NTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichia-
razione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.60.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.69. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente» aggiungere la voce: «Interventi per la conservazione e la
tutela del lago di Pergusa (Enna)>>, con i seguenti importi: «1991: 3.000;
1992: 3.000; 1993: 3.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro per i beni culturali e ambientali», alla' voce: «Interventi per il
potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, cata-
logazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei
progetti in attuazione di piani paesistici regionali», ridurre l'importo per
il 1991 di lire 3.000 milioni; sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e
della programmazione economica», alla voce: «Fondo per lo sviluppo
economico e sociale», ridurre gli importi per il 1992 di lire 3.000 milioni
e per il 1993 di lire 3.000 milioni.

2.Tab.B.69 LAURIA, COVIELLO, PARISI, GAMBINO, COR-

LEONE, POLLICE, STRIK UEVERS, PIZZO,

CORTESE, RICEVUTO
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Si tratta di un atto dovuto.

LAURIA. Si tratta della riproposizione di una posta di bilancio
decisa l'anno scorso in Aula con un voto unanime. Esiste, inoltre, la
legge riguardante gli interventi per la tutela del lago di Pergusa, varata
dalle Commissioni lavori pubblici dei due rami del Parlamento. È un
problema di carattere ambientale che riguarda l'unico lago tettonico
esistente nel meridione; non intendo comunque fare retorica dato che
gli elementi essenziali della questione sono a vostra conoscenza.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere favorevole.

CROCETIA. Dichiaro il mio voto favorevole ed anche di aggiun~
gere la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.B.69.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.13. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Contribu~
ti in favore delle comunità montane», aumentare gli importi per il 1991
di lire 50.000 milioni; per il 1992 di lire 50.000 milioni; per il 1993 di lire
50.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmatici
in agricoltura e nel settore della forestazione», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.13 DUJANY

POLLICE. Dichiaro di aggiungere la mia firma all'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario all'emendamento.

LIBERTINI. Siamo disposti, signor Presidente, a continuare a
lavorare fino a domani mattina ma vorremmo regolare l'andamento dei
lavori. Mi chiedo se sia possibile sospendere la seduta per mezz'ora.

PRESIDENTE. Devo fare presente che debbono ancora essere
esaminati numerosi emendamenti.

LIBERTINI. Non chiedo, signor Presidente, una lunga sospensione.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, ritengo che sia preferibile, prima
di sospendere eventualmente i nostri lavori, procedere per il momento
nell'esame degli emendamenti.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.103. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)), e sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e della
programmazione economica», alla voce: «Contributi in favore delle
comunità montane», aumentare gli importi per il 1991 di lire 50.000
milioni; e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)), con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del bilancio e della programmazione econo-
mica - Contributi in favore delle comunità montane», per i seguenti importi: 1991: 50.000
milioni.

2.Tab.B.103 TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, FRANCHI, MAFFIO-

LETTI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, CRO-

CETTA, BARCA

CROCETTA. Questo emendamento, che diamo per illustrato, si
differenzia da quello precedentemente esaminato del senatore Dujany
per la diversa copertura indicata.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.103, presen-
tato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.85. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)), e sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»,
alla voce: «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di
nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici peni~
tenziari esistenti» aumentare gli importi per il 1991 di lire 10.000 milioni;
per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000 milioni e
apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
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dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge S agosto 1978, n. 468, all'ac~
cantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.0ÒO; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce «Ministero di grazia e giustizia ~ Trasformazione delle case

mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e amplia~
mento edifici penitenziari esistenti», per i seguenti importi: 1991: 10.000 milioni; 1992:
20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2.Tab.B.85 CORRENTI, GRECO, BOCHICCHIO SCHELOTIO,
MACIS, SALVATO, IMPOSIMATO, SPOSETTI

IMPOSIMATO. Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente e del
Ministro sull'opportunità di finanziare questo progetto di trasformare le
case mandamentali e di acquisire nuovi istituti penitenziari per fare in
modo che sia possibile separare la criminalità organizzata dalla micro~
criminalità. Attualmente negli istituti penitenziari vengono rinchiusi
detenuti socialmente anche molto pericolosi insieme a detenuti per
reati minori. Con l'aumento degli stanzhlmenti che proponiamo si
avrebbe la possibilità di attuare in pratica il principio della separazione
e della differenziazione dei detenuti, imputati e condannati. Con l'attua~
zione di tale principio si consentirebbe altresì ai familiari dei detenuti
di poter raggiungere più agevolmente gli istituti carcerari senza quei
disagi ai quali sono attualmente costretti per la necessità di dover
spesso percorrere notevoli distanze.

Per queste considerazioni, ritengo che l'emendamento, la cui
copertura finanziaria è individuata nella voce relativa alla riforma
dell'imposizione diretta, meriti il consenso della Commissione.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Su questo
emendamento il parere del relatore è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Devo esprimere la contrarietà del Governo sull'emenda~
mento testè illustrato dal senatore Imposimato in quanto nella Tabella
F sono già previsti 1.150 miliardi per l'edilizia penitenziaria, per cui le
disponibilità appaiono attualmente già sufficienti per realizzare l'obiet~
tivo indicato nell'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei avanzare ai presentatori dell'emendamento
la proposta di ritirarlo, in quanto la questione potrebbe trovare idonea
soluzione attraverso l'approvazione di un emendamento della maggio~
ranza, precisamente il 2.Tab.B.127, che è volto ad elevare in misura
consistente (100.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993) gli
importi dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».
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Occorre, se ci si vuole mantenere entro un quadro di coerenza,
rispettare nella proposta di incremento degli stanziamenti alcuni limiti
contabili e individuare coperture che siano accettabili. Inoltre, la mia
impressione è che uno stanziamento di 540 miliardi per il Ministero dI
grazia e giustizia vada al di là della capacità di realizzazione delle opere.

UBERTINI. Non possiamo condividere la copertura individuata
nell'emendamento della maggioranza, che riduce gli importi del rispar~
mio energetico.

PRESIDENTE. Ritengo che un risparmio energetico di 1.200 mi~
liardi nel 1993 rappresenti una velleità.

UBERTINI. Credo che si potrebbe anche addivenire alla formula~
zione di un emendamento comune riguardante gli interventi a favore
della giustizia, specificando però che nel quadro di tali interventi si
garantisce l'esigenza specifica rappresentata dal collega Imposimato
riguardante gli interventi a favore degli istituti penitenziari, e modifi~
cando la copertura necessaria per tali interventi in quanto non appare
convincente quella indicata nell' emendamento della maggioranza, che
riduce fortemente gli importi relativi al rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982, in materia di fonti di energia e di risparmio dei
consumi energetici. A queato proposito si potrebbe discutere a lungo
sulla spendibilità di tale finanziamento, ma non c'è dubbio che si è
avuto un arresto degli interventi a favore del risparmio energetico;
infatti, dopo una iniziale spinta in questo senso, dopo la crisi petrolifera
all'inizio degli anni '70, si è registrato un arenarsi delle iniziative in
questo senso. Desidero ricordare che anche da parte di enti pubblici
sono state assunte decisioni negative a questo riguardo; ad esempio
l'Eni ha chiuso il Centro di ricerca per il risparmio energetico,
costituito presso l'Agip, che aveva svolto studi molto interessanti ad
esempio in materia di risparmio dell'energia ad uso domestico.

STRIK UEVERS. Forse la soluzione più idonea del problema
potrebbe essere offerta dall'emendamento 2.Tab.B.23 proposto dal
Gruppo federalista europeo ecologista, che recupera i fondi da stanziare
in favore della giustizia dai contributi correnti e in conto capitale
all' Azienda nazionale autonoma delle strade.

PRESIDENTE. la copertura indicata in questo emendamento po~
trebbe far sorgere qualche problema in quanto si andrebbe probabil~
mente oltre il definanziamento dell' ANAS che ci si propone.

Un'altra soluzione al problema della copertura dell'operazione a
favore della giustizia potrebbe essere individuata in parte con l'emen~
damento 2.Tab.B.3, dei senatori Covi ed altri, che prevede una ridu~
zione dello stanziamento in Tabella C per l'aiuto pubblico a favore dei
paesi in via di sviluppo.

Francamente devo dire di non comprendere la ragione della
contrarietà dei senatori del Gruppo comunista alla copertura indivi-
duata nell'emendamento 2.Tab.B.127 della maggioranza sembrandomi
sproporzionato alle esigenze e ai programmi ~ almeno di quelli a mia
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conoscenza ~ l'importo degli stanziamenti relativi al 1992 e al 1993 per
il rifinanziamento del risparmio energetico.

LIBERTINI. Al di là delle questioni quantitative o della considera~
zione dei singoli programmi, ciò che deve essere sottolineato è la
rinuncia a percorrere la strada del risparmio energetico in molti settori.
Evitando di sottrarre risorse al risparmio energetico si darebbe un
segnale- molto netto di inversione di tendenza, che ritengo sia indispen~
sabile.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, mi permetto di sottoporre
nuovamente all'attenzione sua e dei colleghi questa nostra proposta di
finanziamento maggiore rispetto a quello proposto dalla maggioranza
per interventi vari a favore della giustizia, ricorrendo alla copertura del
fondo destinato all' ANAS. Tale fondo finanzia in modo imponente un
ente i cui residui passivi ben conosciamo, dal momento che superano
gli 8000 miliardi. Si tratta di un ente che svolge la sua attività in larga
misura ~ non certamente in toto ~ a detrimento di una ragionevole
politica di tutela ambientale. .

Ora, proporre una soluzione come quella di diminuire una voce di
bilancio che invece occorre difendere (mi associo alle considerazioni
del collega Libertini) come il risparmio energetico ci sembra una scelta
negativa che ci trova contrari. La nostra deve essere una scelta
strategica di fondo per lo sviluppo della società. Se si prevede che il
Ministero non è in grado di utilizzare questi finanziamenti per il
risparmio energetico, allora si pone il problema politico di attrezzare
rapidamente il Ministero stesso affinchè sia in condizione di attuare
scelte severe a favore del risparmio energetico.

A fronte dell'opinione pubblica e anche del buon senso non è
possibile non trovare nei fondi di dotazione dell' ANAS le poche centi~
naia di milìardi (éonsiderando le migliaia di miliardi che le sono
attribuiti) necessarie alle esigenze della giustizia. Ricordo quanto ha
detto la maggioranza tramite il senatore Covi a favore degli interventi
per la giustizia, a tutela della quale la maggioranza stessa ha respinto
un,a serie di emendamenti delle opposizioni. Credo allora sia una
questione di fondo e voglio anche richiamarmi all'intervento lapidario
di poc'anzi del relatore. Troppo spesso infatti ci si dedica a questioni
che è poco definire minori e si rischia di veder sfuggire le soluzioni dei
grandi problemi, non dedicando loro l'attenzione doverosa.

Propongo per tanto all'attenzione dei colleghi l'impostazione che
sta alla base nel nostro emendamento 2.Tab.B.23, sul quale spero si
possa realizzare una convergcnza data la nostra piena disponibilità a
trovare una formulazione che porti ad una votazione unitaria.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Vorrei
intanto pregare il senatore Margheri e gli altri proponenti di accogliere
l'invito del Presidente, che si fonda su una ragione politica importante,
vale a dire quella di ritrovare tutti assieme la nostra volontà di risolvere
il problema della giustizia, tenendo presente in particolare che fra i
presentatori del disegno di legge in materia e fra i più accaniti
sostenitori del medesimo è proprio il Presidente della Commissione
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antimafia. L'indicazione dei provvedimenti per la giustizia dovrebbe
essere il principio generale da seguire. Solo in altra sede dovranno
essere individuati specificatamente questi provvedimenti puntuali desti~
nati al settore che stiamo trattando.

Passando al problema della copertura finanziaria, se iniziamo a
discutere sulla preferenza circa questa o quella postazione finanziaria,
rischiamo di dibattere senza limiti di tempo. Avanzerei allora una
proposta di mediazione, che accoglie in parte l'indicazione del presi~
dente Andreatta sul risparmio energetico ed in parte accoglie la
proposta dell'emendamento del senatore Covi relativa ai paesi in via di
sviluppo. Mi sembra che questa copertura possa rispondere alla duplice
esigenza che ci si pone di fronte. Se si potesse dividere il reperimento di
questi fondi tra più capitoli, forse riusciremmo ad accontentare tutti.

MARGHERI. Vorrei intervenire rapidamente, perchè vogliamo
sforzarci di superare ragioni di contrasto che forse provengono solo
dalla stanchezza che ormai sopraggiunge. Arrivando al nocciolo del
problema, non credo di poter accettare (ma ritengo questa sia la
posizione del mio Gruppo) neanche questa proposta seria e ben
intenzionata di mediazione. Ciò non vuoI dire che sottovalutiamo la
possibilità di trovare un accordo sui problemi della giustizia. Tuttavia,
soffermandomi sulla copertura finanziaria, seguendo l'ipotesi indicata
dalla mediazione ci troveremmo di fronte a due ordini di difficoltà. La
prima è di carattere immediatamente procedurale, poichè forse il
Presidente non si rende conto che siamo alla vigilia dell'approvazione
in Senato del rifinanziamento della legge n. 308 e quindi di tutti gli
stanziamenti ivi previsti.

Su questa vicenda della legge per il risparmio energetico è nata una
grande polemica fra Governo e opposizione. Il Governo ci ha spesso
accusati di andare troppo lentamente, ma ora che siamo alla vigilia
dell'approvazione del provvedimento ed abbiamo trovato soluzioni che
si collegano anche alla riforma dell'ENEA (si tratta quindi della possi~
bilità di usare un'agenzia vera per il risparmio energetico) improvvisa~
mente si rimette in discussione la stessa approvazione della legge, dal
momento che si sottraggono gli stanziamenti relativi.

Sull'operazione di approvazione della suddetta legge si è innestato
il cosiddetto piano Battaglia, presentato in un primo- momento con
cifre superiori ed in seguito ridotto. Gli stanziamenti del piano Battaglia
collegati alla legge (non mi riferisco al modo in cui vengono spesi) ci
danno la possibilità di accelerare al massimo la politica del risparmio
energetico, vale a dire la ricerca della principale fonte energetica di cui
può disporre il paese.

A questo punto, la decurtazione che dovrebbe essere effettuata da
questi fondi, poichè la giustizia è questione ancora più grande, sarebbe
una responsabilità grave e pesante. Proponiamo allora di modificare le
cifre del piano dello sviluppo economico e sociale, perchè pensiamo
che quel fondo, siccome deve essere ancora definito, possa offrire
margini per trovare i finanziamenti necessari alla soluzione del nostro
problema.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei rispondere alle argomentazioni del senatore Mar~
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gheri dicendo che trovo in esse una certa coerenza, quella cioè di voler
impedire l'approvazione di una provvedimento collegato presentato lo
scorso anno che dovrebbe essere ora in fase finale. Non vi è dubbio che
i tanti emendamenti approvati hanno ormai ridotto al lumicino le
possibilità di manovra, ma comunque la questione del fondo per la
riforma del FIO giustifica il mantenimento del provvedimento collegato
previsto dal Governo.

In secondo luogo, il senatore Margheri ha ripetuto la questione
dell'insufficienza nel merito e nelle quantificazioni. Mi consentirà
allora di ripetere che tutte le coperture previste dagli emendamenti
suggeriti dal Gruppo comunista sono finte, cioè tutte legate ad una
riforma dell'imposizione diretta che in realtà voi sapete non avverrà
mai. Pertanto, se da un punto di vista regolamentare è ineccepibile,
rispetto a questo voglio dire che la maggioranza si sta facendo carico di
affrontare i problemi in maniera complessiva, mentre i presentatori
degli emendamenti fanno riferimento ad ipotesi non basate sulla
certezza.

MARGHERI. Questa volta si tratta di una proposta diversa!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Io sto valutando l'emendamento illustrato dal sen,atore
Imposimato, da cui ha preso avvio questo discorso. Tale proposta
riguarda il fondo economico e sociale. La posizione del Partito comu~
nista è coerente, in quanto non si vorrebbe il provvedimento cui ho
fatto riferimento. La maggioranza invece insiste su quella legge e tenta
quindi di dare un certo coordinamento affidandolo ovviamente all'u~
nico Ministero che, secondo me, ha ragione di esistere. Quindi alla
copertura prevista dall'emendamento, che è una copertura vera, si
risponde da parte del Governo che questo svuoterebbe ancora di più di
significato un disegno di legge collegato predisposto lo scorso anno
che, se fosse lasciato passare, non avrebbe neanche più in questa fase le
necessarie disponibilità finanziarie.

Ci siamo invece fatti carico della soluzione che, considerando che è
in stato di avanzata maturazione la riforma della legge n. 308 del 1982,
ha una maggiore disponibilità finanziaria perchè lo stesso «piano
Battaglia» ha una proiezione quinquennale con una certa capacità di
spesa delle cifre previste nel fondo globale per il primo triennio. Lei sa,
senatore Margheri, che ciò non è tecnicamente possibile per una legge
analoga meno complicata (la legge sul suolo. e l'ambiente), circa la
quale le amministrazioni dello Stato non hannQ alcuna possibilità di
operare in quanto queste hanno potuto soltanto effettuare i trasferi~
menti dei debiti alle regioni. Sappiamo anche quale sia la quantifica~
zione delle somme spese. Pertanto, su questo versante, la linea intro~
dotta dal Governo è un'altra.

MARGHERI. Signor Ministro, io non soltanto credo che, lavorando
intensamente, si potrebbe giungere alla possibilità di spendere quelle
somme, ma credo inoltre che vi sarà probabilmente una forte riduzione
rispetto ai piani perchè si prevede un aumento di tariffe che ~ come lei
sa bene ~ in Parlamento non verrà approvato. D'altronde, il 70 per
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cento di aumenti in un anno non può assolutamente essere approvato;
per cui, rispetto al piano, si avranno maggiori esigenze.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non è un caso che io abbia fatto riferimento al quinquennio
entro il quale individuare le risorse necessarie. Aggiungo anche che mi
sembra più utile e condivisibile che questi obiettivi, più che inseriti in
fondi negativi inattivabili, siano legati al rifinanziamento di 1.150
miliardi della edilizia penitenziaria. Si dica al Governo che almeno
parte di questi vengono utilizzati secondo la linea indicata dal senatore
Imposimato che, per quanto riguarda il Ministero del bilancio, trova un
certo consenso (anche se poi occorre considerare la posizione del mio
collega competente della Giustizia); ci sono però alcuni problemi di
carattere finanziario per cui la proposta alla quale il Governo si sente di
dare il proprio appoggio è quella di predisporre un emendamento
complessivo. In questo senso, il Governo è favorevole all'emendamento
della maggioranza. Agli altri, per le ragioni esposte, non può che essere
contrario.

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento cui aveva accennato
venerdì mattina il collega Covi aveva la precisa destinazione dell'infor~
matizzazione del settore della giustizia. Il collega Covi ci ha spiegato in
più occasioni le ragioni di quello emendamento e le ragioni per le quali
proponeva di diminuire gli stanziamenti per l'accantonamento per gli
interventi a favore dei paesi in via di sviluppo, a causa delle urgenze
della giustizia e dell'opportunità appunto di favorirne l'informatizza~
zione. Mi sembra invece di capire dall'intervento del Ministro del
bilancio che si intende far riferimento soltanto ad opere murarie.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Io mi riferivo all'emendamento 1.Tab.B.127.

SPOSETTI. Lei ha parlato solo di opere di edilizia giudiziaria e
carceraria!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Con riferimento all' emendamento proposto dal senatore
Imposimato!

SPOSETTI. Lei ha parlato di quasi 5.500 miliardi che costituiscono
gli accantonamenti. La prima questione è quindi innanzi tutto che
bisognerebbe precisare che almeno una parte di questi sia destinata
all'informatizzazione.

PRESIDENTE. Questa è competenza della Commissione giustizia.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Abbiamo forse eliminato la «legge finanziaria grassa» per
poi discutere di tutto lo scibile in questa sede?

LIBERTINI. Bisogna predisporre soltanto la legge di bilancio.
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SPOSETTI. Signor Presidente, abbiamo davanti un complesso di
emendamenti che mi pare attirino l'attenzione e forse anche il con~
senso dei colleghi della Commissione. Il collega Imposimato ha illu~ '
strato il primo di questi, che riguarda un fatto specifico, ma subito dopo
ne viene un altro che riguarda l'informatizzazione della gisutizia.
Sarebbe quindi bene che fosse chiara almeno tra di noi la ripartizione
di questi stanziamenti per i diversi utilizzi.

PRESIDENTE. Io ritengo che prevedere delle somme in Tabella B
significherebbe muoverci a 360 gradi in relazione a tutta l'acquisizione
di beni capitali per il funzionamento della giustizia, con riferimento
quindi alle aule giudiziarie, alle attrezzature informatiche, alla possibi~
lità di resocontazione dei processi e così via. Mi sembrerebbe molto
difficile stabilire in questo momento una distribuzione di queste voci.

SPOSETTI. Il collega Margheri ha argomentato le ragioni del
nostro dissenso in merito alla copertura. Circa le questioni della
giustizia siamo anche d'accordo, perchè l'emendamento da noi previsto
è superiore non soltanto per il 1991 (mentre la proposta della maggio~
ranza non prevede niente), ma anche per il 1992 e per il 1993. Non
possiamo accettare le coperture proposte dal Governo. Capiamo anche
che il Presidente voglia chiudere in fretta, ma' d'altronde sìamo stati
bloccati a lungo per questioni molto più particolari e nessuno di noi ha
dimostrato insofferenza. I nostri emendamenti sono di carattere gene-
rale e abbiamo anche previsto la copertura utilizzando il fondo per lo
sviluppo economico e sociale 1992-93, il che avrebbe consentito di
evitare di creare un problema rispetto ad un settore delicato della vita
del nostro paese.

MANCIA. A nome del mio Gruppo vorrei esprimere delle preoccu~
pazioni rispetto al finanziamento. Proprio oggi abbiamo discusso a
lungo sul tema del risparmio energetico.

PRESIDENTE. Il paradosso è che, poichè l'utilizzo delle pompe di
calore rappresenta un modo per sfruttare in maniera efficiente l'ener-
gia, noi prevediamo dei sussidi a loro favore quando però le pompe di
calore sono contenute negli impianti di raffreddamento che consumano
energia. Il risultato finale è un aumento del consumo di energia.

MANCIA. Vi è un emendamento analogo, a firma del presidente
Andreatta, che tende ad iscrivere un'altra voce in materia di risparmio
energetico. So che l'emendamento presentato dal senatore Covi rientra
tra quelli su cui è stato raggiunto un accordo da parte dei partiti di
maggioranza, però il problema della copertura preoccupa molto la
nostra forza politica. Pertanto chiedo di accantonare questo emenda-
mento pur sapendo che occorrerà trovare una soluzione, anche in
considerazione del fatto che vi è un accordo generale sulla sostanza.

PRESIDENTE. Questa discussione dimostra che qualunque trasfe~
rimento di risorse da un settore all'altro costituisce un'operazione
molto difficile. Le risorse relative al Fondo investimenti occupazione
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che si erano rese disponibili rappresentavano una facile riserva, ma
ormai sono rimasti circa 100 miliardi che probabilmente non sarebbero
neanche sufficienti per coprire la proposta di cui stiamo discutendo.

MANCIA. Visto che in materia di fonti di energia tutti i partiti sono
d'accordo sull'esigenza di trovare delle soluzioni valide, perchè non far
riferimento, ai fini della copertura dell'emendamento in esame, ad altri
settori, come quello, ad esempio, dell'ANAS?

PRESIDENTE. In questo modo non daremmo più quell'incremento
alle risorse per l'ANAS che invece ci sembrava importante.

MANCIA. Il Ministro dei lavori pubblici ha operato degli stanzia~
menti per un traforo che dovrebbe servire a migliorare una strada
nazionale che nessuno vuole. Ho fatto questo esempio per dimostrare
come si possa far conto su una parte delle risorse destinate all' ANAS
visto che vi sono interventi prioritari ed urgenti che dobbiamo realiz~
zare con celerità. In realtà molti interventi che si prevede vengano
realizzati dall' ANAS hanno ben poco a che fare con l'utilità nazionale,
mentre il piano energetico complessivo è al centro dell'attenzione e
dell'interesse di tutti.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono mortificato nel dover ancora una volta rivolgere non
un richiamo, perchè non è nel mio costume personale, ma un invito
affinchè tutti si rifacciano ad un'intesa politica già raggiunta. Stiamo
discutendo su un testo già approvato alla Camera da una ben precisa
maggioranza che sorregge l'attuale Governo. Questa stessa maggioranza
al Senato ha già voluto modificare il testo per ben dodici voci.

LIBERTINI. Il Senato allora che cosa ci sta a fare?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. E la maggioranza esiste solo per cambiare o anche per
riconfermare? Vi è una maggioranza politica all'interno. della quale ~ lo

dico al senatore Mancia come a tutti gli altri senatori ~ le varie
componenti hanno raggiunto un'intesa. Non vi è dubbio che esistono
problemi legittimi che sono quelli cui lei, senatore Mancia, faceva
riferimento, ma lei sa anche che quando andremo a discuterè di altri
settori parleremo di problemi analoghi e altrettanto importanti. L'a~
spetto essenziale è quello di avere un "quadro generale in grado di
tenere, senza erigersi di volta in volta a difensori di valutazioni parziali,
seppure legittime.

Pertanto la mia richiesta è di procedere secondo le intese di
maggioranza, altrimenti il Governo non sarà in grado di garantire alcun
passaggio all'altro ramo del Parlamento e ci si troverà in una situazione
di continue modifiche tra uno stato di previsione e l'altro.

MANCIA. In questo caso il problema non è quello di modificare,
ma quello di cercare una soluzione.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lo stato di previsione del Ministero dell'industria presenta
stanziamenti altissimi nell'ambito del triennia; giustamente, aggiunge il
Ministro del bilancio! Allora si tratta di assicurare una copertura che
peraltro la maggioranza non aveva ritenuto praticabile nel corso
dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. È vero che vi sono
Camera e Senato, ma è anche vero che vi è un solo Governo. Pertanto
la richiesta è quella di disporre di un emendamento firmato dalle forze
della maggioranza; in questo caso il Governo si atterrà a quell'emenda~
mento.

MANCIA. Preannunzio la presentazione di un subemendamento
volto a reperire la copertura dell' operazione in favore degli istituti
penitenziari attraverso una riduzione dei contributi per l'ANAS.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. A nome del Governo, chiedo una sospensione della seduta
per verificare la situazione all'interno della maggioranza.

CROCETTA. Anche perchè non vogliamo continuare ad ascoltare
questi richiami agli accordi di maggioranza che eventualmente deb~
bono rimanere fuori di quest' Aula.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e deila programmazione
economica. Rappresento un Governo retto da una maggioranza e non
da quello che pensa lei, senatore Crocetta; pertanto mi rivolgo a questa
maggioranza qui in Parlamento. Non ci troviamo in una assemblea di
condominio ma in una assise politica.

CROCETTA. Siete voi che state riducendo il Parlamento ad un'as~
semblea di condominio parlando dei vostri problemi ed io non voglio
ascoltare qui i discorsi del vostro condominio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi rivolgerò ogni minuto' alla maggioranza politica; se lei
non è abituato alle maggioranze politiche non è colpa mia.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta avanzata dal Ministro e
sospendo brevemente la seduta.

(I lavori vengono sospesi alle ore 21,00 e sono ripresi alle ore 22,30)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nonostante la sospensione dei
nostri lavori, sull'emendamento relativo al Ministero di grazia e giusti~
zia non è stato possibile individuare una soluzione unitaria. La maggio~
ranza non accetta in pratica la copertura proposta. D'altronde, vi è la
continua tendenza, da parte dell'opposizione, ad assumere una posi-
zione di «frusta» della maggioranza e poi, ogni volta che la maggioranza
si oppone, vi è la tendenza a lamentarsi perchè non c'è il Governo.
Abbiate quanto meno coerenza di comportamento!
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LIBERTINI. Signor Presidente, noi non facciamo discorsi a vuoto.
Ci troviamo di fronte ad una situazione politica che è evidente anche ai
ciechi.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Questo è un
problema che spetta a noi della maggioranza risolvere.

LIBERTINI. Certamente, però si pone ora una serie di questioni
importanti che riguardano il Governo e vorrei vedere se il sottosegre~
tario Pavan da solo sarebbe in grado di risolverle.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Noi ab~
biamo il massimo di fiducia nel Sottosegretario.

BOLLINI. Secondo il Regolamento deve essere presente il Mini~
stro.

PRESIDENTE. Considero inopportuni questi continui richiami al .
Regolamento. Vi sono questioni su cui credo che il Ministro abbia poco
da aggiungere a quanto la maggioranza voterà.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Signor
Presidente, sul problema relativo alla giustizia si è svolta una discus~
sione alla quale ha partecipato anche il Ministro. Vi era un problema di
copertura posto dal senatore Mancia. Si tratta quindi di un problema
interno alla maggioranza che è stato già discusso.

POLLICE. Ci volete allora comunicare cosa avete deciso?

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Siamo già in
fase di votazione, e ritengo che su questo punto si sia già discusso
abbastanza.

POLLICE. E allora si proceda alla votazione, visto che la discus~
sione è stata fatta e che non è importante la presenza del Ministro!

PRESIDENTE. Mi sembra che non si riesca a raggiungere la
soluzione che avevo proposto. ~

SPOSETTI. Signor Presidente, non è sempre possibile tirare la
corda. Visto che la maggioranza si sta offendendo, procediamo pure
alla votazione, e poi vedremo che cosa succederà!

.
AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Succede che

non passa l'emendamento vostro, nè quello della maggioranza.

LIBERTINI. Questa assenza del Ministro o è casuale, ed allora
possiamo procedere, oppure è un fatto politico, cioè corrisponde al
tentativo da parte del Ministro di non far discutere un gruppo di
emendamenti. Io voglio comprendere la situazione, perchè non è
possibile che prima il Ministro faccia una «sceneggiata», alla quale poi
segue una sospensione dei lavori, e che poi il Ministro non si ripresenti
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in Commissione. Non mi si vorrà dire che è un fatto che non contaI Noi
avevamo proposto di procedere con tempi stringenti che consentano di
rispettare i termini che ci si impongono. Le nostre proposte hanno però
bisogno di interlocutori.

SPOSETTI. Signor Presidente, lei ha ricordato poc'anzi, giusta~
mente ed opportunamente, la scadenza che il Presidente del Senato ha
assegnato alla Commissione per i lavori sui documenti di bilancio.

I

Come impegno di calendario dobbiamo consegnare i due documenti,
esaminati e votati, entro le ore 24 di oggi, IO dicembre. Abbiamo
ripetuto in più occasioni che questo termine era per noi anche un
impegno a lavorare in modo che si potesse giungere alla consegna dei
documenti cosi èome stabilita dal calendario, concordato anche con
l'assenso del nostro Gruppo.

Mi sembra ci si debba dar atto che la discussione di questi giorni in
Commissione non ha visto un atteggiamento dilatorio o ostruzionistico
da parte del nostro Gruppo. Mi sembra anzi che i tempi lunghi siano
stati determinati da difficoltà di discussione e di comprensione all'in~
terno della maggioranza.

Durante la discussione, alcuni miei colleghi di Gruppo hanno posto
questioni sulle quali pensavamo e pensiamo ancora sia necessario un
momento di riflessione. Si tratta di questioni che noi riteniamo essere
di una certa dignità e di un certo valore nel confronto tra opposizione e
maggioranza e tra Commissione e Governo.

Le questioni che abbiamo posto sono state in parte anche oggetto
dell'intervento del Presidente nella scorsa settimana: mi riferisco al
mercato del lavoro, all'aggancio delle pensioni al salario, al problema
del trasporto nelle grandi città, mentre il problema dell'agricoltura
verrebbe in parte risolto dall'emendamento suggerito dal collega Fer~
rari~Aggradi, che ha visto anche il nostro consenso. Vorremmo pregare
allora la maggioranza ed il Governo di poter avere su tali questioni un
anticipo di discussione, in quanto intendiamo nuovamente confermare
la nostra volontà di concludere il nostro lavoro in tempi non lunghis~
simi, perchè ciò sarebbe inutile. Quindi, le ricordo, signor Presidente,
che abbiamo accantonato l'emendamento sul fondo nazionale per la
riforma del mercato dal lavoro. Sempre in tabella A abbiamo accanto~
nato il problema della riconversione delle produzioni a base di amianto
che intendiamo discutere in Tabella B con l'emendamento 2.Tab.B.III.
Poi c'è il problema degli investimenti nel settore dei trasporti locali con
l'emendamento 2.Tab.B.93. Inoltre ci sono due emendamenti, il2.Tab~
.B.94 e 2.Tab.B.95 che riguardano il settore dell'agricoltura.

Rimane la questione politica essenziale attorno al problema delle
pensioni. Naturalmente non c'è un emendamento in discussione
perchè era presente in Tabella A però da parte della maggioranza e del
Governo gradiremmo una risposta su questo in modo da poter misurare
la situazione politica.

Signor Presidente, riconfermo una disponibilità ad una accelera~
zione dei lavori ~ anche se da parte nostra non c'è mai stato il tantativo
di frenarli ~ per concludere in tempi ragionevoli l'approvazione delle
tabelle e degli articoli della legge finanziaria.
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DE VITO. Prendo atto che il Gruppo comunista intende concen~
trare la discussione su 4 o S argomenti e concluderla entro la mezZa~
notte. Devo ricordare al Presidente che egli stesso e i relatori hanno
ritenuto che uno degli argomenti che rivestiva grande importanza nella
nostra discussione era il rifinanziamento della legge n. 219 del 1981. La
settimana scorsa lei ritenne opportuno fissare una riunione sull'argo~
mento specifico al di fuori del calendario. Il Ministro del bilancio è
intervenuto una prima volta durante la discussione generale e poi in
quella apposita riunione piuttosto frettolosa per fissare alcuni punti: la
necessità del rifinanziamento; l'immediatezza dell'intervento; l'esigenza
della triennalità e la necessità di alcune modificazioni. Il tutto è
avvenuto nel giro di poche battute, senza aver avuto la possibilità di
compiere una riflessione generale sulla materia che è esigenza rappre~
sentata da più parti.

Quindi, tra le priorità aggiungerei quest'argomento da discutere
questa sera insieme agli altri prospettati. Un mancato esame entro
questa sera porterebbe all'applicazione del Regolamento con le sue
complicazioni; infatti se gli emendamenti alla finanziaria non sono
esaminati in Commissione non possono essere ripresentati in Aula. Non
so quanti membri -della Commissione siano disponibili ad una opera~
zione di questo genere e se questo si dovesse verificare sarò costretto a
chiedere al Presidente del Senato di rinviare il provvedimento in
Commissione perchè per Regolamento oltre che il dovere abbiamo il
diritto di esaminare gli emendamenti.

STRIK LIEVERS. Nello stesso spirito di ricerca di una soluzione
vorrei richiamare come punti centrali di impegno due argomenti. Il
primo riguarda il problema della giustizia verso la quale ci devono
essere delle chiare assunzioni di responsabilità. Inoltre ci sono due
emendamenti che riteniamo importanti. Il primo, il 2.Tab.B.42, ripro~
pone in termini diversi la questione della tutela dagli incendi; il
secondo, il 2.Tab.B.16, riguarda il progetto~obiettivo per la tutela della
salute mentale.

Richiamandomi alle osservazioni del collega De Vito vorrei aggiun~
gere come non sia accettabile una soluzione che comunque faccia
decadere gli emendamenti e renda impossibile un esame in Aula.
Occorre trovare una soluzione che comunque consenta di respingere
tecnicamente tutti gli emendamenti per poterli esaminare in Aula.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mai come questa volta possiamo fare di necessità virtù. Le
questioni sollevate sono molto importanti e una di esse ha bisogno di
un voto preciso della Commissione bilancio, cioè la questione sollevata
dal senatore De Vito. È inutile fingere, su tale questione ci sono
posizioni diversificate anche all'interno della maggioranza e bisogna
giungere ad un voto.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal Gruppo comunista,
su una abbiamo dato una risposta che probabilmente è stata ritenuta
insufficiente dal senatore Margheriti, forse viene ritenuto insufficiente
il finanziamento per il 1991, ma la bocciatura di alcuni emendamenti ci
consentirà una riflessione in Aula. Comunque si è data una risposta.
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Su due questioni devo dare una risposta politica, mentre su altre
due devo avanzare qualche proposta emendativa.

Le due questioni di carattere politico sono quelle inerenti alle
pensioni e al mercato del lavoro. Riguardo alle pensioni il Governo, e
presumo anche la maggioranza, avendo ascoltato prima il relatore,
ritiene che la ricerca di un meccanismo capace di non alimentare in
continuazione le pensioni d'annata sia da affrontare nell'ambito della
riforma del sistema pensionistico perchè quella modifica può essere
apportata se «tiene» tutto il sistema complessivo in chiave di contribu~
zioni, di riassestamento complessivo del rapporto tra lavoratori attivi e
pensionati in base ad un aggancio tra le pensioni e i salari. Infatti,
senatore Sposetti, se non vado errato, giustamente il Gruppo comunista
ha posto il problema, ma non ho formalizzato un emendamento.

SPOSETTI. Abbiamo formalizzato l'emendamento e diciamo che il
problema potrebbe essere risolto anche nei provvedimenti collegati.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo deve dire all'opposizione che crede in ciò che
l'opposizione ha detto, cioè che non prova nessun godimento nell'arri~
vare all' esercizio provvisorio; tuttavia, poichè nessuno è interessato
all'esercizio provvisorio, non vorrei che, al contrario, si arrivasse
veramente a questo tipo di strumentazione. Infatti, i provvedimenti
collegati hanno necessità di essere elaborati e di maturare. Le Commis~'
sioni di merito hanno apportato delle modifiche che comportano il
passaggio ulteriore per la Camera dei deputati.

Ora, riconfermo che il Governo è disponibile ad affrontare nella
riforma del sistema pensionistico il nodo dell'agganciamento delle
pensioni alla dinamica salariale. Poi, 'per quanto riguarda il mercato del
lavoro, il testo elaborato dalla Commissione lavoro è stato bloccato
dalla Commissione bilancio per mancanza di copertura. Ora, secondo il
Governo, si deve agire in due modi: in primo luogo, rimodulare e
ridurre, in qualche caso, le modifiche introdotte dalla Camera rima~
nendo più vicini al testo approvato dal Senato; poi, dare copertura ai
maggiori oneri che comunque le modifiche che abbiamo introdotto,
non rinnovabili, comporteranno per il provvedimento collegato sulla
cassa integrazione straordinaria. Nel complesso vi sarà comunque un
incremento dell'entrata tra i 900 e i 950 miliardi e che consente, in
ordine ad una politica attiva del lavoro ~ che il Governo presenterà

nella prossima settimana ~ e in ordine alla crisi di alcuni settori
industriali, un ricarico sulla cassa integrazione straordinaria; parte di
questa risorsa può essere utilizzata in una riforma del mercato del
lavoro che, se può avere un picco di oneri nella prima applicazione
(primo e secondo anno), poi deve vedere un decalaggio, altrimenti
sarebbe una riforma incomprensibile.

Ora, se il Gruppo comunista è d'accordo, nel mentre si affronta
l'altra discussione si può anche trovare una formulazione per rispon~
dere hic et nunc in positivo.

Veniamo ora al discorso dell'amianto e del trasporto pubblico: se
iniziamo un dibattito su questi problemi avrò bisogno, di tanto in tanto,
di qualche minuto di tempo per mettere a punto ~ insieme al Ragio~
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niere generale dello Stato ~ degli emendamenti che consentano di
rispondere positivamente a questi problemi. Concludo questa parte con
una riflessione di carattere politico: credo sia giusto che i senatori
Margheriti, Libertini e Sposetti chiedano alla maggioranza di farsi
carico di alcune esigenze dalle quali la maggioranza non può disco~
starsi, soprattutto quella di non accentuare numericamente le modifi~
cazioni se non in un quadro di governabilità che il Governo deve
garantire nel rispetto del Parlamento e della maggioranza. Quindi se
sulla legge n. 219 si deciderà nel modo in cui la Commissione riterrà
opportuno, se daremo risposte in positivo ai problemi dell'amianto e
del trasporto pubblico (non si tratta di esser furbi buttando la palla in
avanti, ma di dare risposte concrete) si tratta pur sempre di circa 950
miliardi di maggiori entrate parte dei quali andranno a coprire il
mercato del lavoro. Pertanto, avremmo trovato una soluzione civile e
costruttiva, fermo restando che il dibattito in Aula consentirà a tutti di
dire la propria. Non so se mi sia consentito di avanzare ~ in questa
chiave ~ una proposta che se non soddisferà completamente

l' opposi~
zione, come non potrà soddisfare completamente la maggioranza,
tuttavia potrebbe consentire di dare per respinti (rimandandoli al
dibattito il Aula) tutti gli emendamenti con una valutazione d'insieme.

Rispondo, ora, al senatore Strik Lievers: sulla salute mentale c'è
una proposta del Governo e, in sede di discussione, è possibile fare ciò
che è necessario. Per cui avanzo l'invito di rimandare il discorso al
momento in cui si esaminerà la proposta di legge governativa. Poi, per
quanto riguarda gli incendi boschivi, abbiamo compiuto il massimo
sforzo possibile nell'attuale fase, fermo restando che se si dovesse
trattare (una volta ripresentato l'emendamento in Aula) di un ritocco
ad una appostazione di fondo speciale che già esiste, anche questo
ritocco potrebbe essere contenuto in quell'insieme di modifiche nume~
ricamente già troppo alto ma che può comunque essere approvato dalla
Camera dei deputati.

FERRARI~AGGRADI. Non vorrei creare delle difficoltà, però ri~
tengo, a nome del mio Gruppo, di dover far sentire una parola di
responsabilità e di richiamo ad un nostro preciso impegno: la legge
finanziaria non è stata voluta per aumentare le spese e per affrontare
insieme tanti e tanti problemi. La legge finanziaria ha una sua origine
ben precisa; di fronte ad uno squilibrio grave della finanza pubblica si è
modificato l'ordinamento del bilancio. Infatti, il bilancio era fatto in
modo che non poteva essere modificato con leggi ordinarie Ora,
attraverso la legge finanziaria, proprio ai fini del perseguimento dell'e~
quilibrio della finanza pubblica, si è consentito a questo strumento di
modificare anche stanziamenti previsti da leggi in vigore. Questa è
l'origine della legge finanziaria e questo è stato lo scopo iniziale di tale
provvedimento.

Signor Presidente, tutto questo non toglie che, nell'esame della
situazione complessiva del paese, persone responsabili possano segnare
situazioni ed esigenze del tutto particolari. Quando si dice che sono
stati ridotti gli stanziamenti per il settore agricolo, o che i settori dei
trasporti, del lavoro, della previdenza, eccetera, hanno delle urgenze
che devono essere affrontate diciamo cose giuste, ma bisogna anche
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tener presente che lo scopo principale della legge finanziaria è ben
altro. Pertanto, occorre dire questo: noi siamo d'accordo sulla necessità
di operare con responsabilità e coerenza, però non siamo d'accordo se
si dovesse trattare di un tentativo per arrivare ad obiettivi contrari alla
politica e agli scopi perseguiti dalla legge finanziaria. In quest'ultimo
caso sarei costretto a chiedere un rinvio e, soprattutto, a non prestarmi
a questo dibattito. Lo dico responsabilmente, convinto che anche i
colleghi ci affiancheranno in questo.

Noi vogliamo affrontare i problemi di questo paese che, se non
sono di recessione, tuttavia hanno una certa gravità. Signor Presidente,
mi permetto di sottolineare quanto da me esposto anche al Governo
perchè in questo caso siamo pronti a collaborare. Nel caso contrario,
sarei obbligato a richiamare ~ soprattutto i colleghi della maggioranza ~

a quella linea di coerenza e di rigore che deve caratterizzare la nostra
azione.

LIBERTINI. Signor Presidente, devo innanzi tutto una risposta da
parte del Gruppo comunista al Ministro, affinchè le cose siano chiare.
Quando abbiamo dichiarato più volte che il nostro obiettivo non è
l'esercizio provvisorio (in quanto non consideriamo una vittoria del~
l'opposizione l'eventuale esercizio provvisorio come non considere~
remmo una vittoria del Governo quella di chiudere entro il 31 dicem~
bre, ma piuttosto consideriamo la data del 31 dicembre un
adempimento istituzionale), abbiamo più volte detto una cosa nella
quale crediamo fermamente e alla quale abbiamo uniformato la nostra
condotta. Non abbiamo infatti utilizzato alcun mezzo artificioso per
ritardare il dibattito. Salvaguardare però il paese dall'esercizio provvi~
sorio è una responsabilità anche del Governo, che non può essere
caricata sulle spalle dell'opposizione.

Vorrei poi dire al senatore Ferrari~Aggradi che quanto egli ha detto
sulla legge finanziaria è vero. Purtroppo, come tante volte abbiamo
evidenziato, le cose escono dalla porta e rientrano dalla finestra.
L'esperienza delle leggi collegate è infatti un' esperienza negativa per~
chè, attraverso quelle leggi, si è reintrodotta di fatto la legge finanziaria
omnibus.

Stando così le cose, vengo al merito delle questioni. Non ho nulla
da eccepire sul fatto che il senatore De Vito chiede che venga inserita la
questione del terremoto: questa interessa tutti ed ovviamente anche noi
intendiamo inserirla nel «paniere» della discussione di questa sera. Del
resto, abbiamo presentato i necessari emendamenti in merito.

Passando alle questioni concrete, vorrei preliminarmente regi~
strare e apprezzare il fatto che il Ministro dica che il Governo è disposto
ad esaminare le questioni che per noi hanno rilievo, cioè un finanzia~
mento maggiore per gli investimenti nel trasporto urbano (cosa che
abbiamo sottolineato fin dall'inizio e che non ha bisogno di altre
illustrazioni) e una dotazione finanziaria che consenta l'approvazione
ed il decollo della legge sulla proibizione dell'amianto e le misure
connesse. Voglio qui sottolineare l'importanza della questione, che
rappresenta una vicenda penòsa. Il ritardo con cui l'Italia si appresta a
vietare l'uso dell'amianto e il fatto che vi siano alcune centinaia di
lavoratori che si trovano in una condizione personale drammatica,
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perchè sono ormai fuori dal lavoro (troppo giovani per la pensione,
troppo vecchi per trovare lavoro, probabilmente ammalati) e a cui
viene negato il prepensionamento da due-tre anni, mentre viene con-
cesso a persone totalmente in salute e molto più giovani, rappresentano
i due aspetti della drammatica situazione. Annettiamo alla questione
anche un valore esemplare.

Se quindi il Ministro può far esaminare dal Ragioniere generale
dello Stato le due questioni questa sera, chiedendo magari di assentarsi
per il tempo necessario, noi considereremmo questo un atteggiamento
positivo e da apprezzare.

Sulla questione dell'agricoltura potremmo discutere un po' meglio.
È qui presente il collega Margheriti che ci preciserà di cosa si tratta.
Vorrei invece dire qualcosa sulle due questioni che hanno forse
maggior rilievo, quella del mercato del lavoro e quella dell'aggancio tra
pensioni e salari.

La questione del mercato del lavoro è assai importante perchè vi è
una proposta di legge che non può decollare alla Camera dei deputati.
Che il Governo voglia intervenire su alcuni aspetti della legge è un
diritto, ma ciò che in questa sede vogliamo garantire è che non si dica,
nel momento in cui la Camera riprenderà l'esame del provvedimento,
che non ci sarà copertura. Tale copertura va garantita; pertanto i
documenti finanziari devono uscire dal Senato appunto con tale garan-
zia, inequivocabile e precisa. È necessario che si dica che vi è l'accan-
tonamento di una certa cifra che servirà di copertura alla legge sul
mercato del lavoro. Si tratterà ovviamente di una copertura che negli
anni futuri richiederà processi di quantificazione e anche di sperimen-
tazione. D'altronde, credo che una legge di riforma del mercato del
lavoro non può che avere un carattere sperimentale. È quindi assai
difficile fare previsioni di lunga durata, ma il problema è quello di
consentire l'avvio della legge nel 1991 e pertanto di prevedere una
copertura per quell'anno.

Per quanto riguarda invece la questione delle pensioni, devo dire
che probabilmente abbiamo informazioni diverse dal Governo, ma
personalmente, come membro della Presidenza del Gruppo comunista,
ho ricevuto tre volte le organizzazioni sindacali e devo riferire quello
che ci è stato dichiarato in modo congiunto. Sappiamo che in materia
di pensioni esistono due questioni all'ordine del giorno del Parlamento:
una è quella delle rivalutazioni delle pensioni erose dall'inflazione,
impropriamente chiamate «pensioni d'annata». Ora, per questo l'anno
scorso facemmo un passo avanti, con un finanziamento interessante,
anche se ora il problema è che l'inerzia legislativa del Governo ~ e non
del Parlamento! ~ ha impedito che si attivassero gli stanziamenti per
1.000 miliardi previsti per quest'anno. Vi è quindi il problema, studiato
dalla Commissione lavoro congiuntamente al Governo, di individuare
strumenti che consentano il recupero di queste somme per il 1990.
Infatti il sindacato, pur ritenendo inadeguata questa somma, è dell'opi-
nione che ci si può per il momento fermare a questo livello, senza
avanzare ulteriori richieste, purchè si affronti una questione che le
organizzazioni sindacali hanno presentato come preminente, quella
cioè dell'aggancio tra pensioni e salari. A noi risulta una pressione, che
abbiamo subito da parte dei sindacati (e l'hanno fatta su tutti) affinchè
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tale questione sia dirimente, decisiva. In questo senso le informazioni
che abbiamo sono diverse da quelle che il Ministro sembrava ventilare.
Abbiamo discusso l'eventualità di rinviare la questione dell'aggancio
alla riforma del sistema pensionistico che però è stata considerata dai
nostri interlocutori sindacali il modo di rinviare il problema i:p. una
nebbia in cui le cose diventeranno poco visibili. Loro chiederebbero
invece che si consentisse il decollo di questa legge perchè in realtà, se
nel 1991 tale legge non si facesse in ragione degli avvenimenti politici
paventati o sperati, a seconda delle posizioni, vi è il rischio che non si
faccia niente di tutto questo per molto tempo.

Intorno a questo vi è un grande movimento rivendicativo. È
importante intervenire per evitare il ripetersi di meccanismi perversi
che hanno portato appunto alle «pensioni d'annata». Riteniamo quindi
la questione attuale e da risolvere.

Per quanto concerne la questione del terremoto, abbiamo indivi~
duato due tipi di interventi, l'uno alternativo all'altro. Presenteremo
domani in Aula un emendamento che rifinanzia per il 1991 , e poi con le
relative proiezioni, la legge n. 219, quella cioè riguardante la ricostru~
zione, affiancandole però anche indicazioni normative precise.

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Il problema
è come provvedere al finanziamento.

UBERTINI. Ora lo vedremo: io comincio con il porre la questione
in termini generali, perchè questa è una prima possibilità che offriamo
al Parlamento, quella cioè di risolvere il problema affrontando innanzi
tutto in modo congiunto il rifinanziamento e le normative.

La seconda possibilità che potremmo definire questa sera è di
prevedere uno stanziamento in tabella B e quindi un accantonamento
non spendibile immediatamente, accompagnato da un ordine del
giorno che chiede un provvedimento urgente e fissa alcuni criteri per la
sua normativa. Crediamo che l'una o l'altra delle due strade sia
percorribile, risolvendo un problema che riguarda due questioni che
noi comunisti abbiniamo fortemente fra loro. Non possiamo interrom~
pere il processo della ricostruzione nè consentire che essa continui con
i meccanismi che già hanno prodotto dei guasti. L'intervento deve
essere invece finalizzato ad alcuni obiettivi urgenti. Resta ovviamente il
fatto che nel 1991 dovrà essere realizzato un intervento più organico in
materia di ricostruzione. Questo però è un aspetto diverso; noi presen~
tiamo un emendamento che ha una proiezione anche nel 1992 e nel
1993, ma è chiaro che lo stanziamento vero è per il 1991, anno entro il
quale ci auguriamo che venga ridefinita l'intera questione. Non è solo
la nostra opinione, ma anche quella della Commissione d'indagine sul
terremoto in Campania e in Basilicata, opinione che tale Commissione
ha espresso al presidente Andreotti per ben due volte e all'unanimità.
Occorre cioè per il futuro definire con precisione il fabbisogno com-
plessivo, esaminare se vi sono disponibilità residue, sommare queste
ultime agli altri stanziamenti e disporre meccanismi adeguati di spesa
che correggano gli errori commessi nel passato.

Oggi si tratta essenzialmente di finanziare il 1991 e ciò è possibile
seguendo una delle due strade che proponiamo a questa Commissione
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ed eventualmente all'Aula sulla base di una scelta che nOI stessi
potremo fare a seguito di un dibattito aperto.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Libertini, fermo restando che abbiamo illustrato
da una parte le posizioni del Governo e della maggioranza e dall'altra
quelle dell'opposizione, credo che ci si possa accordare sulla direzione
da intraprendere.

Sulle due questioni aventi spessore politico avremo opportunità di
discutere nuovamente in Aula. In questo momento registriamo che vi è
una diversità di opinioni sulle strumentazioni da utilizzare più che una
divergenza di posizioni. Se ho ben capito verranno respinti tecnica-
mente tutti gli emendamenti ad eccezione di quelli della maggioranza.
Nel frattempo possiamo cominciare a muoverci affrontando il pro-
blema del rifinanziamento della legge n. 219 del 1981. Le questioni del
trasporto urbano e della protezione dei lavoratori nel settore dell'a-
mianto potranno essere discusse in Aula dove riproporremo le posizioni
che ciascuno ha indicato.

STRIK LIEVERS. Vorrei esprim~re il mio consenso alla posizione
espressa dal Governo sulla questione della salute mentale. Per quanto
riguarda la questione della dotazione di un numero adeguato di aerei ed
elicotteri antincendio, mi sembra di capire che la ricerca di una
soluzione adeguata sia stata rinviata all' esame da parte dell' Aula.
Ricordo poi che sulle questioni della protezione dei lavoratori nel
settore dell'amianto e dei trasporti urbani anche la nostra forza politica
aveva presentato degli emendamenti e quindi anche noi siamo interes-
sati alla ricerca di una soluzione.

MANCIA. Come Gruppo socialista condividiamo l'esigenza di tro-
vare soluzioni rispetto ad alcune proposte avanzate dal Gruppo comu-
nista. Voglio inoltre ricordare che tra gli emendamenti della maggio-
ranza, oltre a quelli recanti la firma del presidente Andreatta, ve ne è
anche un altro riguardante il settore dello spettacolo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è disponibile a fissare il limite di impegno per
questi interventi nel settore dello spettacolo a 20 miliardi.

SPOSETTI. Il collega Libertini ha già espresso la nostra insoddisfa-
zione politica sulle due questioni che consideriamo prioritarie e che
riguardano le pensioni ed il mercato del lavoro. Si tratta di problemi
talmente generali, che riguardano milioni di cittadini, e talmente
importanti che non ci si può limitare ai soli impegni verbali. Non
capisco poi come si possa assicurare la copertura al provvedimento
attualmente bloccato alla Camera dei deputati attraverso le maggiori
entrate previste dal provvedimento di accompagnamento. I 900 mi-
liardi ivi previsti, infatti, sono già scontati nel disegno di legge finanzia-
ria e quindi non possono essere utilizzati una seconda volta.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Voi sapete che sull'argomento abbiamo già avuto un
incontro con le organizzazioni sindacali e che vi è stata una riunione
del Consiglio di Gabinetto sulla politica del lavoro. Ne è emersa
l'esigenza di ulteriori ricorsi alla cassa integrazione in alcuni settori in
cui la crisi si è evidenziata con maggior forza.

Sono d'accordo con il senatore Libertini in merito alla tutela della
salute. Abbiamo scelto una strada: se ~ consentitemi un'immagine
plastica ~ il contenitore di cassa integrati aumenta le sue dimensioni,
tanto è vero che si prevedono interventi al riguardo attraverso il
provvedimènto collegato, dobbiamo attivare meccanismi che consen-
tano di far defluire questi lavoratori in cassa integrazione secondo due
criteri. Il primo è quello di una riallocazione in settori produttivi nelle
zone forti del paese attraverso un utilizzo, anche grazie a sgravi
contributivi, del personale in cassa integrazione presso aziende che
presentino una situazione di espansione produttiva e quindi una capa-
cità di assorbire ulteriore forza lavoro. Il secondo è quello di prevedere
nell'ambito della pubblica amministrazione, per le qualifiche inferiori
alla sesta, una transitabilità verso il pubblico impiego nelle regioni
settentrionali.

Se attiviamo alcune norme che già esistono, o il provvedimento di
accompagnamento ritorna ad essere quello approvato dal Senato, ed
allora non vi sarebbe alcun problema di copertura, oppure potremmo
realizzare questi spostamenti e queste riallocazioni produttive attra-
verso le risorse che andrebbero a confluire sulla cassa integrazione
straordinaria. Tuttavia, senatore Sposetti, per serietà reciproca il Go-
verno in questa fase non può non dire che siccome non conosce quali
sono esattamente gli oneri aggiuntivi delle modifiche della Commis-
sione lavoro alla Camera non può inserire un fondo speciale che
consenta di approvare una riforma del mercato del lavoro nata per
diminuire oneri di carattere assistenziale trasformandosi in un aumento
di oneri in una battuta temporalmente lunga. Questa sarebbe una
differenza obiettiva che rimarrebbe qui e rimarrebbe in Aula poichè
non siamo in condizione di discutere e di trarre conclusioni. In questa
sede la mia proposta è che si discuta dell'argomento in Aula dove
ognuno esprimerà la sua posizione, vedremo se esisteranno punti di
contatto.

SPOSEITI. Le due posizioni sono nettamente distanti. Le posizioni
di copertura non convincono nè noi nè la maggioranza. Con un
ragionamento non si costruisce la copertura per una legge in discus-
sione nell'altro ramo del Parlamento, pertanto tra noi rimane una
profonda distanza sulla questione del mercato del lavoro e delle
pensioni. Dobbiamo prendere atto che il Governo e la maggioranza su
questi due problemi rispondono negativamente a sollecitazioni che
vengono dal mondo del lavoro e da una grossa parte della società.

PRESIDENTE. Sono dodici anni che è stata impostata una riforma
del sistema pensionistico e nessuno di noi pensa che l'attuale meccani-
smo possa durare nel tempo. Tali questioni possono essere affrontate
soltanto innovando rispetto alla logica di questi dodici anni con
interventi parziali ad aumento dei costi dell'INPS.
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Spero che in tutta la maggioranza esista la profonda convinzione
che la prima cosa da fare è agire sull'aumento del periodo di contribu-
zione pensionistico per determinare l'ammontare della pensione e
togliere di mezzo la situazione piuttosto spiacevole per cui ai redditi più
alti corrisponde un tasso di rendimento più alto del capitale destinato
alla previdenza. In secondo luogo bisognerà prolungare l'età di pensio-
namento.

In questo ambito si possono vedere miglioramenti a favore dei
prestatori di lavoro mentre il sindacato italiano si vuole strozzare in
richieste che non hanno significato pur conoscendo la situazione
dell'INPS; mi meraviglio che pongano questi problemi al di fuori di un
discorso di riforma. Mi auguro che su questo punto di politica della
finanza pubblica non ci siano sbandamenti e mi meraviglio come i
comunisti che hanno avuto anche un presidente dell'INPS vengano a
proporre degli interventi parziali.

Non voglio aprire una discussione ma fissare i punti sui quali esiste
una convinzione ferma di natura intellettuale e politica e sui quali
sarebbe drammatico che la maggioranza rinunciasse alla sua posizione.

SPOSEITI. Ho detto che registriamo due posizioni politicamente
distanti e inconciliabili in questa sede ma rivendichiamo di rappresen-
tare una esigenza sentita da una grossa fetta della società. Notiamo la
mancata disponibilità a risolvere il problema. Il Ministro del bilancio
con un discorso non può coprire il problema del mercato del lavoro.

Insisto anche sui due emendamenti relativi all'agricoltura che
vanno nella direzione affrontata e sostenuta dal senatore Ferrari-
Aggradi, si tratta di due emendamenti che trovano copertura all'interno
degli stanziamenti dell'agricoltura e portano i numeri 2.Tab.B.95 e
2.Tab.B.96.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, lo dico senza
polemica, mi sembra strano che il Senato non difenda quanto ha
deliberato e che al Governo sta bene. Non si tratta di un problema di
patriottismo di camera, ma diventa inaccettabile per il Governo ripro-
porre un fondo speciale al servizio di una modifica di un provvedi-
mento che il Governo aveva già condiviso; per questo non accettiamo il
discorso dell'appostamento di un fondo speciale per il mercato del
lavoro.

DE VITO. Vorrei ricordare che, in merito al rifinanziamento della
legge n.219, in tabella D, per quanto riguarda il 1991 c'è un mio
emendamento per 1.500 miliardi quasi uguale a quello presentato dal
senatore Coviello. Esiste un emendamento socialista per il 1991 ~

sempre di 1500 miliardi, ma in tabella B ~ mentre per il 1992 e 1993 in

Tabella B c'è un emendamento del senatore Coviello e uno mio che
avevo presentato facendo riferimento al saldo netto da finanziare come
incremento e che ho ritirato per trasferirlo in Tabella B con mille
miliardi nel 1992 e mille nel 1993. Invece non ho il testo dell'emenda-
mento presentato dal Gruppo comunista anche se prendo atto che ha
sottolineato con grande efficacia una disponibilità al rifinanziamento
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della legge n. 219 del 1981 in riferimento al triennio 1991~1993. Questo
Gruppo ha indicato due soluzioni: o quella della Tabella B con un
ordine del giorno che indichi rigorosamente le priorità; o intervenire
un domani sui provvedimenti collegati.

Personalmente ritengo di invitare il Gruppo comunista ad abban~
donare la seconda strada anche perchè mi sembra che il Governo abbia
fatto presente di non volere ingolfare ulterionnente le leggi collegate.

Qui si inserisce un primo discorso: il Governo ha dichiarato ~ sia
alla Camera, sia al Senato ~ la disponibilità a mettere in tabella D 1.500
miliardi per il 1991, previo consenso delle parti politiche. Questo
consenso c'è stato perchè tutti i Gruppi hanno presentato gli emenda~
menti per il 1991, alcuni sulla tabella D, altri sulla tabella B. Pertanto,
se il Governo fosse disponibile, si potrebbe procedere.

Quindi, il mio invito al Gruppo comunista è quello di aderire
all'inserimento dello stanziamento nella tabella D, per il quale stanzia~
mento (1991) il senatore Libertini ha annunciato un ordine del giorno
rigoroso al quale mi associerei dando indicazioni molto precise per
quanto riguarda l'utilizzo del primo anno di finanziamenti. Credo di
poter dire che le risorse previste in tabella D, limitatamente all'anno
1991, dovrebbero essere destinate in via prioritaria al finanziamento di
progetti conseguenti alla presentazione delle domande al 31 marzo
1984, operando un primo sbarramento. Questo termine sta a significare
che chi si è ricordato di fare la domanda 10 anni dopo l'evento sismico
per il momento non riceve finanziamenti.

Poi, nell'ambito dei criteri da scegliere, va data priorità alla
ricostruzione delle abitazioni private, con particolare riferimento alle
prime case. In ogni caso, comunque, non si può prescindere dalle
urbanizzazioni primarie collegate alla costruzione delle case, nè dalle
riparazioni e ricostruzioni nei centri storici, con la sola limitazione
dalle abitazioni comprese nei piani di recupero già attivati alla data del
31 dicembre 1990. Il Presidente sa che c'era l'obbligo per i comuni
disastrati, o gravemente danneggiati, di adottare piani di recupero.
Quindi, per i comuni che hanno adottato questi piani si procede alla
ricostruzione nei centri storici, mentre nei comuni che non li hanno
adottati non si deve procedere. Bisognerà forse fare un riferimento alle
urbanizzazioni secondarie, soprattutto se esistessero delle obbligazioni
contrattuali in atto, ma queste ultime potrebbero essere sottoposte ad
una particolare autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno, respon~
sabile del coordinamento.

Per quanto riguarda lo stanziamento in tabella B, ritengo che il suo
utilizzo dovrebbe essere riservato alla produzione legislativa di tutte
quelle norme che il Parlamento riterrà di dover modificare in relazione
alla legislazione vigente.

Operando in questo modo, quindi, avremmo ottemperato alla
esigenza primaria dell'immediatezza, però ponendo alcune limitazioni
con l'ordine del giorno che il CIPE 'è tenuto a rispettare, perchè la
finanziaria non prevede l'utilizzo delle risorse se non attraverso una
delibera del CIPE. Il Ministro del bilancio può essere impegnato con un
ordine del giorno molto limitativo, per quanto riguarda il primo anno,
mentre gli esercizi seguenti (1992 e 1993) li rinviano, come utilizzo di
risorse, alla approvazione di una nonnativa che entri nel merito di
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questi problemi. Vorrei aggiungere alcuni dati in mio possesso: alla
data del 31 marzo 1984 erano stati assegnati 18.000 miliardi per la
ricostruzione di cui 14.000 miliardi sono stati impegnati e 4.000
miliardi non sarebbero stati utilizzati. Nella banca~dati stanno facendo
la rilevazione al 30 settembre ma non vi sono ancora i dati. Ho motivo
di ritenere che non vi siano cifre non impegnate se non nel caso di
qualche grosso comune che non è riuscito ad impegnare tutti gli
stanziamenti. Però, secondo un tabulato in mio possesso, alla data del
31 marzo 1990 risultano progetti esaminati, ma finanziariamente non
ancora impegnati, per un importo di 3.862 miliardi. Parlo di questa data
perchè l'ultimo riporto cifre risale al 31 gennaio 1990 e quindi al 31
m1(lrzo 1990 c'erano progetti attivati, ma non finanziati, per oltre 3.800
miliardi, pertanto non dovrebbero esserci cifre disponibili. Quando si
parla di giacenze di cassa presso la Banca d'Italia, queste giacenze
modeste ci saranno sempre per la ragione che gli appalti per le
urbanizzazioni primarie e secondarie prelevano direttamente in tesore~
ria provinciale, a seconda degli stati di avanzamento, per cui se si
appalta per 1 o 2 miliardi è chiaro che la cifra verrà assorbita quanto
meno nel triennio, quindi devono per forza rimanere in giacenza in
tesoreria: questo soprattutto per chiarezza dei conti e per l'esigenza che
almeno 10 stanziamento per il 1991 possa essere disponibile rapida-
mente, con la limitazione cui accennavo in precedenza. Attendo,
pertanto, che il senatore Libertini formuli il suo documento sulle
limitazioni per vedere se si possa trovare una soluzione unitaria,
preoccupato ~ come tutti gli altri colleghi ~ che si possa bloccare la
ricostruzione. Bisogna dare un seguito alla nostra azione legando agli
stanziamenti per il 1992 e il 1993 la modifica delle normativa per tutte
le idee che potranno emergere in Parlamento anche dopo la consegna
della relazione della Commissione d'inchiesta, perchè è bene avere
anche quel documento e in quella sede vedremo quali saranno le
modifiche indispensabili per dare seguito all'ulteriore approvazione.

Un ultimo dato di questo tabulato: al 31 marzo 1990 figura
l'ulteriore esigenza di stanziamenti per il terremoto di 20.000 miliardi,
sulla b~e dei progetti presentati. Ma voglio dire al senatore Libertini
che personalmente ritengo che non tutti i progetti presentati siano
finanziabili. Con questo, però, non mi faccio molte illusioni perchè il
requisito primario è quello della presentazione della domanda entro il
31 marzo 1984, fatte salve le proroghe successive. Però ho motivo di
ritenere che in alcune zone non vi siano state domande, perchè la
Commissione di inchiesta, rispetto ad una previsione del Ministero del
bilancio di 832.000 unità danneggiate era pervenuta ad un dato che
potrebbe raggiungere le 400.000 unità e non dovrebbe andare oltre, ma
questa è una mia valutazione personale. Il dato, dunque, si attesta su
queste posizioni tenendo conto anche del fatto che la valutazione
operata nel 1984 di 20.000 miliardi complessivi per la ricostruzione
faceva riferimento ai prezzi del 1983 quando c'era un costo ben diverso
per metro quadro (pare si trattasse di 525.000 lire), mentre allo stato
attuale il costo si aggira tra le 800.000 e le 900.000 lire, per cui è chiara
la lievitazione dell'onere derivante allo Stato. Questa è una ragione in
più per dire che più presto si finanzia la ricostruzione, meno oneri paga
lo Stato.
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MANCIA. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, vorrei bre~
vemente illustrare la posizione del Gruppo socialista. Abbiamo presen~
tato un emendamento sul quale vorremmo che i colleghi della Commis~
sione avessero un momento di attenzione in relazione all'iniziativa che
vorremmo portare avanti. Ritengo innanzi tutto che sia da giudicare
positivamente il fatto che, dopo due~tre anni che non si affronta questo
problema (come anche il senatore De Vito sottolineava), come socialisti
ci siamo sentiti in dovere di intervenire per far sì che vi sia la possibilità
da parte del Governo di cercare di garantire gli interventi necessari per
il completamento dei programmi di edilizia abitativa nelle zone della
Campania, della Basilicata e della Puglia colpite dagli eventi sismici del
198{).

Rispetto all'iniziativa che vogliamo portare avanti occorre conside~
rare alcuni dati. Innanzi tutto, siamo in una situazione in cui tutte le
forze politiche hanno concordato la costituzione di una Commissione di
inchiesta che è ancora a lavoro e che farà conoscere il proprio parere,
speriamo, nel più breve tempo possibile. Noi anzi la sollecitiamo a far sì
che nei confronti del Parlamento e, cosa che ci interessa maggior~
mente, nei confronti del paese si dia una risposta chiara e precisa. Non
possiamo d'altronde pensare che persone che attendono interventi da
parte dello Stato da anni non vedano accolte le loro richieste e
soddisfatte le loro giuste esigenze.

Nell'emendamento da noi presentato abbiamo posto con preci~
sione il dato economico rilevante, quello su cui concordano tutte le
forze politiche, che stabilisce in 1.500 miliardi la somma che deve
essere stanziata per accogliere le richieste di coloro che in questo
momento sono ancora sistemati in containers, in prefabbricati, in
edifici pubblici o alberghi, e che debbono scontare le tante difficoltà
che stanno ancora attraversando.

Per questi motivi, con estrema franchezza, ma anche con durezza,
abbiamo posto il problema non soltanto di fronte al Parlamento, ma a
tutto il paese. In tutte le nostre iniziative in questo senso siamo stati
molto chiari, e vorremmo che anche le altre forze politiche agissero
con altrettanta chiarezza e determinatezza.

Vogliamo che i problemi di questi cittadini vengano finalmente
affrontati e risolti. Abbiamo individuato la somma necessaria, ma siamo
di fronte da un lato alle risultanze prossime del lavoro della Commis~
sione di inchiesta, dall'altro alle proposte che lo stesso senatore De Vito
illustrava circa le modifiche della legge n. 219 affinchè i finanziamenti
abbiano una finalità che non possa minimamente far discutere sulla
necessità e l'urgenza dell'intervento e sulla serietà nell'utilizzo delle
cifre stanziate.

Siamo disposti a consentire che, nel momento in cui si prevederà
di inserire nella tabella B la cifra di 1.500 miliardi, vi sia immediata~
mente un intervento, e quindi una proposta, da parte del Governo (sulla
quale si potrebbe cercare l'assenso di tutti i Gruppi) affinchè il Governo
stesso, una volta stanziata questa cifra, possa procedere all'approva-
zione di un decreto~legge nel quale stabilire con precisione le modalità
di intervento.

Abbiamo poi fatto anche un'altra proposta, signor Presidente, cioè
quella di costituire un'autorità di programmazione e di coordinamento.
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PRESIDENTE. Sarebbe in pratica il Commissario!

MANCIA. La chiami come vuole, signor Presidente.

PRESIDENTE. In questa Commissione sono anni che sento parlare
della necessità di superare il regime commissariale!

MANCIA. Forse, seguendo tutto il mio ragionamento, si potrà
capire meglio cosa intendo dire. È mia intenzione esprimere tranquil~
lamente il nostro pensiero, per cui non credo vi sia da fare dell'ironia o
della facile demagogia. Vogliamo porre al centro dell'attenzione della
Commissione e del paese l'urgenza e la necessità che hanno questi
cittadini di poter vedere definitivamente risolti i propri problemi. Nello
stesso tempo, vogliamo che sugli interventi che lo Stato si appresta ad
effettuare non vi sia la minima preoccupazione o il minimo dubbio,
come in passato è avvenuto. Vogliamo che vengano risolti i problemi di
coloro che giustamente attendono un intervento.

Non credo che qualcuno si possa arrabbiare perchè su questo
punto la nostra posizione è chiara e precisa. Anche il senatore De Vito
poneva il problema che vivono tanti cittadini e nello stesso tempo

. diceva che sono indispensabili delle proposte di modifica per risolvere
soprattutto le questioni urgenti. Come socialisti siamo stati molto chiari
e pretendiamo che su questo da parte degli altri Gruppi vi sia un
riscontro. Abbiamo individuato alcuni aspetti sui quali vorremmo che
vi fosse un ampio dibattito e poi una presa di posizione da parte delle
forze politiche. Comprendiamo l'urgenza, la necessità ed il bisogno che
hanno i cittadini di quelle zone e per questo vogliamo risolvere i loro
problemi, al di là delle polemiche. L'obiettivo è quello di garantire, a
coloro che realmente hanno necessità, di risolvere i propri problemi,
affinchè vedano finalmente soddisfatte le proprie giuste richieste.

Su questa linea chiediamo che l'emendamento da noi presentato
venga accolto dal Governo e dagli altri Gruppi. Esso da una parte
risolverebbe i problemi e dall'altra darebbe la garanzia di un intervento
egregio e soddisfacente. Per questo chiediamo anche al Governo,
qualora venisse accolto l'emendamento, di predisporre tutte le proce~
dure necessarie per dare la possibilità a questi cittadini di un intervento
il più celere possibile.

COLETTA. Signor Presidente, a titolo personale intendo preannun~
ziare il mio voto favorevole sull'emendamento 2.Tab.D.8 del senatore
Coviello.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, non sono in grado di
discutere nei particolari dei congegni ai quali si pensa di affidare la
soluzione del problema che stiamo affrontando, ma vorrei sottolineare
un aspetto in ordine al quale ho anche vissuto un'esperienza personale.
La mia famiglia è stata colpita dal terremoto del Friuli e quando
abbiamo pensato di utilizzare i contributi per ricostruire la casa
distrutta gli uffici della Regione hanno continuato a farci sapere che i
fondi erano a disposizione; una lettera di questo tenore ci è arrivata
anche alcuni giorni fa. Mi domando allora come sia possibile che per il
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terremoto avvenuto nel Friuli vi sia abbondanza di mezzi per risolvere i
problemi dei danni verificatisi mentre in un'altra zona nell'Italia
meridionale molte famiglie si siano viste rifiutare il contributo. Mi
rendo conto dell'esigenza di rigore e di regole, ma in un'Italia che è
unica non capisco come in alcune zone vengano forniti i contributi ed
in altre no. Si possono fissare regole e controlli, ma non vi possono
essere differenze tra chi vive in Friuli e chi in Lucania. Mi rendo conto
che non è sufficiente dirlo a parole, ma mi auguro che le popolazioni
della Basilicata e della Campania vengano al più presto poste nelle
stesse condizioni di quelle del Friuli che hanno avuto la possibilità di
rinascere dal terremoto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento urgente che utilizzi le disponibilità
accantonate nel fondo globale della legge finanziaria 1991 a favore
della ricostruzione delle aree della CaII,1pania e della Basilicata colpite
dal terremoto alle seguenti condizioni:

.

1) riserva esclusiva dei finanziamenti ad interventi urgenti per la
riparazione e ricostruzione della prima casa, con priorità alle famiglie
che vivono in alloggi precari, e per la realizzazione delle connesse
urbanizzazioni primarie;

2) erogazione dei finanziamenti ai comuni interessati, vincolando
gli impieghi alle decisioni dei consigli comunali;

3) programma di distribuzione dei finanziamenti tra i comuni,
vincolati alle opere di cui al punto 1), deciso dal CIPE e sottoposto al
parere delle Commissioni parlamentari competenti,

impegna altresì il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione sul programma complessivo
necessario per il completamento della ricostruzione delle zone terre~
motate e sui costi finanziari globali occorrenti, evidenziando la situa~
zione dei residui ancora disponibili e dei nuovi finanziamentÌ».

(0/2546/7/5) LIBERTINI

UBERTINI. Come ho già precisato, una delle due soluzioni che noi
comunisti proponiamo rispetto alla questione del terremoto in Campa~
nia e nella Basilicata consiste nel realizzare lo stanziamento in tabella
B. Si tratta dì una operazione che possiamo fare questa sera stessa e che
non cancella la possibilità alternativa di modificare la legge di accom~
pagnamento che esamineremo domani introducendovi uno stanzìa~
mento direttamente spendibile, trattandosi di una legge ordinaria che
viene discussa prima del disegno di legge finanziaria.

COVIELLO. Il provvedimento dovrebbe comunque passare per
questa Commissione per il parere.
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UBERTINI. L'aspetto per noi importante è che nel provvedimento
collegato possiamo inserire il finanziamento insieme alle norme. Non
intendiamo disgiungere i due aspetti. In alternativa siamo per un
finanziamento in tabella B accompagnato dall'ordine del giorno di cui
il Presidente ha dato lettura.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno di per sè impegna il
Governo a comportamenti amministrativi. L'ho letto con una certa
attenzione e mi sembra che nessuno dei tre punti ivi previsti comporti
la necessità di uno strumento legislativo. Vorrei quindi cercare di
capire il contenuto normativo di tale ordine del giorno. Esso impegna il
Governo a fissare certe priorità, a formulare dei programmi, a tenere
un certo comportamento nei confronti dei comuni, a presentarsi
dinanzi le Commissioni parlamentari. In un certo senso si tratta di
disposizioni che possono essere ricomprese nell'ambito di un compor~
tamento che il CIPE dovrebbe assumere.

UBERTINI. Non è così, signor Presidente, si potrebbe rendere più
chiaro l'ordine del giorno aggiungendo la richiesta di un provvedi~
mento legislativo urgente. Noi vogliamo che venga realizzata una
normativa legislativa perchè questa è l'unica garanzia a che le condi-
zioni poste nell'ordine del giorno vengano rispettate. D'altra parte alla
Camera dei deputati il Gruppo comunista ha già presentato un progetto
di legge in tre articoli che sostanzialmente contiene queste condizioni.
Non si tratta quindi di redigere un provvedimento legislativo di 50 o
100 articoli, ma di due o tre articoli che potre!?bero essere discussi
molto rapidamente in Parlamento. Non sta a ~e .~iylo, ma credo che se
un provvedimento di questo tipo presentasse degli intoppi, vi sarebbero
le strade per cercare di superarli. Il problema è che il Governo
dovrebbe presentare immediatamente un disegno di legge di pochi
articoli, cosa che sarebbe possibile in una settimana in modo da
permettere di attivare lo stanziamento in tabella B. Questa è l'alterna-
tiva all'altra ipotesi, cioè quella di risolvere il tutto attraverso il
provvedimento collegato che avrebbe immediata valenza normativa.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. A questo punto spetta al Governo fare chiarezza. Vorrei
ragionare sui due emendamenti che mi sembrano più corretti, mentre
gli altri in termini di copertura mi sembrano confusi. I due emenda~
menti più corretti mi sembrano il 2.Tab.B.S2 e il 2.Tab.D.7 che nella
sostanza si differenziano perchè l'uno tende ad inserire per il primo
anno il finanziamento in Tabella D, mentre l'altro tende ad inserirlo in
Tabella B. Il Governo alla Camera aveva sostenuto di poter inserire i
1500 miliardi per il primo anno in Tabella D per consentire l'immediata
spendibilità. Anzi su questo versante si è anche impegnato ad inserire
una norma di tre righe nella legge di accompagnamento che di fatto
obbligherebbe il CIPE a non ripartire le maggiori risorse inserite in
Tabella D se non a partire dal primo maggio, in maniera tale da avere la
certezza dello stanziamento spendibile e offrire al Parlamento il tempo
necessario per modificare la normativa a cui si è fatto riferimento.
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Questa posizione del Governo non può che esser riconfermata in
questa sede anche se i partiti della maggioranza sono su posizioni
diverse. Nel riconfermare il proprio orientamento, il Governo non può
che rimettersi alla Commissione in quanto ci sono due posizione
diverse all'interno della maggioranza.

L'unica posizione possibile di mediazione sarebbe quella di inserire
in un provvedimento di accompagnamento l'obbligo di non ripartire lo
stanziamento fino al primo maggio.

Detto questo il Governo si rimette alla Commissione tenendo
presente che per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore
Libertini, se dovesse passare la tesi della Tabella B, e se l'ordine del
giorno fosse più esplicito, in trenta o quaranta giorni il Governo
potrebbe emettere un decreto~legge per attivare subito i fondi che
andremo a definire. Devo dire per chiarezza che il Governo sarebbe
costretto ad opporsi in Aula se neli'ambito della legge di accompagna~
mento volessimo trasformare in una legge di disciplina normativa
nuova per il terremoto il contenuto dell'ordine del giorno; il Governo
ha l'esigenza di portare un minimo di cambiamento ma anche di non
andare nell'altro ramo del Parlamento con una legge di accompagna~
mento affastellata con altri due o tre articoli. È ovvio che una proposta
che tendesse ad inserire nella legge di accompagnamento la normativa
specifica e dettagliata della nuova gestione del terremoto non potrebbe
trovare assolutamente il consenso del Governo perchè comporterebbe
il ricorso all'esercizio provvisorio. In due giorni non si riuscirebbe a far
approvare alla Camera le modifiche che stiamo apportan.do e anche una
nuova disciplina sul terremoto che non è stata approfondita. Invece il
Governo sarebbe disponibile a predisporre un nuovo decreto~legge.

In conclusione si confrontano due posizioni, quella del senatore De
Vito per la quale il Governo ha maggiore preferenza con una norma di
semplice rinvio al primo maggio 1991, ed entro cinque mesi avremo la
possibilità di decidere. Sarebbe strano approvare una nuova normativa
nella legge di accompagnamento prima che la Commissione Scalfaro
abbia messo in luce i nodi distorsivi della legge. Dunque la prima
posizione è quella del senatore De Vito di inserire gli stanziamenti in
Tabella D e io suggerisco un subemendamento che condizioni l' eroga~
zione delle somme a dopo il primo maggio 1991; l'altra posizione è
quella che inserisce lo stanziamento in Tabella B con l'approvazione di
un ordine del girono che consenta al Governo alla fine di gennaio di
emettere il decreto~legge.

Pertanto propongo due subemendamenti agli emendamenti indi~
cati. L'emendamento De Vito andrebbe subemendato nel senso di
aggiungere in tabella B 1.000 miliardi nel 1992 e 500 nel 1993 e quindi
indicherebbe 1500 miliardi in Tabella D per il 1991 e 1500 miliardi in
Tabella B per i due anni successivi, sempre a carico della legge n. 64,
facendo slittare 3.000 miliardi al 1994. Analogamente mi permetto di
proporre un subemendamento all'emendamento Franza inserendo
1500 miliardi nel 1992 e nel 1993 con l'unica differenza del 1991 dove,
ferma restando la copertura relativa al Mezzogiorno, si passerebbe dalla
Tabella Balla D.
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DE VITO. Credo di poter accogliere la proposta del Governo
perchè il rinvio del riparto al primo maggio non dovrebbe creare molti
problemi e darebbe al Parlamento la possibilità di legiferare seria~
mente. Quindi potremmo prescindere anche dall'ordine del giorno. Se
saltiamo il discorso sulle priorità e andiamo direttamente a una
modifica legislativa credo che cinque mesi mettano in condizione il
Parlamento di aspettare i risultati anche delle altre Commissioni che
stanno lavorando sull'argomento. Per le modifiche legislative, il con~
fronto non può che essere nella sede parlamentare e quindi sta alla
nostra responsabilità di gruppi politici attivare o meno quelle risorse
secondo nuovi criteri.

LIBERTINI. Signor Presidente, non sono affatto convinto: non
capisco come si possa sostenere che il problema è avere una somma
immediatamente spendibile e porre, in seguito, una norma per cui
questa somma diventa spendibile dal mese di maggio dell'anno pros~
simo. Noi vogliamo che sia spendibile immediatamente. Se c'è un
immediato bisogno di spesa non si capisce il perchè si debba rinviare a
quella data.

Un altro punto che non mi convince, poi, è che secondo il Ministro
non si può inserire nel provvedimento collegato una certa normativa,
però si può inserire una normativa fine al rinvio al CIPE a maggio. Ora,
signor Ministro, le strade sono due: o gli stanziamenti vanno inseriti nel
provvedimento collegato (con una normativa a brevissimo termine)
oppure vanno in Tabella B con un ordine del giorno. Non c'è bisogno
di aspettare il mese di maggio perchè si tratta di un provvedimento
legislativo urgente. Si tratta di pochi articoli che potrebbero essere
approvati entro il mese di gennaio, rendendo la cifra spendibile, già alla
fine di gennaio, per quella popolazione colpita, con una selezione
rigorosa della spesa.

Pertanto, non comprendo la proposta del Ministro che mi sembra
raccolga la parte peggiore delle due alternative e sembra voler sfuggire
dinanzi alla questione della normativa.

MANCIA. Siamo favorevoli a votare la proposta che prevede l'inse~
rimento in Tabella B e, nello stesso tempo, siamo disponibili a votare
un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre tutti gli
strumenti necessari tenendo conto anche della relazione che dobbiamo
sollecitare dalla Commissione d'inchiesta, affinchè il Governo, in poco
tempo, possa approntare tutti gli strumenti necessari cui faceva cenno
il senatore Libertini. Si potrebbe anche emanare un decreto~legge che
tenga conto delle risoluzioni che la Commissione d'inchiesta istituita
dal Parlamento suggerirà allo stesso Governo.

Ritengo, infine, che l'emendamento del Gruppo socialista vada in
questa direzione. Pertanto, chiedo al Gruppo comunista, che ha presen~
tato l'ordine del giorno, di evidenziare eventualmente, in quel docu~
mento anche l'esistenza della Commissione d'inchiesta e noi, in questi
ultimi giorni, abbiamo evidenziato il fatto che questa Commissione
deve dare delle certezze, deve dire quali cose non vanno e quelle che
devono essere modificate, dando garanzie e tranquillità a tutti.



Senato della Repubblica ~ 573 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

UBERTINI. Siamo favorevoli alla proposta di far riferimento alla
Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che le due soluzioni siano in
sostanza simili. C'è, da parte dei colleghi eletti dalle popolazioni locali,
la preoccupazione di dare certezze, cosa che fa preferire loro una
soluzione rispetto all'altra. Comunque, molta dell'emotività sviluppatasi
in precedenza, di fronte a soluzioni che anche per merito del Governo
sono arrivate quasi a coincidere, ritengo debba essere superata.

In ogni caso, poichè in Parlamento i problemi difficili si risolvono
con il voto, e poichè la proposta dei senatori Franza e Mancia, per il
1992 e 1993, è la stessa del senatore De Vito, metterei ai voti anzitutto
la proposta del senatore De Vito per quanto concerne soltanto il 1991.

SPOSETTI. Signor Presidente, c'è anche il nostro emendamento da
considerare.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. L'emendamento presentato dal senatore Sposetti e da altri
senatori deve essere respinto per mancanza di copertura.

PRESIDENTE. Durante il dibattito abbiamo visto che le differenze
stanno nel modo in cui regolare il passaggio, cioè se attraverso la
Tabella D, bloccato tuttavia da una norma che il Governo si impegna ad
introdurre in qualche provvedimento legislativo diverso da quello che
stiamo discutendo, oppure attraverso la Tabella B, con un ordine del
giorno che impegni il Governo ad intervenire.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento
2.Tab.D.7, presentato dal senatore De Vito con il subemendamento del
Governo, aggiungendo cioè 1000 miliardi per il 1992 e 500 miliardi per
il 1993 con la conseguenziale rimodulazione per il Mezzogiorno che ha
3000 miliardi in più per il 1994. Signor Presidente, riterrei opportuno
votare prima questo emendamento perchè, qualora passasse, gli altri
emendamenti sarebbero preclusi. Per questo motivo riterrei opportuno
votare in primo luogo l'emendamento De Vito.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Con l'ordine
del giorno limitativo anche sugli interventi.

MANCIA. Il primo emendamento da porre in votazione dovrebbe
essere quello socialista.

SPOSETTI. In quell'emendamento si parla solo del 1991. Il 1992 e
il 1993 dove sono finiti?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ho fatto una proposta, cioè quella di inserire 1000 miliardi
per il 1992 e 500 miliardi per il 1993. Gli emendamenti della Democra~
zia cristiana e del Partito socialista per il 1992 e il 1993 sono simili e si
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differenziano da quello presentato dal Gruppo comunista per la sola
copertura e un diverso stanziamento per il 1993.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Non si tratta
solo di questo. Nell'emendamento 2.Tab.B.52 si fa riferimento anche al:
«previo parere della costituenda autorità di programmazione e coordi~
namento». Sottolineo questo all'attenzione di chi vuole e di chi non
vuole una authority.

DE VITa. Prego il senatore Libertini di prestare un attimo di
attenzione: per quanto riguarda le cifre la mia proposta prevedeva
determinanti importi. Ora, il problema è legato alla Tabella D relativa~
mente al 1991.

Dopo le dichiarazioni del Ministro, ho accettato lo slittamento al
primo maggio qualora il Parlamento non varasse, prima di quella data,
una normativa che modificasse la legislazione vigente.

Quindi noi abbiamo due vie, e l'invito che personalmente faccio al
senatore Libertini è quello di prevedere un intervento in tabella D. O si
predispone un ordine, del giorno, vincolando il CIPE alle priorità,
oppure non si vincolano le priorità e si affida il tutto alla nuova
legislazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche inserire una nota nella tabella B.

DE VITa. In ogni caso, non è possibile modificare la legislazione
attraverso un emendamento in questa sede.

Potremmo piuttosto, mediante un ordine del giorno, modificare le
priorità facendo riferimento al primo esercizio. Per modificare tutto
dovremmo aspettare il 10 maggio; se si volesse però vincolare tutto lo
stanziamento per il triennio alla nuova legislazione, mi sembrerebbe
più giusta la proposta del Governo.

UBERTINI. Noi vogliamo vincolare a queste norme il 1991, e su
questo dobbiamo capirci.

DE VITa. Per fare questo è sufficiente un ordine del giorno diretto
al CIPE, presieduto dal Ministro del bilancio, nel quale si dica che
devono essere rispettate determinate priorità; dopo di che potremo
predisporre un provvedimento legislativo. Se invece dovessimo predi-
sporre una legge entro il 10 maggio, sarebbe una cosa ben diversa.

UBERTINI. La garanzia offerta da un ordine del giorno indirizzato
al CIPE non ci appare sufficiente.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Potremmo
inserire una nota in tabella D.

UBERTINI. Apprezzo lo sforzo che sta cercando di compiere il
Presidente, ma non capisco perchè non si possa addivenire ad una
soluzione che renda le somme pienamente spendibili (parlo del 1991,
perchè per il 1992 e per il 1993 il discorso è diverso). Mi riferisco allora
ad una strada diversa da percorrere, cioè quella di uno stanziamento
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inserito in tabella B e di un impegno formale del Governo a presentare
un provvedimento legislativo urgente per il 1991 (quindi non un
provvedimento di grande portata).

Per essere più chiaro voglio aggiungere che questo meccanismo ci
offrirebbe delle garanzie. Innanzitutto lo stanziamento sarebbe incluso
nella tabella B, e quindi non potrebbe essere speso se non a determi~
nate condizioni; in secondo luogo, il Parlamento avrebbe la garanzia
del controllo del processo legislativo. Il CIPE infatti fa parte dell'istitu-
zione governativa, mentre abbiamo l'esigenza di far affidamento su
norme stabilite dal Parlamento. Ecco il motivo per cui chiediamo un
meccanismo di questo tipo, in quanto vogliamo essere garantiti, vo~
gliamo garantire da subito i fondi in questo settore. Abbiamo pertanto
indicato due strade facilmente percorribili e che contemporaneamente
offrono ampie garanzie.

MANCIA. Signor Presidente, vorrei presentare un emendamento a
nome del Gruppo socialista, prevedendo, in tabella B, 1.500 miliardi
per il 1991, 1.000 miliardi per il 1992 e 500 miliardi per il 1993. Tale
emendamento consentirebbe, secondo noi, di dare, delle risposte a
persone che attendono e che vogliono avere garanzie sui finanziamenti.
Credo che tale soluzione potrebbe essere approvata alla unanimità e
che potrebbe poi anche essere approvato un ordine del giorno.

UBERTINI. A questo punto la proposta comunista e quella socia-
lista sarebbero identiche.

COVIELLO. Non esattamente.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Conseguentemente gli appostamenti previsti dalla legge n.
64 si ridurrebbero di 1.500 miliardi, che slitterebbero agli anni succes~
sivi. La copertura sarebbe profondamente diversa. Cosi come è stato
presentato, l'emendamento socialista presuppone una riduzione di pari
cifra degli stanziamenti della legge n. 64 anche dal 1994 in poi, con un
aumento poi delle corrispondenti cifre. Voglio ricordare che nel titolo
dell'appostamento previsto in tabella B vi è un riferimento alla costi~
tuenda autorità di programmazione e di coordinamento.

PRANZA. Che si potrebbe però eliminare approvando l'ordine del
giorno.

UBERTINI. Questa è la questione che volevo sollevare. L'emenda-
mento socialista potrebbe anche essere da noi condiviso, in quanto è
omogeneo rispetto a quello da noi presentato. Gli emendamenti si
potrebbero anche votare congiuntamente, perchè per la copertura
possiamo anche operare una piccola modifica, purchè non vi sia il
previo parere della costituenda autorità di programmazione e di coor~
dinamento, che riguarda un discorso successivo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Questo mi sembrava però essere un punto fermo del
Gruppo socialista.
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MANCIA. Se si dovesse giungere alla votazione di un ordine del
giorno in cui si fa riferimento ad una «previa relazione della Commis~
sione d'inchiesta» noi potremmo anche rivedere la nostra proposta, pur
rimanendo fermi nell'idea della necessità di costituire l'autorità cui
facciamo riferimento. Siccome quello che ci interessa in questa fase è
sapere finalmente dalla Commissione d'inchiesta quali risultati ha
raggiunto, al fine di arrivare ad una soluzione che riceva l'assenso della
Commissione, possiamo anche accettare di eliminare quel riferimento,
inserendo però nell' ordine del giorno una frase che faccia riferimento
alla necessità di un previo parere della Commissione d'inchiesta.

UBERTINI. Quella frase è già prevista nell' ordine del giorno.

DE vITa. Signor Presidente, mi sembra ci si stia orientando per
votare l'emendamento proposto dal Gruppo socialista. Io ritengo che
non sia possibile ed anzi, nella sua formulazione, ritengo che l'emenda~
mento sia inammissibile. Infatti, innanzitutto non si può prevedere un
emendamento al disegno di 'legge finanziaria indicando quale sia
l'autorità che deve gestire questa situazione. Inoltre, destinare i fondi
«esclusivamente agli aventi diritto in base alla vigente normativa
attualmente sistemati in cointainers, prefabbricati, edifici pubblici,
alberghi» vuoI dire, onorevoli colleghi, predisporre un emendamento
che riguarda l'intera città di Napoli e non le zone terremotate. Infatti, in
quelle zone, nessuno è sistemato negli alberghi, negli edifici pubblici,
nei cointainers o nei prefabbricati. Ci si riferirebbe quindi ai cittadini
normali che vivono a Napoli. Sono pertanto decisamente contrario a un
emendamento in questo senso, ed annuncio che, nel caso in cui verrà
messo in votazione un emendamento così formulato, mi predisporrei a
votare favorevolmente sull'emendamento presentato dal Gruppo comu~
nista con la modifica della copertura cui si è fatto riferimento. In tal
modo tutto verrebbe ricompreso nella tabella B, ed avremo poi tempo
in Parlamento di vedere chi vuole realmente la legge e perchè.

SPOSETTI. L'emendamento 2.Tab.B.141 si intende così riformu~
lato:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Provvedimenti per la ricostru~
zione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981», con i seguenti importi: «1991: 1.500.000; 1992:
1.000.000; 1993: 500.000».

Conseguentemente al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del
1986, ...» ridurre di pari importo gli stanziam"enti relativi al 1991, al 1992
e al 1993; e aumentare di lire 3.000.000 milioni l'importo relativo
all'anno 1994 e successivi.

2.Tab.B.141 MANCIA, SPOSETII, AZZARA, BARCA, LIBER-

TINI, FRANZA, DELL'OSSO, COVIELLO, FER-
RARI~AGGRADI, LAURIA, TAGUAMONTE,

ZECCHINO
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DE VITO. Se risolviamo il problema con la tabella B, allora non vi
è più ragione di esistere per l'ordine del giorno e sarà necessari()
approvare un'apposita legge. Ecco perchè avevo proposto di far riferi~
mento alla tabella D per il primo esercizio e di accompagnare a questo
la presentazione dell'ordine del giorno; successivamente si sarebbe
potuta approvare una legge in materia. Il Ministro aveva offerto una
soluzione ancora più organica stabilendo la scadenza dello maggio, il
che avrebbe consentito di approvare una legge entro quella data.

MANCIA. Come Gruppo socialista appoggiamo l'emendamento nel
testo riformulato dal senatore Sposetti, anche se consideriamo valide le
osservazioni del senatore De Vito. Tuttavia è necessario lanciare un
segnale: perciò siamo favorevoli all'inserimento della tabella B della
voce di cui all' emendamento presentato dal senatore Sposetti cui si
aggiungerebbe l'ordine del giorno del senatore Libertini.

DE VITO. Non capisco a che cosa serva l'ordine del giorno. Il
Parlamento non si può attivare senza la presentazione di un disegno di
legge.

MANCIA. È una garanzia che sollecita il Governo e che consente a
quest'ultimo, in caso di ritardi, di avere quel sostegno del Parlamento
che può derivare dall'approvazione unanime di questo ordine del
giorno da parte della nostra Commissione.

DE VITO. A questo punto chiedo che venga messo ai voti l'emen~
dament.o da me presentato. Mi si deve spiegare a che cosa serve un
simile ordine del giorno se il finanziamento è inserito nella tabella B e
quindi serve una legge. L'ordine del giorno serviva a fissare delle
priorità per il 1991; nel momento in cui non ci si riferisce più alla
tabella D, l'ordine del giorno non serve. Il Governo vuole inserire una
postilla che impedisca l'utilizzo delle risorse fino allo maggio affer~
mando che si tratta di uno stimolo al Parlamento per l'approvazione di
una legge in materia. Questa impostazione non è condivisibile perchè
significa prendere in giro la gente ed allora preannunzio il voto
favorevole all'emendamento da me presentato e, in subordine, a quello
presentato dal senatore Sposetti. Ribadisco l'inutilità dell' ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.7, presentato
dal senatore De Vito il cui testo è il seguente:

Al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del
1988... (legge finanziaria 1988)>>, aggiungere il seguente capoverso:
«Articolo 17, comma 1 ~ Incremento del fondo previsto dall'articolo 3
della legge n.219 del 1981 (cap. 7500jBilancio)>>, con il seguente
importo: «1991: 1500.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del
1986, art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del
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decreto~legge n. 166 del 1989 convertito, con modificazioni, nella legge
n.246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989 ~ Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)>>,
ridurre di pari importo lo stanziamento per il 1991 e aumentare in eguale
misura lo stanziamento per il 1994.

2.Tab.D.7 DE VITO

Non è approvato.

UBERTINI. Vorrei porre una questione pregiudiziale. Quando
come nel caso degli emendamenti 2.Tab.B.141 e 2.Tab.B.52, vi sono
due emendamenti analoghi, la procedura regolamentare vuole che
vengano votati insieme.

DE VITO. Credo di poter affermare, a nome del Gruppo della
Democrazia cristiana, che l'emendamento presentato dal senatore Spo-
setti era da noi consiclerato subordinato all'accoglimento del mio
emendamento. Poichè quest'ultimo è stato respinto, voteremo a favore
dell'emendamento 2.Tab.B.141.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi sembra
di capire che i due emendamenti vengano unificati in un'unica propo~
sta emendativa. In questo caso esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Entrambi gli emendamenti prevedono uguali stan~
ziamenti di rifinanziamento della legge n. 219 sull'arco del triennio
nella tabella B, con copertura sulla tabella F, in relazione alla legge
n. 64. Metterò pertanto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.141 nel quale si
intende assorbito l'emendamento 2.Tab.B.52.

STRIK UEVERS. Annunzio che, insieme al collega Pollice, mi
asterrò su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.141, presen~
tato dal senatore Mancia e da altri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti vertenti sulla
stessa materia. L'ordine del giorno presentato dal senatore Libertini è
accantonato e sarà discusso dopo l'approvazione degli articoli.

UBERTINI. Abbiamo fatto un primo tentativo per concorrere ad
un rapido svolgimento dei lavori che si è arenato di fronte al fatto che
le posizioni del Governo e del Gruppo comunista sono rimaste distanti.
A questo punto abbiamo la necessità di esaminare gli emendamenti uno
per uno anche se questo comporterà un orario di lavoro molto
prolungato.

PRESIDENTE. Non credo sia il caso di introdurre procedure
eccezionali. Possiamo limitare la nostra discussione ma dobbiamo
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anche votare rapidamente dando la possibilità di intervenire su quegli
emendamenti che si intende sostenere. Non possiamo cambiare le
procedure.

LIBERTINI. Ad un certo punto ci renderemo conto di non poter
proseguire con il metodo normale. Vorrei che programmassimo i nostri
lavori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.8S:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»,
alla voce: «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di
nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici peni~
tenziari esistenti» aumentare gli importi per il 1991 di lire 10.000 milioni;
per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000 milioni e
apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'ac~
cantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: '5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce «Ministero di grazia e giustizia -Trasformazione delle case
mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e amplia~
mento edifici penitenziari esistenti», per i seguenti importi: 1991: 10.000 milioni; 1992:
20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2. Tab.B.8S CORRENTI, GRECO, BOCHICCHIO SCHELOTIO,

MACIS, SALVATO, IMPOSIMATO, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.85.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.23:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 400.000 milioni; per il 1992 di
lire 300.000 milioni; per il 1993 di lire 300.000 milioni.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS)>>,limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.B.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLUCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.23.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 2.Tab.B.l 02:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»,
alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia», aumentare gli
importi per il 1991 di lire 240.000 milioni; per il 1992 di lire 240.000
milioni; per il 1993 di lire 240.000 milioni e apparvi la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato' n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».
(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e
giustizia ~ Interventi vari in favore della giustizia», per i seguenti
importi: 1991: 240.000 milioni; 1992: 240.000 milioni; 1993: 240.000
milioni.

2.Tab.B.I02 CORRENTI, MACIS, SPOSETTI, CROCETTA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il
relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.102.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.3:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia»
aumentare gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992 di
lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e
legge 26 febbraio 1987, n. 49 e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo», limitatamente
al capitolo 9005, ridurre gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per
il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni.

2.Tab.B.3 COVI,ACONE,CASOli

COVI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.127:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia»,
aumentare gli importi per il 1992 di lire 100.000 milioni e per il 1993 di
lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dell'industria, del commercio 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, nonchè dell'articolo 17,
comma 16, della legge n. 67 del 1988», ridurre di pari importo gli
stanziamenti relativi al 1992 e al 1993.

2.Tab.B.127 ANDREATIA, COVI, ACONE, CASOli, AZZARÀ

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere favorevole.

SPOSETTI. Siamo favorevoli all'aumento degli stanziamenti per
interventi vari a favore della giustizia, tuttavia non siamo d'accordo con
la copertura finanziaria.

Si potrebbe votare l'emendamento per parti separate.

PRESIDENTE. Non è possibile approvare un emendamento senza
la relativa copertura.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.127.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.139:
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia» aggiungere la voce: «Interventi per l'edilizia
giudiziaria», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993:
50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia», ridurre di pari
importo gli stanziamenti.

.2.Tab.B.139 IMPOSIMATO, SALVATO, MACIS, CORRENTI,

GRECO

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.86:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Revisione e potenziamento degli attuali uffici di
conciliazione anche in previsione dell'istituzione del giudice di pace»,
con i seguenti importi: «1991: 30.000; 1992: 40.000; 1993: 40.000» e con
la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Revisione e potenziamento
degli attuali uffici di conciliazione anche in previsione dell'istituzione del giudice di

.pace», per i seguenti importi: 1991: 30.000 milioni; 1992: 40.000 milioni; 1993: 40.000
milioni.

2.Tab.B.86 IMPOSIMATO, MACIS, CORRENTI, SALVATO,

SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi dichiaro
contrario all'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi associo al relatore.
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PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.87:

Al comma'l, nella tabellaB richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Sistemazione degli edifici giudiziari del Consiglio
dell'ordine degli avvocati e procuratori», con i seguenti importi: <d991:
7.000; 1992: 7.000; 1993: 7.000» e con la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Sistemazione degli edifici
giudiziari del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori», per i seguenti importi:
1991: 7.000 milioni; 1992: 7.000 milioni; 1993: 7.000 milioni.

2.Tab.B.87 SALVATO, IMPOSIMATO, MACIS, CORRENTI,

BOCHICCHIO SCHELOTTO, SPOSETTI, CRO~
CETTA, VIGNOLA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 2.Tab.B.134:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Piano quinquennale per la informatizzazione
dell 'Amministrazione giudiziaria», con i seguenti importi: « 1991:
130.000; 1992: 130.000; 1993: 130.000» e con la seguente nota: «(..) Ac~
cantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Piano quinquennale per la

informatizzazione dell'Amministrazione giudiziaria», per i seguenti importi: 1991: 130.000
milioni; 1992: 130.000 milioni; 1993: 130.000 milioni.

2.Tab.B.134 IMPOSIMATO, CORRENTI, MACIS, BOCHICCHIO

SCHELOTIO, SPOSETII

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Dichiaro di
essere sfavorevole all'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Dichiaro decaduto il seguente emendamento 2.Tab.B.9:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Mini~
stero della pubblica istruzione», alla denominazione della voce:
«Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore», ag~
giungere, in fine, le parole: «e per l'elevamento dell'obbligo SCQlasti~
co».

2.Tab.B.9 MANZINI

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.88:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero- dell'interno», alla
voce: «Concorso statale per mutui contratti dalle provin<~e, dai comuni
e; dalle comunità montane per finalità di investimento... (rate ammor~
tamento mutui)>>, aumentare gli importi per il 1992 di lire 110.000
milioni; per il 1993 di lire 820.000 milioni e apporvi la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese Q incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
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finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Concorso statale per mutui
contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimen~
to... (rate ammortamento mutui)>>, per i seguenti importi: 1992: 110.000 milIoni; 1993:
820.000 milioni.

2.Tab.B.88 VETERE, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO
TATÒ, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, COSSUTTA,

SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

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

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.89:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla
voce: «Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11
marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere
architettoniche (rate ammortamento mutui)>>, aumentare l'importo per
il 1991 di lire 30.000 milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accanto~
namento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5.
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Ulteriore finanziamento dell'arti~

colo 29, comma 2, della legge Il marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione
delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui)>>, per il seguente importo:
1991: 30.000 milioni.

2.Tab.B.89 GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, VE-

TERE, CROCETTA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere sfavorevole.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo' al relatore.
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PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.90:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'interno» aggiun~
gere la voce: «Ulteriore finanziamento della legge n. 458 del 1988, e
successive modificazioni (rate ammortamento mutui)>>, con i seguenti
importi: «1992: 100.000; 1993: 200.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo'
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n.2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Ulteriore finanziamento della
legge n. 458 del 1988, e successive modificazioni (rate ammortamento mutui)>> per i
seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 200.000 milioni.

2.Tab.B.90 GALEOTTI, VETERE, TOSSI BRUTTI, FRANCHI,

VIGNOLA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche io mi dichiaro
contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.91:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
alla voce: «Fondo per interventi nell'edilizia residenziale...», aumentare
gli importi per il 1991 di lire 195.000 milioni; per il 1992 di lire 295.000
milioni; per il 1993 di lire 495.000 milioni e apporvi la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dei lavori pubblici ~ Fondo per interventi

nell'edilizia residenziale...» per i seguenti importi: 1991: 195.000 milioni; 1992: 295.000
milioni; 1993: 495.000 ~ilioni.

2.Tab.B.91 VISC;ONTI, SENESI, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.91, presentato dal senatore Visconti
e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
alla voce: «Fondo per interventi nell'edilizia residenziale...», aumentare
gli importi per il 1991 di lire 195.000 milioni; per il 1992 di lire 295.000
milioni; per il 1993 di lire 495.000 milioni e apparvi la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima Ìettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
~pese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi.' «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dei lavori pubblici ~ Fondo per interventi

nell'edilizia residenziale...» per i seguenti importi: 1991: 195.000 milioni; 1992: 295.000
milioni; 1993: 495.000 milioni.

2.Tab.B.91 VISCONTI, SENESI, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.92, presentato dal senatore Gam~
bino e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici» aggiungere la voce: «Interventi a favore della
regione Sicilia per l'ammodernamento della rete stradale ed il comple~
tamento delle autostrade Palermo~Messina, Catania-Siracusa, Gela~Ma~
zara del Vallo e della superstrada Agrigento~Palermo», con i seguenti
importi: «1991: 200.000; 1992: 350.000; 1993: 400.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59
... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.92 GAMBINO, SCIVOLETIO, CROCETIA, GRECO,
VITALE

AZZARÀ, re lato re generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.24, presentato dal senatore Cor~
leone e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici» aggiungere la voce: «Adeguamento antisismico degli
edifici in zone ad alto rischio», con i seguenti importi: «1991: 20.000;
1992: 30.000; 1993: 30.000».

Conseguentemente al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire
le voci: «Decreto~legge n. 121 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 205 del 1989», con il seguente importo: «1991: ~ 20.000» e
«Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987), articolo 7, comma 15»,
con i seguenti importi: «1992: ~ 30.000; 1993: ~ 30.000».

2.Tab.B.24 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.
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PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.25, presentato dal senatore Cor~
leone e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei .trasporti», alla voce: «Investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali (rate ammortamento mutui)>>, aumentare gli importi per il 1991 di
lire 170.000 milioni, per il 1992 di lire 350.000 milioni; per il 1993 di lire
500.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS)>>,limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.B.25 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
~sprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della progràmmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.93, presentato dalla senatrice Senesi e
da altri senatori. Ne do lettura:.

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla
voce: «Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate am~
mortamento mutui)>>, aumentare gli importi per il 1991 di lire 150.000
milioni; per il 1992 di lire 300.000 milioni; per il 1993 di lire 500.000
milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.0<10.000>>.
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(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dei trasporti ~ Investimenti nel settore dei
trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)>>, per i seguenti importi: 1991:
150.000 milioni; 1992: 300.000 milioni; 1993: 500.000 milioni.

2.Tab.B.93 SENESI, Lorn, SPOSETII, LIBERTINI

BOLLINI. Su questo emendamento il Governo aveva avanzato una
sua proposta.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Avevo detto che si poteva chiudere il discorso relativo alle
cose possibili, ma vedo che non ci sono le condizioni. Per cui, ne
riparleremo in Aula.

LIBERTINI. Non riesco a capire perchè il Governo, avendo prean~
nunciato la possibilità di dare copertura ad un emendamento relativo al
potenziamento del trasporto nelle aree urbane e avendo dichiarato
questo in Assemblea, quindi non in conversari segreti, dopo qualche
tempo, invece, cambia idea a seconda dell'andamento di rapporti
politici che non hanno a che vedere con l'interesse del trasporto nelle
aree urbane.

Allora, stiamo discutendo nell'interesse del paese o solo delle forze
politiche? O il Governo ritiene che questo problema può e deve essere
risolto, o se non è risolvibile adesso non lo era neppure prima. Questo
va detto con chiarezza, poi ognuno si prende la sue responsabilità. Tra
l'altro, l'idea che un potenziamento degli investimenti nel trasporto
urbano poteva essere realizzata era stata ventilata in precedenza anche
dal presidente Andreatta.

Poi, se vogliamo andare in Aula andiamoci pure, ma resti agli atti il
fatto che una proposta che era stata ventilata dal Presidente di questa
Commissione, formalmente fatta dal Ministro del bilancio, viene ora
ritirata per ragioni estranee alla materia in esame.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Devo dire che su questo versante il Governo, notoriamente
più confortato dal paese che non dal Gruppo comunista, da alcuni anni
a questa parte, all'una di notte, non è in condizione di riformulare
emendamenti pasticciati. Una esigenza di questo tipo, senatore Liber~
tini, va discussa nient'altro che in Aula.

SPOSE'ITI. Faccio appello alla sua cortesia, Presidente: dopo la
breve pausa che abbiamo avuto, noi avevamo posto dei problemi che
avevano avuto assenso sia da parte sua, sia del Governo. Durante il
dibattito relativo agli emendamenti concernenti il terremoto c'erano
stati dei punti di divergenza con il Governo, ma ciò non significa che
non si possa avanzare una proposta.
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Pertanto, signor Presidente, mi rivolgo a lei sperando che il
Ministro faccia una sua proposta, perchè vogliamo continuare nel clima
tranquillo e disteso in cui abbiamo lavorato in questi ultimi dieci giorni.
In caso contrario, signor Presidente, la preghiamo di avanzare una sua
proposta.

PRESIDENTE. Lei sa che la proposta non riguarda questa voce ma
quella degli investimenti per le metropolitane.

SPOSETTI. Il Governo ha sicuramente una sua proposta da fare.
Potremo non trovarci d'accordo sulla quantificazione, ma la pregherei
di far avanzare una proposta al signor Ministro.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. A quest'ora di notte, il Governo non è in grado di avanzare
proposte. La soluzione migliore, per il Governo, sarebbe quella di far
arrivare in Aula il testo approvato dalla Camera.

SPOSETTI. Signor Ministro, la prego ancora una volta di formulare
una proposta del Governo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Voglio tentare, ancora una volta, di spiegare ~ a me stesso e
alla Commissione ~ quale fosse la posizione del Governo alle ore 22 di
ieri sera. Il Governo si era assentato brevemente perchè il Gruppo
comunista aveva indicato cinque questioni. Su due di esse il Governo si
era dichiarato disponibile a trovare una soluzione fosse anche insoddi~
sfacente. Su altre due questioni rimanevano le diversità e si era data
una risposta politica rinviando il confronto in Aula. L'ultima questione
era relativa ala terremoto. Ora, per poter attendere a queste valutazioni
e quantificazioni (anche perchè non stiamo facendo un lavoro costrut~
tivo, nè per il Gruppo comunista, nè per la maggioranza) si dava per
scontato che tutto il resto, su cui non era possibile trovare una intesa,
andava bocciato in maniera di essere ripresentato in Aula riaprendo il
discorso. Alle ore 22 di ieri sera mi si rispose che questa non era una
strada possibile: perchè mi riproponete questo discorso adesso, all'una
di notte?

Voglio aggiungere che se questa fosse una proposta lineare, chie~
derei una brevissima interruzione sapendo però che questo è il discorso
da fare. Il Governo, quindi, potrebbe cercare una soluzione verificando
i due emendamenti; sulle due questioni, pensioni e mercato del lavoro
ci confronteremo in Aula. Per quanto riguarda la legge n. 219 abbiamo
già deciso. Su tutto il resto possiamo ancora approvare due o tre
emendamenti della magg~oranza, tutti gli altri verranno dati per boc~
ciati.

PRESIDENTE. La responsabilità di questo è della Presidenza della
Commissione. Il senatore Libertini era d'accordo su questa procedura,
ma in quel momento non era presente il Governo e ho ritenuto di
procedere all'esame degli articoli.
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Comunque, se questa procedura crea difficoltà nei rapporti tra
Governo e maggioranza non ho problemi a fare una proposta in merito.

BOLLINI. Signor Presidente, non so se alla fine dei nostri lavori la
proposta del Governo sarà accettabile o meno. Quello che so è che non
è imputabile a noi, per cui la ritorsione polemica de Governo è fuori
luogo.

Per quanto riguarda invece le procedure da seguire, sono del
parere che in questa Commissione le procedure debbano essere indi-
cate dal Presidente. Se pertanto il Presidente sceglie una strada, la
Commissione la deve seguire, e non vedo come il Governo possa
interferire su tale scelta.

PRESIDENTE. Se c'è bisogno di alcuni minuti di tempo per un
chiarimento tra il Governo e i vari Gruppi non ho alcuna difficoltà ad
accogliere una richiesta in tal senso. Credo che il Ministro possa
affidarsi al Sottosegretario per allontanarsi, in modo che la Commis-
sione possa procedere rapidamente nell'esame degli emendamenti
secondo una procedura corretta.

Accantoniamo allora l'emendamento 2.Tab.B.93.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.94:

Al comma 2, nella tabellaB richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti»
aggiungere la voce: «Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature
di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete
autostradale», con i seguenti importi: «1991: 13.000; 1992: 15.000; 1993:
15.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo H-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'ac-
cantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dei trasporti - Piano per la realizzazione di
strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della
rete autostradale,. per i seguenti importi: 1991: 13.000 milioni; 1992: 15.000 milioni; 1993:
15.000 milioni.

2.Tab.B.94 SENESI, LoTII, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PAvAN sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.94, presentato
dalla senatrice Senesi e da altri senatOJ:j.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.95:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi finalizzati al
conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica ed alla salvaguardia
dei prodotti e dell'ambiente», aumentare gli importi per il 1991 di lire
15.000 milioni; per il 1992 di lire 10.000 milioni; per il 1993 di lire 10.000
milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
n. 610: Rjordinamento... (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre di pari
importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.95 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, CROCETTA

MARGHERITI Signor Presidente, questo emendamento, come il
successivo 2.Tab.B.96, era stato proposto al momento della ripresa dei
nostri lavori dal Gruppo comunista come emendamento che non
comporta spostamenti da altri settori di spesa, ma opera all'interno
della spesa riferita all'agricoltura. In particolare, esso si riferisce ad un
impegno relativo all'agricoltura biologica e alla salvaguardia dei pro~
dotti e dell'ambiente, proponendo un incremento dei finanziamenti di
15, IO e 10 miliardi rispettivamente per ciascun anno del triennia
1991~1993, attingendo dai fondi AlMA che intervengono sul mercato.
Riteniamo infatti che sia possibile intervenire concretamente sul mer~
cato e rendere competitivi i nostri prodotti solo se questi sono prodotti
di qualità e vengono garantiti in relazione alla salvaguardia della salute
del cittadino. Intervenire quindi in questo campo vuoI dire realmente
intervenire sul mercato. Vi è anche un disegno di legge in proposito che
sta concludendo il suo iter presso la Camera dei deputati, e quindi
ritengo che entro i primi due giorni di gennaio sarà anche all'attenzione
di questo ramo del Parlamento. L'emendamento che noi proponiano
rappresenta un modo per garantire un minimo di finanziamenti dispo~
nibili in questa direzione.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.95, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

UBERTINI. Succede anche nelle migliori famiglie, signor Presi~
dente!
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. A questo punto io non mi allontanerò più dalla Commis~
sione: emendamenti del Governo non ce ne sono!

LIBERTINI. Avevamo proposto di sospendere la seduta per cinque
minuti!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro del bilancio non si allontana più, perchè non si
possono fare colpi di minoranza!

LIBERTINI. Noi avevamo chiesto una sospensione per procedere a
quella verifica.

.

MANCIA. Prima chiedete una sospensione per valutare gli emenda~
menti che si possono concordare e poi fate queste cose!

LIBERTINI. Avevamo suggerito una sospensione per consentire al
Ministro di valutare la situazione e di predisporre un testo su cui la
Commissione poteva concordàre, ma tale richiesta è stata respinta;
successivamente siamo arrivati ad una votazione di un emendamento
che è stato approvato. Noi non abbiamo fatto alcun colpo di minoranza.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Comunque, siccome è stato approvato questo emenda-
mento, tutti i limiti di utilizzo sono stati esauriti. Non vi è più alcuna
possibilità di operare per il Governo, e quindi di predisporre emenda~
menti. Non si fanno queste cose: non si approfitta della situazione per
prevedere 90 miliardi come limite di impegno, il che poi significa 1.000
miliardi!

COVIELLO. Si prevede soltanto lo spostamento dei fondi AlMA a
favore dell'agricoltura biologica.

CROCETTA. Si rimane nell'ambito dell'agricoltura.

LIBERTINI. Signor Ministro, non c'è stato alcun colpo di mano, e
comunque non è stato approvato. nessun impegno ulteriore.

PRESIDENTE. Procediamo comunque con l'esame degli emenda-
menti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.96:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi nel settore delle
opere di irrigazione (limite di impegno)>>, aumentare gli importi per il
1991 di lire 75.000 milioni; per il 1992 di lire 50.000 milioni; per il 1993
di lire 50.000 milioni.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
n.610: Riordinamento... (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre gli
stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.96 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, SPOSETTI

AZZARA, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.96, presentato
dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.26:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» alla voce: «Rifinanziamento della legge
n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale»
ridurre gli importi per il 1991 di lire 70.000 milioni; per il 1992 di lire
70.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di
impegno)>>, aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.26 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LmVERS,
BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.26, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.97:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla denominazione della voce: «Rifi~
nanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di
solidarietà nazionale» sopprimere le parole: «Rifinanziamento della
legge n. 590 del 1981 recante norme per il» e aumentarne gli importi per
il 1991 di lire 80.000 milioni; per il 1992 di lire 30.000 milioni; per il 1993
di lire 30.000 milioni.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961,
n. 59... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanzia~
menti.

2.Tab.B.97 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, SPOSETII, BARCA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.97, presentato
dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 2.Tab.B.129:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministerò
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmatici in
agricoltura e nel settore della forestazione», aumentare gli importi per il
1991 di lire 778.000 milioni; per il 1992 di lire 548.000 milioni; per il
1993 di lire 700.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961,
n. 59... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre gli importi per il 1991 di lire
578.000 milioni; per il 1992 di lire 448.000 milioni; per il 1993 di lire
570.000 milioni; e alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordina~
mento... (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre gli importi per il 1991
di lire 200.000 milioni; per il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di
lire 200.000 milioni.

2.Tab.B.129 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, BARCA, SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.129, presen~
tato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.27:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, scJtto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmatici in
agricoltura e nel settore della forestazione», aumentare gli importi per il
1991 di lire 13.000 milioni; per il 1992 di lire 15.000 milioni; per il 1993
di lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
n. 610: Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA)>>, limitatamente al capitolo 4532, ridurre di
pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.27 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLUCE

STRIK LIEVERS. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.28:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere la voce: «Fondo per lo
sviluppo dell'agriturismo», con i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992:
5.000; 1993: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento della
legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonchè
interventi di carattere nazionale ed internazionale», ridurre di pari
importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.28 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.28, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.99:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato»: alla voce: «Rifinanzia~
mento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al
commercio», inserire l'importo di lire 50.000 milioni per il 1991; e
aggiungere la voce: «Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica
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al commercio, di cui all'articolo 3 del decreto~legge n. 9 del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987», con il
seguente importo: «1991: 50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla
voce: «Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986)...» aggiungere il
seguente capoverso: «Articolo 13, comma 13: Realizzazione di un
programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (cap. 781O/Teso~
ro)>>,.con il seguente importo: «1991: ~ 100.000».

2.Tab.B.99 BAIARDI, MARGHERI, CISBANI, CROCETIA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Il mio
parere è contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.99, presentato
dal senatore Baiardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.131:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Programma di razionalizza~
zione delle strutture degli enti fieristici», aumentare gli importi per il
1991 di lire 90.000 milioni; per il 1992 di lire 60.000 milioni; per il 1993
di lire 60.000 milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n. 132~9), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
~ Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici" per i seguenti
importi: 1991: 90.000 milioni; 1992: 60.000 milioni; 1993: 60.000 milioni.

2. Tab.B.131 BAIARDI, CISBANI, MARGHERI, VECCHI, SPO~
SETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il parere del
Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.131, presen~
tato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.130:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «RifinanziamentQ del Fondo
nazionale per l'artigianato», aumentare l'importo per il 1991 di lire
50.000 milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento colle~
gato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

-Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato», per il seguente importo: 1991:
50.000 milioni.

2.Tab.B.130 CISBANI, GIANOTII, MARGHERI, BAIARDI,

VECCHI, CROCETIA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.130, presen~
tato dal senatore Cisbani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.132:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Incentivi per le piccole e
medie imprese, per l'artigianato e per l'ammodernamento delle im~
prese minori», aumentare gli importi per il 1991 di lire 200.000 milioni;
per il 1992 di lire 150.000 milioni e apporvi la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
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legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bìs, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
~ Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e per l'ammodemamento
delle imprese minori», per i seguenti importi: 1991: 200.000 milioni; 1992: 150.000
milioni.

2.Tab.B.132 CISBANI, MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI,

VECCHI, VIGNOLA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.132, presen~
tato dal senatore Cisbani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.33:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», sostituire la denomi-
nazione della voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonchè dell'articolo 17, comma 16, della legge n.67 del
1988» con la seguente: «Rifinanziamento e finanziamento di leggi in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici», e aumentare gli importi per il 1991 di lire 1.100.000 milioni;
per il 1992 di lire 1.400.000 milioni; per il 1993 di lire 1.700.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 7 inserire il seguente:

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovraimposta di confine previste dalla lettera F), numero 1), della
tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sosti.
tuita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo
modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384,
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per gli oli da gas da usare come combustibili, limitatamente a quelli
destinati all'autotrazione, sono aumentate di lire 40.000 per etto litro
alla temperatura di 1S° centigradi.

2. La sovrattassa erariale automobilistica per le autovetture e per
gli autoveicoli azionati con motore diesel è ridotta a lire S.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovraimposta di confine previste dalla lettera F), numero 1, della tabella
B allegata al decreto~legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita
dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n.32, da ultimo
modificata dall'articolo 5 del decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.384,
per gli oli da gas da usare come combustibili per riscaldamento civile,
sono aumentate di lire 20.000 per ettolitro alla temperatura di 15°
centigradi.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di,

carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo dell'energia
elettrica, come modificate dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981,
n. 160, sono aumentate, per ogni Kwh di energia impiegata, di cui al
punto 1) del comma 1 dell'articolo 1, di lire 75 per i soli consumi che
eccedono i 2.400 Kwh per anno e di lire SOper i consumi che eccedono
i 1.800 Kwh per anno, e per ogni Kwh di energia impiegata di cui al
punto 2) del comma 1 dello stesso articolo 1 di lire 100.

S. L'aliquota del 19 per cento dell'imposta sul valore aggiunto,
come stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633; e successive modificazioni, è fissata dalla data di entrata in
vigore della presente legge nella misura del17 per cento».

2.Tab.B.33 CORLEONE,BOATO, MODUGNO,STRIK LIE-
VERS, POLliCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.33, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.133:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio
dei consumi energetici, nonchè dell'articolo 17, comma 16, della legge
n. 67 deI1988», aumentare l'importo per il 1991 di lire 200.000 milioni,
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e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'ac-
cantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(oo)>> e ridurre l'importo per il 1993 di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (oo)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
~ Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e

di risparmio dei consumi energetici...», per il seguente importo: 1991: 200.000 milioni.

2.Tab.B.133 GIANO'ITI, MARGHERI, CARDINALE

AZZARÀ., relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.133, presen-
tato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.126:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari», con
il seguente importo: «1991: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammi-
nistrazioni diverse», alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano
pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e
per il piano dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo program-
mazione e progettazione», ridurre di pari importo lo stanziamento per il
1991.

2.Tab.B.126 ANDREA'ITA

AZZARÀ.,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Su qusto
emendamento mi rimetto al Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.126.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.61:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla denominazione
della voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di
fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonchè dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988», aggiun~
gere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le spese per studi e
ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari».

2.Tab.B.61 ANDREATIA

Questo emedamento viene da me ritirato.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.Sl:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari», con
il seguente importo: «1991: 60.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, alla
voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n.49 e
legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4S32/p., 8173, 9005)>>,ridurre di pari
importo lo stanziamento relativo al 1991.

2.Tab.B.51 ZANELLA, PIZZO, PUTIGNANO

PIZZO. Ritiro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti 2.Tab.B.I04,
2.Tab.B.lOS, 2.Tab.B.106, 2.Tab.B.107, 2.Tab.B.108, 2.Tab.B.109:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanziamento ENEA»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 205.000 milioni; per il 1992 di
lire 235.000 milioni; per il 1993 di lire 235.000 milioni e apporvi la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>> con la rubrica: «Ministero delle fi~
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nanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (H)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
. Piano finanziamento ENEA», per i seguenti importi: 1991: 205.000 milioni; 1992: 235.000

milioni; 1993: 235.000 milionI.

2.Tab.B.104 GIANOTTI, CARDINALE, MARGHERI, CROCETTA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Migliore finalizza~
zione della legge n. 808 del 1985 in materia di interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel set~
tore aeronautico», con il seguente importo: «1991: 50.000» e con la
seguente nota: «(00) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (H)>>'

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di 'segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Migliore finalizzazione della legge n. 808 del 1985 in materia di interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aero-
nautico», per il seguente importo: 1991: 50.000 milioni.

2. Tab.B.1 05 GIANOTTI, MARGHERI, CARDINALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Riconversione del~
l'industria bellica», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000;
1993: 50.000» e con la seguente nota: «(00)Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
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finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993,: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

-Riconversione dell'industria bellica», per i seguenti importi: 1991: 50.000 milioni; 1992:
50.000 milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.106 MARGHERI, SALVATO, GIANOTII, CARDINALE,

VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Fondo per il finan~
ziamento di nuove norme per la prevenzione, il controllo e la riduzione
dell'inquinamento derivante da attività industriali, in attuazione delle
specifiche direttive CEE», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
50.000; 1993: 50.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
~ Fondo per il finanziamento di nuove norme per la prevenzione, il controllo e la
riduzione dell'inquinamento derivante da attività industriali...», per i seguenti importi:
1991: 50.000 milioni; 1992: 50.000 milioni; 1993: 50.QOOmilioni.

2.Tab.B.107 GIANOTII, MARGHERI, CARDINALE, SPOSETII

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Fondo per provve~
dimenti legislativi di riforma, nell'ambito della normativa CEE, degli
strumenti di sostegno per l'acquisizione ed il trasferimento di tecnolo~
gie al fine della riconversione dell'industria bellica, delle industrie a
rischio ambientale e sanitario e della ristrutturazione e riconversione
delle imprese operanti nel campo delle tecnologie avanzate», con i
seguenti importi: «1991: 300.000; 1992: 400.000; 1993: 800.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n.2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
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spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

() Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
~ Fondo per provvedimenti legislativi di riforma... al fine della riconversione dell'indu-
stria bellica...», per i seguenti importi: 1991: 300.000 milioni; 1992: 400.000 milioni; 1993:
800.000 milioni.

2.Tab.B.108 MARGHERI, GIANOTTI, CARDINALE, CISBANI,
BAIARDI, SALVATO, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Norme a difesa
dall'inquinamento derivante da veicoli a motore e per incentivare la
diffusione di veicoli e carburante determinanti un minor tasso di
inquinamento ambientale ed una maggiore sicurezza nella circolazio~
ne», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000» e
con la seguente nòta: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti~
colo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona~
mento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- Norme a difesa dall'inquinamento derivante da veicoli a motore...», per i seguenti
importi: 1991: 50.000 milioni; 1992: 50.000 milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.I09 GIANOTTI, CARDINALE, MARGHERI, SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è contrario su tutti gli emendamenti in esame.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.I04, presen~
tato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.I0S, presentato dal senatore
Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.106, presentato dal senatore
Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.I07, presentato dal senatore
Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.I08, presentato dal senatore
Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.I09, presentato dal senatore
Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.31:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Fondo di incentivazione per la riconversione dell'industria bellica»,
con i seguenti importi: «1991: 40.000; 1992: 40.000; 1993: 40.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla
voce: «Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986)>>, aggiungere il
capoverso: «art. 13: Interventi per la viabilità ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS) (cap. 7810/Tesoro)>>, con i seguenti importi:
«1991: ~ 40.000; 1992: ~ 40.000; 1993: ~ 40.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 17, alla voce: «Legge
n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986)...», ridurre di pari importo le
autorizzazioni di spesa per gli anni 1991, 1992 e 1993.

2.Tab.B.31 CORLEONE, MODUGNO, STRlK LIEVERS,
BOATO, POLUCE

AZZARA, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
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CROCETTA. Vorrei sottolineare il mio convinto favore allo emen~
damento in esame.

PRESIENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.31, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.110:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Rifinanziamento
della legge 28 novembre 1980, n. 784, articolo 11, per il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno», con i seguenti importi:
«1991: 300.000; 1992: 400.000; 1993: 600.000» e con la seguente nota
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze», e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
~ Rifinanziamento della legge 28 novembre 1980, n. 784, articolo 11, per il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno», per i seguenti importi: 1991: 300.000
milioni; 1992: 400.000 milioni; 1993: 600.000 milioni.

2.Tab.B.110 CROCETTA, SCIVOLETTO, GAMBINO, VITALE,

CARDINALE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.ll0, presen~
tato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.30:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti
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dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a
base di amianto», con i seguenti importi: «1991: 40.000; 1992: 50.000;
1993: 50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla
voce: «Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985: Riconversione
industriale (cap. 7546/Industria)>>, sostituire gli importi con i seguenti:
«1992: ~ 140.000; 1993: ~ 130.000»; ed inserire la voce: «Legge n. 710

del 1985 (cap. 7545/Industria)>>, con i seguenti importi: «1991: ~ 40.000;
1992: ~ 10.000; 1993: ~ 20.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 2, alla voce: «Legge
n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985...» ridurre di lire 40.000 milioni
e 30.000 milioni rispettivamente le autorizzazioni di spesa degli anni
1992 e 1993 e alla voce: «Legge n. 710 del 1985...», ridurre di lire 40.000
milioni, 10.000 milioni e 20.000 milioni le autorizzazioni di spesa
relative, rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993.

2.Tab.B.30 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.30, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.111:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto», con i seguenti
importi: «1991: 30.000; 1992: 30.000; 1993: 50.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
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-Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto», per i seguenti importi:
1991: 30.000 milioni; 1992: 30.000 milioni; 1993: 50.000 milioni.

2. Tab.B.111 LIBERTINI, GIANOTII, CARDINALE, MAR-

GHERI, BAIARDI, CROCETIA

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

MANCIA. Annuncio il mio voto di astensione su questo emenda-
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.111, presen-
tato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.Tab.B.1l2, 2.Tab.B.29,
2.Tab.B.113, 2.Tab.B.37, 2.Tab.B.3s, 2.Tab.B.34 e 2.Tab.B.36:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Rifinanziamento
della legge n. 49 del 1985», con i seguenti importi: «1991: 30.000; 1992:
30.000; 1993: 30.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
~ Rifinanziamento della legge n.49 del 1985», per i seguenti importi: 1991: 30.000
milioni; 1992: 30.000 milioni; 1993: 30.000 milioni.

2.Tab.B.112 BAIARDI, MARGHERI, GIANOTII, VECCHI, SPO-

SETII

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale, in
ordine alle azioni di ripristino e di salvaguardia ambientale», con i
seguenti importi: «1992: 150.000; 1993: 150.000».
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Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire
la voce: «Legge n. 910 del 1986 (legge finanziarià 1987), articolo 3,
comma 4 ~ Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
(cap. 7S48/Industria)>>, con i seguenti importi: «1992: ~ 150.000; 1993:

~ 150.000».

2.Tab.B.29 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLUCE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» aggiungere la voce: «Interventi per lo sviluppo
dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale
tra la forza lavoro maschile e femminile», con i seguenti importi: «1991:
500.000; 1992: 1.000.000; 1993: 1.000.000» e con la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupa-
zionale tra la forza lavoro maschile e femminile», per i seguenti importi: 1991: 500.000
milioni; 1992: 1.000.000 milioni; 1993: 1.000.000 milioni.

2.Tab.B.113 FERRAGUTI, SALVATO, ALBERICI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio con l'estero» aggiungere la voce: «Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni nei Paesi in via di sviluppo», con i
seguenti importi: «1991: 1.500.000; 1992: 1.500.000; 1993: 1.500.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e
legge 26 febbraio 1987, n. 49 e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p.,
8173, 9005)>>,ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.37 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla voce: «Interventi a favore del cabotag-
gio», aumentare gli importi per il 1991 di lire 50.000 milioni; per il 1992
di lire 130.000 milioni; per il 1993 di lire 220.000 milioni.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata 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)>>, ridurre di pari importo gli stanzia-
menti.

2.Tab.B.3S CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLUCE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla voce: «Interventi a favore del cabotag-
gio», aumentare gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992
di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire .100.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre di pari
importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.34 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla voce: «Interventi a favore del cabotag-
gio», aumentare gli importi per il 1991 di lire 25.000 milioni; per il 1992
di lire 30.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata 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)>>, ridurre gli stanziamenti di pari
importo.

2.Tab.B.36 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLUCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.112, presen-
tato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.29, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.113, presentato dal senatore
Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.37, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.3S, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.36, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

LIBERTINI. Signor Presidente, a questo punto mi viene spontaneo
pensare che il Ministro i lavoratori dell'amianto li voglia morti. È una
vergogna avere delle persone sane che a quarant'anni vengon.o prepen~
sionate.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il suo Gruppo ha votato a favore della legge sui prepensio~
namenti, io no.

LIBERTINI. Lasciare i lavoratori dell'amianto a quaranta anni in
quelle condizioni è una vergogna che grida vendetta. Se si vogliono fare
delle rappresaglie in questo modo, c'è da vergognarsi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lei pensi alle sue vergogne quarantennali, io penso alla
mie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.66:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla denominazione della voce: «Pesca marit~
tima» aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le provvidenze per il
fermo biologico della pesca».

2.Tab.B.66 MANCIA, ZANELLA, PIZZO
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AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

MANCIA. Signor Presidente, mi permetto di insistere nel chiedere
l'accoglimento di questo emendamento sulla cui sostanza si sono
dimostrati d'accordo anche i senatori del Gruppo comunista e il
senatore Strik Lievers.

PR.ESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.66, presentato
dal senatore Mancia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.137:

Al comma 2 nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo», alla denominazione della voce: «Realiz~
zazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali,
teatrali e cinematografici» aggiungere, in fine, le parole: «(di cui 25.000
milioni per rate ammortamento mutui)>>.

2.Tab.B.137 ANDREATTA, MANCIA, RICEVUTO, ZANELLA,

PIZZO, DELL'OSSO

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Mi rimetto
al Governo.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.137.

È approvato.

MANCIA. Dichiaro di ritirare i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Misure urgenti per la prevenzione degli
incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio,
Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30~bis della legge n. 38 del
1990», aumentare gli importi per il 1992 di lire 20.000 milioni e per il
1993 di lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre di pari
importo gli stanziamenti relativi al 1992 e al 1993.

2.Tab.B.5 CUTRERA, DELL'OSSO, ZANELLA, PIZZO, MAN~
CIA
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» aggiungere la
voce: «Interventi speciali per le opere di edilizia a favore della Univer~
sità degli studi di Urbino», con i seguenti importi: «1991: 10.000; 1992:
10.000; 1993: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della marina mercantile», alla voce: «Industria cantieristica e arma~
toriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)>>,
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.32 MANCIA, ZANELLA, PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» aggiungere la
voce: «Interventi speciali per le opere di edilizia a favore della Univer~
sità degli studi di Urbino», con il seguente importo: «1991: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre di pari
importo lo stanziamento relativo al 1991.,

2.Tab.B.64 MANCIA, FABBRI, FORTE, ZANELLA, PIZZO,

ANDREATTA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamen10 2.Tab.B.114:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», alla voce: «Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15
maggio 1989, n. 181», aumentare l'importo per il 1991 di lire 30.000
milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero delle partecipazioni statali ~ Rifinanziamento
degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181», per il seguente importo: 1991:
30.000 milioni.

2.Tab.B.114 MARGHERI, CARDINALE, GIANOTTI

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.
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PAVAN, sottosegretaria di Stata per il tesoro. Anche io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.38:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali» alla voce: «Interventi a favore degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO» ridurre gli importi per
il 1991 di lire 200.000 milioni; per il 1992 di lire 200.000 milioni; per il
1993 di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'ambiente» sostituire la denominazione della voce: «Tutela dei
terreni agricoli dagli incendi» con la seguente: «Interventi urgenti per la
tutela del patrimonio boschivo e dei terreni agricoli dagli incendi.
Ammodernamento e potenziamento dei mezzi di prevenzione antincen~
dio» e aumentarne di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.38 CORLEONE, MODUGNO, STRIK UEVERS,

BOATO, POLLICE

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Dichiaro il
mio parere sfavorevole.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.39:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle parteèipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre gli importi per
il 1991 di lire 180.000 milioni; per il 1992 di lire 350.000 milioni; per il
1993 di lire 320.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro per i beni culturali e ambientali», alla denominazione della voce:
«Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il
finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali»,
aggiungere, in fine, le parole: «e per il potenziamento e decentramento
dell'Istituto centrale per il restauro» e aumentarne di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.39 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE
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AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

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

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.115:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre gli importi per
il 1991 di lire 10.000 milioni; per il 1992 di lire 25.000 milioni; per il 1993
di lire 15.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse» aggiungere la voce: «Ristrutturazione degli stabili~
menti termali gestiti dall'INPS e loro trasferimento alle regioni», con i
seguenti importi: «1991: 10.000; 1992: 25.000; 1993: 15.000»-.

2.Tab.B.115 FRANCHI, GALEOTII, TOSSI BRUTI!

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

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

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.116:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali», sostituire la denominazione della voce:
«Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO» con la~seguente: «Riforma dei fondi di dotazione degli enti
di gestione delle partecipazioni statali».

2.Tab.B.116 MARGHERI, SPOSETII, ANDRIANI

LIBERTINI. Secondo quanto mi riferisce la Ragioneria generale
dello Stato nel 1990 sono stati conferiti alla società Autostrade, che
usufruisce dei pedaggi e ha un'attività altissima, 845 miliardi; mentre
non si trovano 10 miliardi per l'amianto.

MANCIA. In Aula chiariremo la nostra posizione sull'amianto.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.
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PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anch'io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.116.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.16:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, inserire la rubrica: «Mini~
stero della sanità», con la seguente voce: «Stanziamenti a favore del
progetto~obiettivo per la tutela della salute mentale e la risocializza~
zione dei disabili psichici, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), della
legge n.595 del 1985» e i seguenti importi: «1991: 400.000; 1992:
300.000; 1993: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Interventi a favore della regione Cala~
bria», ridurre di lire 300.000 milioni ciascuno gli stanziamenti per il 1992
e per il 1993.

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella D richiamata,
alla voce: «Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro), ridurre di lire 400.000 milioni lo
stanziamento per il 1991.

2.Tab.B.16 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLUCE

AZZARÀ, relatare generale sul disegno di legge n. 2546. Dichiaro di
essere contro l'emendamento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.117:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Realizzazione e ristrutturazione di impianti
destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici»: aggiungere,
in fine, le parole: «(rate ammortamento mutui)>>; aumentare gli importi
per il 1992 di lire 25.000 milioni e per il 1993 di lire 25.000 milioni;
apporvi la seguente nota: «(oo) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'ac~
cantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(oo)>>.
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo -Realizzazione e
ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici
(rate ammortamento mutui),., per i seguenti importi: 1992: 25.000 milioni; 1993: 25.000
milioni.

2.Tab.B.117 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALU, LoNGO,

MONTINARO

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Dichiaro precluso il seguente emendamento 2.Tab.B.8 giacchè
verte sulla stessa materia dell'emendamento precedente 2.Tab.B.137:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo», alla denominazione della voce: «Realiz-
zazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali,
teatrali e cinematografici», aggiungere, in fine, le parole: «(rate ammor-
tamento mutui)>>.

2.Tab.B.8 NOCCHI, RICEVUTO, BONO PARRINO, BOM-

PIANI, AGNELU ARDUlNO

M~NCIA. Ritiro i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo», alla denominazione della voce: «Realiz-
zazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali,
teatrali e cinematografici» aggiungere, in fine, le parole: «(rate ammor-
tamento mutui)>>.

2.Tab.B.50 MANCIA,AGNELU Arduino, ZANELLA,PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo», alla denominazione della voce: «Realiz-
zazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali,
teatrali e cinematografici» aggiungere, in fine, le parole: «(rate ammor-
tamento mutui)>>.

2.Tab.B.67 MANCIA, RICEVUTO, AGNELU ARDUINO, ZA-

NELLA, FORTE, PIZZO
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo» sostituire la denominazione della voce:
«Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro
del turismo, nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale»
con la seguente: «Disciplina~quadro del turismo» ed aumentarne gli
importi per il 1992 di lire 40.000 milioni; per il 1993 di lire 50.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse» sopprimere la voce: «Interventi a favore dei comuni
turistici ad alto rischio ambientale», con i relativi importi.

2.Tab.B.49 MANCIA, AGNELLI ARDUINO, RICEVUTO, ZA~

NELLA, PIZZO

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente emendamento:

Al comma 2, nella tabellà B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori sp~se o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983,
recante disciplina quadro del turismo, nonchè interventi di carattere
nazionale ed internazionale», aumentare gli importi per il 1991 di lire
50.000 milioni; per il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire
110.000 milioni; e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate», con la rubrica: «Ministero delle finanze»
e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(H) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il.bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo ~ Rifinanziamento
della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonchè interventi di
carattere nazionale ed internazionale», per i seguenti importi: 1991: 50.000 milioni; 1992:
100.000 milioni; 1993: 110.000 milioni.

2.Tab.B.118 CARDINALE, CISBANI, BAIARDI, GALEOITI,

VECCHI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.
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Passiamo all' esame del seguente emendamento:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo» aggiungere la voce: «Istituzione della Cassa per il credito
agevolato al turismo», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
100.000; 1993: 150.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo ~ Istituzione della
Cassa per il credito agevolato al turismo", per i seguenti importi: 1991: 50.000 milioni;
1992: 100.000 milioni; 1993: 150.000 milioni.

2.Tab.B.119 CARDINALE, GALEOTTI, BAIARDI, CISBANI,

VECCHI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario sull'emendamento.

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

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.14: Al comma 2,
nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i beni
culturali e ambientali» aggiungere la vòce: «Interventi di completa~
mento delle opere di stabilizzazione del duomo di Corno», con il
seguente importo: «1991: 3.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Interventi per il potenziamento dellè attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale...»,
ridurre di pari importo lo stanziamento relativo al 1991.

2.Tab.B.14 AUVERTI, GUZZETTI, GOLFARI, AzZARETTI,

BERLANDA, BONALUMI, BONORA, CITARI~
STI, COLOMBO, CORTESE, FONTANA Euo,

FONTANA ALESSANDRO, FONTANA WALTER,

GRANELU, LAURIA, REzZONICO, SALVI,

VERCESI
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AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere sfavorevole.

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

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.BAO:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali», alla denominazione della voce:
«Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il
finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali»,
aggiungere, in fine, le parole: «e per il potenziamento e decentramento
dell'Istituto centrale per il restauro».

2.Tab.BAO CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLUCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario all' emendamento.

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

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 2.Tab.B.120:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali
e ambientali» aggiungere le seguenti voci, con i relativi importi: «Norme
per l'incentivazione alla redazione ed attuazione dei piani paesistici
regionali e per il loro finanziamento ~ 1991: 30.000; 1992: 60.000; 1993:
100.000», «Istituzione delle scuole laboratorio per la formazione dei
restauratori di beni culturali e per il relativo albo professionale ~ 1991:

30.000; 1992: 60.000; 1993: 100.000», «Rifinanziamento della legge 23
marzo 1981, n. 92. Provvedimenti urgenti per la protezione del patri~
monio archeologico della città di Roma ~ 1991: 50.000; 1992: 50.000;
1993: 50.000», e apporre alle voci stesse la seguente nota: «(..) Accanto~
namento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
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spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima
lettera (..) per i seguenti importi: 1991: 110.000 milioni; 1992: 170.000 milioni; 1993:
250.000 milioni.

2.Tab.B.120 ARGAN, CHIARANTE, NOCCHI, CALLARI GALLI,

MONTINARO, LONGO, SPOSETTI

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.121, presentato dal senatore Scivo~
letto e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o

~ riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali

e ambientali» aggiungere la voce: «Recupero e valorizzazione del
Barocco di VaI di Noto», con i seguenti importi: «1991: 80.000; 1992:
80.000; 1993: 80.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato
dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero per i beni culturali e ambientali ~ Recupero e
valorizzazione del Barocco di VaI di Noto», per i seguenti importi: 1991: 80.000 milioni;
1992: 80.000 milioni; 1993: 80.000 milioni.

2.Tab.B.121 SCIVOLETTO, GRECO, CROCETTA, GAMBINO,

VITALE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il re latore è
contrario.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.42, presentato dal senatore Cor~
leone e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente» sopprimere la voce: «Tutela dei terreni agricoli dagli
incendi», con i relativi importi;

inoltre, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero del tesoro» sopprimere la voce: «Decreto~legge 20 novembre
1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modifica~
zioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti
nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo~
saccarifero (cap. 4542)>>,con i relativi importi.

Conseguentemente, al comma 2, nella citata tabella B, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse» aggiungere la voce: «Interventi ur~
genti per la tutela del patrimonio boschivo e dei terreni agricoli dagli
incendi. Ammodernamento e potenziamento dei mezzi di prevenzione
antincendio», con i seguenti importi: «1991: 290.000; 1992: 260.000;
1993: 220.000».

2.Tab.B.42 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.41, presentato dal senatore Cor~
leone e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e
tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali», aumentare gli
importi per il 1991 di lire 87.000 milioni; per il 1992 di lire 49.000
milioni; per il 1993 di lire 42.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
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corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo gli stanzia~
menti.

2.Tab.B.41 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLUCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il re latore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE.. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.l, presentato dal senatore Cutrera e
da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla denominazione della voce: «Programma di salva~
guardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve
naturali», sostituire le parole: «tutela dei parchi nazionali e delle altre
riserve naturali» con le altre: «regolamentazione del sistema delle aree
protette».

2.Tab.B.l CUTRERA, PIERRI, INNAMORATO

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab. B.7, presentato dal senatore Lauria e
da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente» aggiungere la voce: «Interventi per la conservazione e la
tutela del lago di Pergusa (Enna)>>, con i seguenti importi: «1991: 3.000;
1992: 3.000; 1993: 3.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi
nazionali e delle altre riserve naturali», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.7 LAURIA, PARISI, GAMBINO, CORLEONE, COR-
TESE, RICEvUTO, POLUCE
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Avverto che questo emendamento è stato ritirato dai proponenti.
Segue l'emendamento 2.Tab.B.43, presentato dal senatore Cor~

leone e da altri senatori.

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse", alla voce: «Interventi volti alla realizzazione di
itinerari ciclabili e ciclo~pedonali nelle aree urbane", aumentare gli
importi per il 1991 di lire 20.000 'milioni; per il 1992 di lire 20.000
milioni; per il 1993 di lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata 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)", ridurre di pari importo gli stanzia~
menti.

2.Tab.B.43 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.122, presentato dalla senatrice Se~
nesi e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)", e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano~
veneto", inserire l'importo di lire 40.000 milioni per il 1991 e apporvi la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)".

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)", con la rubrica: «Ministero delle
finanze" e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)" (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: Il.000.000,,.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse -Interventi per la realizzazione
del sistema idroviario padano-veneto», per il seguente importo: 1991: 40.000 milioni.

2.Tab.B.122 SENESI, LoTTI, SPOSETTI
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AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.S8, da me proposto. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Interventi per la realizzazione del sistema
idroviario padano~veneto» inserire, per il 1991, l'importo di lire 40.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la stessa rubrica;
alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di
massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di
impegno)>>, sopprimere lo stanziamento di lire 40.000 milioni relativo al
1991.

2.Tab.B.S8 ANDREATI'A

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Si tratta di un emendamento necessario.

CROCETTA. L'emendamento votato in precedenza non era neces~
sario? Forse perchè era stato presentato dal Gruppo comunista?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sì.

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato richiesto dalla Ragio~
neria generale in ordine all'avvenuta approvazione di una legge.

CROCETTA. Comunque, avete appena bocciato un emendamento
simile.

UBERTINI. State commettendo una irregolarità.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. No, perchè i due
emendamenti hanno coperture diverse.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il primo emendamento ha la solita copertura insoddisfa-
cente.

CROCETTA. Noi solleviamo la questione.
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LIBERTINI. Non è lei, signor Ministro, il Presidente di questa
Commissione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il vostro emendamento, comunque, è già stato votato.

LIBERTINI. Lei non può fare delle prepotenze in questa sede. Non
è ammissibile questo sistema.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad accettare che si aggiun-
gano altre firme al mio emendamento.

SPOSETII. Allora, signor Presidente, a nome anche dei colleghi
Senesi e Lotti aggiungo la firma al suo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.B.58, da me presentato, al quale hanno
aggiunto la propria firma i senatori Sposetti, Senesi e Lotti.

È approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.44, presentato dal senatore Cor-
leone e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa...», aumentare gli importi per il 1991 di lire
460.000 milioni; per il 1992 di lire 825.000 milioni; per il 1993 di lire
1.77 S.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata 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)>>, ridurre di pari importo gli stanzia-
menti.

2.Tab.B.44 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.
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Segue l'emendamento 2.Tab.B.45, presentato dal senatore Cor~
leone e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa...», aumentare gli importi per il 1991 di lire
60.000 milioni; per il 1992 di lire 125.000 milioni; per il 1993 di lire
275.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata 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)>>,ridurre di pari importo gli stanzia~
menti.

2.Tab.B.45 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLLICE

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.135, da me presentato. Ne do let~
tura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento
urbano (limiti di impegno)>>, aumentare gli importi per il il 1992 di lire
50.000 milioni e per il 1993 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata 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)>>,ridurre di pari importo gli stanzia-
menti relativi al 1992 e al 1993.

2.Tab.B.135 ANDREATTA

Ritiro questo emendamento.

SPOSEITI. Signor Presidente, faccio mio questo emendamento e
chiedo che sia messo ai voti.
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AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.B.135, da me presentato e ritirato e fatto
proprio dal senatore Sposetti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B,48, presentato dal senatore Cor~
leone e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Intervento straordinario per la realizza~
zione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di
Capitale d'Italia (compreso limite di impegno di 50.000 milioni decor~
rente dal 1991)...», aumentare gli importi per il 1991 di lire 20.000
milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000
milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata 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)>>, ridurre di pari importo gli stanzia~
menti.

2.Tab.BA8 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,

BOATO, POLliCE

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.123, presentato dalla senatrice Se-
nesi e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infra-
strutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e per il piano dello
Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo programmazione e proget-
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tazione», aumentare gli importi per il 1991 di lire 50.000 milioni; per il
1992 di lire 10.000 milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella ,stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Progetti integrati per l'avvio di

un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e per il
piano dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo programmazione e progettazione",
per i seguenti importi: 1991: 50.000 milioni; 1992: 10.000 milioni.

2.Tab.B.123 SENESI, LoTII, SPOSETII

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.124, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli
destinati a realizzare la contiguità territoriale», aumentare l'importo per
il 1991 di lire 150.000 milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accanto~
namento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse -Interventi a favore della regione
Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale", per il
seguente importo: 1991: 150.000 milioni.

2.Tab.B.124 PINNA, MACIS, BERUNGUER, SPOSETII
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AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.68, presentato dal senatore Coviello
e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Rifinanziamento del decreto-
legge n. 75 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219
del 1981», con i seguenti importi: «1992: 1.000.000; 1993: 500.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 17, alla voce: «Legge n. 910
del 1986 (legge finanziaria 1987): ~ Art. 7, comma 15...», ridurre di pari
importo gli stanziamenti relativi al 1992 e al 1993.

2.Tab.B.68 COVIELLO, FERRARI~AGGRADI, LAURIA, TA~

GLIAMONTE, ZECCHINO

Questo emendamento è precluso in seguito all'approvazione dell'e-
mendamento 2.Tab.B.141.

Segue l'emendamento 2.Tab.B.46, presentato dal senatore Cor-
leone e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Piano di interventi nel settore
degli acquedotti (rate ammortamento mutui)>>, con i seguenti importi:
«1991: 70.000; 1992: 180.000; 1993: 250.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma dellè
strade (ANAS)>>,limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.B.46 CORLEONE, MODUGNO, STRlK UEVERS,

BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.



Senato della Repubblica ~ 633 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 2546 e 2547

Segue l'emendamento 2.Tab.B.125, presentato dal senatore Scivo~
letto e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse»
aggiungere la voce: «Riconversione ad usi civili della base militare di
Comiso», con i seguenti importi: «1991: 10.000; 1992: 20.000; 1993:
30.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'ac~
cantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l l-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: "Amministrazioni diverse ~ Riconversione ad usi cIvili

della base militare di Comiso", per i seguenti importi: 1991: 10.000 milioni; 1992: 20.000
milioni; 1993: 30.000 milioni.

2.Tab.B.125 SCIVOLETTO, GAMBINO, CROCETTA, BOL-

DRINI, GIACCHÈ, BENASSI, FERRARA MAU~

RlZIO, MESORACA, SPOSETTI, GRECO, VI-

TALE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore è
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESISDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

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

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: ccAmmini-
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Interventi per l'avvio dell'attività
produttiva degli impianti industriali siti nelle aree di cui all'articolo 32
del decreto-legge n. 75 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, da demandare ad una
costituenda autorità di programmazione che coordini l'azione dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, e garantisca l'impegno razionale
ed efficiente delle risorse nelle zone colpite dagli eventi sismici del
1980-1981», con il seguente importo: «1991: 400.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: ccMinistero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
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modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale alla Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo lo stanzia-
mento relativo al 1991.

2.Tab.B.53 FRANZA, ACONE, PIERRI, DELL'Osso, INNA-

MORATO, lITO, CUTRERA, PEZZULLO

AllARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Il relatore
esprime parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.53, presen-
tanto dal senatore Franza e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.5:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar-
ticolo 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)>>,sopprimere, per gli anni 1992 e 1993, la nota (a).

2.Tab.C.5 CORLEONE,BOATO, MODUGNO,STRlK LIE-
VERS, POlliCE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei dire che occorre fare
una piccola correzione in questo come negli emendamenti successivi in
quanto, alla fine del testo, anzichè «nota (1)>>si deve intedere «nota (a)>>.

AZlARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.5, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.7:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar-
ti~olo 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)>>, sostituire la nota (a) con la seguente: «(a) Tali
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stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992 e miliardi 600 per il
1993 concernenti l'ammodernamento di parte del complessivo pro~
gramma di 8.000 miliardi di mutui per il quadriennio 1991 ~ 1994 che

l'ANAS potrà assumere ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del
1961 esclusivamente per là manuntenzione straordinaria ed ordinaria».

2.Tab.C.7 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLliCE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con tale emendamento si
vogliono consentire i mutui per la manutenzione ordinaria e straordi~
naria delle strade.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Sono
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.7, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.12:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar~
ticolo 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)>> ridurre gli importi per il 1991 di lire 1.000.000
milioni; per il 1992 di lire 1.500.000 milioni; per il 1993 di lire 2.000.000
milioni.

Conseguentemente all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente
comma:

«4-bis. Per il triennio 1991~19931'ANAS non potrà contrarre mutui
o prestiti ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59».

2.Tab.C.12 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLliCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

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

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.8:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar~
ticolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in
~onto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>> ridurre gli importi per il 1991 di lire 1.000.000
milioni; per il 1992 di lire 1.000.000 milioni; per il 1993 di lire 1.000.000
milioni.

Conseguentemente, all' articolo 11, comma 3, sostituire la lettera b)
con la seguente:

«b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati
in lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autoriz~
zato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammon~
tare di lire 10.000 miliardi, di cui lire 4.000 miliardi per il finanzia~
mento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 6.000 miliardi
quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma
poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3,
numero 3), della citata legge n.210 del 1985. 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».

2.Tab.C.8 CORLEONE, MODUGNO, STRlK LIEVERS,
BOATO, POLLICE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il mio
parere è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.8, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.ll:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar~
ticolo 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)>> ridurre gli importi per il 1991 di lire 750.000
milioni; per il 1992 di lire 1.250.000 milioni; per il 1993 di lire 1.000.000
milioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5, inserire il
seguente:

«... Ai fini della revisione economica e gestionale e del risanamento
delle linee di interesse locale previste dall'articolo 13, comma 18, della
legge 11 marzo 1988, n.67, è autorizzata una spesa nel triennio
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1991~1993 pari a lire 3.000 miliardi così ripartita: lire 750 miliardi per il
1991, lire 1.250 miliardi per il 1992 e lire 1.000 miliardi per il 1993.

2.Tab.C.11 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLliCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. A nome del Governo esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.11, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.9:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'ar~
ticolo 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)>> ridurre gli importi per il 1991 di lire 500.000
milioni; per il 1992 di lire 500.000 milioni; per il 1993 di lire 500.000
milioni.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:

«...Ai fini della revisione economica e gestionale e del risana~
mento delle linee di interesse locale previste dall'articolo 13, comma
18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'ente "Ferrovie dello Stato" è
autorizzato a contrarre mutui fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi.
L'ammortamento dei mutui è a totale carico del bilancio dello Stato».

2.Tab.C.9 CORLEONE, BOATO, ,MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLliCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della progr.ammazione
economica. Il Governo è contrario. '

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.9, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell' emendamento 2.Tab.C.17:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi per la
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ristrutturazione e il potenziamento del settore agro~alimentare~indu~
striale», con i seguenti importi: «1991: 200.000; 1992: 200.000; 1993:
200.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamen~
to... (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo gli stanzia~
menti.

2.Tab.C.17 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.17, presentato
dal senatore Cascia e da altri senatori.

/ È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.18:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 36,
comma 4): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi~
codipendenza (cap. 2120)>>, inserire gli importi per il 1991 di lire 30.000
milioni e per il 1992 di lire 30.000 milioni; e aumentare l'importo per il
1993 di lire 10.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell' Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.18 RANALLI, TORLONTANO, MERIGGI, ZUFFA, IM~
BRÌACO, DIONISI, BERLINGUER, SPOSETTI

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.18, presentato
dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.13:

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce:
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«Legge 22 dicembre 1986, n. 910... ~ Art. 7, comma 8 ~ Edilizia
universitaria (cap. 7303)>> ridurre gli importi per il 1991 di lire 10.000
milioni; per il 1992 di lire 10.000 milioni; per il 1993 di lire 10.000
milioni».

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la stessa rubrica,
alla stessa voce, aggiungere il capoverso: «Art. 7, comma 8 ~ Edilizia
universitaria per l'università di Urbino (cap. 7303)>> con i seguenti
importi: «1991: 10.000; 1992: 10.000; 1993: 10.000».

2.Tab.C.13 VENTURI

Stante l'assenza del presentatore, senatore Venturi, lo dichiaro
decaduto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.D.s:

Al comma 5, nella tabella D richiamata, inserire la voce: «Legge
n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo (Tesoro: cappo 9009 e 9010)>>, con il seguente importo:
«1991: 200.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire
la voce: «Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) ~ Art. 7, comma
15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni
1987~1990 (Tesoro: cappo 7839, 7840 e 7842)>>, con il seguente importo:
«1991: ~200.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 17, alla voce: «Legge
n. 910 del 1986...» ridurre l'importo per il 1991 di lire 200.000 milioni.

2.Tab.D.5 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
BOATO, POLUCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.5, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.Tab.D.7, presentato dal senatore De
Vito, è stato già posto ai voti e respinto.

L'emendamento 2.Tab.D.8 è da considerarasi invece precluso dalla
votazione sull'emendamento 2.Tab.B.141. Ne do comunque lettura:

Al comma S, nella tabella D richiamata, inserire la voce: «Legge
n. 219 del 1981», con il seguente importo: «1991: 1.500.000».



Senato della Repubblica ~ 640 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

Conseguentemente, nella stessa tabella D, sopprimere la voce: «Leg~
ge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno
(cap. 77S9/Tesoro)>> e, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del
1986...» ridurre l'importo per il 1991 di lire 1.500.000 milioni.

2.Tab.D.8 COVIELLO, FERRARI~AGGRADI,LAURIA, TA-
GLIAMONTE, ZECCHINO

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.D.l:

Al comma S, nella tabella D richiamata, inserire la voce: «Legge
n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo: ~ Art. 31, comma 6 ~ Interventi urgenti della diga del
Bilancino e dell'asta media del fiume Amo (Tesoro: cappo 9009~901O)>>
con il seguente importo: «1991: 50.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 20, alla voce: «Legge n. 183
del 1989 ~ Norme per il riassetto organizzativo e funzionaI e della difesa
del suolo (Tesoro: cappo 9009 e 9010)>> ridurre di pari importo lo
stanziamento per il 1991.

2.Tab.D.l BAUSI

Stante l'assenza del presentatore, senatore Bausi, lo dichiaro deca~
duto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.F.7:

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
settore d'intervento n. 2, alla voce: «Legge n. 234 del 1989 ~ Disposizioni
concernenti !'industria navalmeccanica e armatoriale ...», modificare da
«1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.7 PINNA, GIUSTINELLI, SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono
contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.7, presentato
dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che tutti gli altri emendamenti alla tabella F sono stati
respinti dalla Commissione nella seduta del 6 dicembre, come del resto
l'emendamento 2.Tab.DA e tutti gli emendamenti alla Tabella E.
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L'emendamento 2.1 fu ritirato dai proponenti e gli emendamenti 4.1 e
4.2 furono dichiarati improponibili, in quella stessa data.
Passiamo all'esame dell'emendamento 4.3:

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1991»
con le altre: «30 settembre 1991».

4.3 ANDREATIA

Tale emendamento riguarda il problema della pubblicazione dei
nuovi estimi catastali. Siccome essa richiede una complessa proce~
dura, in accordo con l'amministrazione delle Finanze propongo di
spostare dal 30 aprile al 30 settembre il termine di scadenza del
tempo entro il quale procedere a tale procedura. Aggiungo che non
vi sono conseguenze fiscali perchè l'utilizzazione del catasto si
riferisce al 1992. C'è invece il rischio che possano determinarsi molte
controversie se si dovesse procedere alla pubblicazione entro il 30
aprile senza espletare i necessari adempimenti relativi all'appovazione
da parte delle commissioni locali, che in molti casi addirittura
neanche esistono.

Raccomanderei pertanto l'approvazione di questo emendamento.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, da me presen~
tatoo

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.4:

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«... Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo
sono aggiunte, in fine, le parole: "; le commissioni censuarie provinciali
esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali
non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osserva~
zioni e reclami".

... Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "già
approvate dalla commissione censuaria provinciale" sono sostituite
dalle altre: ", che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza
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del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 31
anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per
qualsiasi ragione, di provvedere;"».

4.4 ANDREATIA

Con tale emendamento si cerca di provvedere al caso dell'inesi-
stenza delle commissioni comunali catastali, specificando che, anche
nel caso di inesistenza delle medesime, le commissioni provinciali
possono provvedere all'approvazione degli atti del catasto. Occorre
infatti considerare che non sarà semplice creare le commissioni comu~
nali e che ben 5.000 comuni italiani in questo momento non ne
dispongono. Potrebbero pertanto nascere motivi di impugnative degli
estimi, considerando che si tratta di alcune migliaia di miliardi di
introiti aggiuntivi che potrebbero vanificarsi. L'emendamento è tra
l'altro stato concordato con il Ministro delle finanze, e pertanto ne
raccomando l'approvazione.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il re latore è
favorevole all'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo concorda sul parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4 da me presentato.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Can~
dioto, è improponibile. Ne do comunque lettura:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli
Istituti autonomi case popolari (IACP) sono tutti riscattabili da parte
degli assegnatari in locazione semplice, ai prezzi previsti dalla vigente
normativa. All'atto del passaggio di proprietà l'assegnatario deve corri-
spondere all'IACP l'intero prezzo.

2. Gli istituti ed aziende di credito autorizzati all'esercizio del
credito fondiario, anche in deroga a disposizioni legislative e regola~
mentari, possono concedere agli assegnatari degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica mutui di importo fino al 70 per cento del valore
dell'immobile da riscattare.

3. Gli introiti degli IACP derivanti dalla vendita dei propri alloggi
sono interamente devoluti al Tesoro dello Stato».

4.0.1 CANDIOTO



Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo di
ordine soggetti a tassa della tassa pagamento

26 I) Licenza di porto di fucile anche per uso
di caccia qualunque sia il numero dei
colpi (a):

Tassa di rilascio, di rinnovo e annuale 200.000 Ordinario
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Passiamo all'esame dell'emendamento 7.3:

Al comma 6, sostituire la tabella 2 richiamata con la seguente:

(a) La licenza di porto d'armi è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi
di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni.

7.3
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLUCE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, relativamente a questo
emendamento vorrei dire che è necessaria una aggiunta di modifi~
cazione per quanto riguarda la nota contenuta nel comma 6
dell'articolo 7. In tale nota si dice che la tassa annuale non è dovuta
quando la licepza è conseguita durante l'anno. È mia intenzione in
pratica eliminare- la seconda parte della nota che recita: «La tassa
annuale non è dovuta qualora non si usufruisce della licenza durante
l'anno».

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 7.4:
tabella 2 richiamata, sostituire, nella prima nota,
con le altre: «cinque anni».

Al comma 6, nella
le parole: «sei anni»

7.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLUCE

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Sono
contrario.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.6:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispon~
dente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti
previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti
alla data del31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi
anche successivamente a tale data».

8.6 ANDREATI'A

È un emendamento di carattere tecnico collegato all'aumento
dell'imposta di fabbricazione. Si tratta di una formula che si rende
praticamente necessaria ~ d'altronde mi è stata fornita dagli uffici delle
Finanze ~ per incrementare il gettito relativo all'imposta di fabbrica~
zione.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Il parere del
relatore è favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.6, da me presentato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.1:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 1991, l'aliquota di imposta sugli spettacoli
prevista al numero 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per
cento; quella prevista al numero 2 è stabilita nella misura del 4 per
cento per i biglietti il cui importo quale base imponibile al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o inferiore a lire 30.000,
del 6 per cento per i biglietti il cui importo quale base imponibile al
netto dell'IVA sia superiore a lire 30.000, dell'8 per cento per i biglietti
il cui importo quale base imponibile al netto dell'IV A sia superiore a
lire 60.000, e dellO per cento per i biglietti il cui importo quale base
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imponibile al netto dell'IV A sia superiore a lire 100.000; l'aliquota
prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15
per cento e quella prevista al numero 4 è stabilita nella misura del 4 per
cento».

10.1 NOCCHI, RICEVUTO, BONO PARRINO, BOM~

PIANI, AGNELU ARDUINO

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo ~

parere contrario sull'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal
senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.93, presentato dal senatore
Senesi 'e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.93:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, inserire la rubrica: «Ministe~
ro del turismo e dello spettacolo», con la voce: «Interventi per il
rilancio dell'immagine turistica all'estero», con i seguenti importi:
«1991: 1.500; 1992: 1.500; 1993: 1.500».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale
per i lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.A.93 PIZZO, ZANELLA, FORTE, RICEVUTO

PIZZO. Signor Presidente, intendo trasformare tale emendamento
nel seguente ordine del giorno:

«La 5a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a prevedere uno stanziamento ,di 1.500 milioni all'anno per inter~
venti per il rilancio dell'immagine turistica all'estero».

(0/2546/8/5) MANCIA, PIZZO, ZANELLA, FORTE, RICEVUTO
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno testè presentato dal
senatore Mancia.

È approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 2.Tab.A.104:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali» aggiungere la voce: «Celebrazioni per
il bimillenario oraziano», con i seguenti importi: «1991: 3.000; 1992:
3.000; 1993: 3.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'Amministra~
zione finanziaria», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.104 AZZARA, COVIELLO, BARCA

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei far rilevare ai presentatori dell' emendamento che vi
è una voce che volutamente abbiamo ritenuto comprensiva di una serie
di iniziative in questa materia. Il Governo, nel momento in cui presenta
il provvedimento, non ha difficoltà nell'inserire lo stanziamento per le
celebrazioni per il bimillenario oraziano nell'ambito dello stanziamento
più ampio per le iniziative di carattere culturale.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Prendiamo
atto che su questa materia non vi è alcuna solidarietà da parte del
Governo. Aggiungo soltanto che un identico stanziamento era stato già
approvato lo scorso anno. Questa mattina si è reso evidente che i dieci
miliardi stanziati per il Festival di Rossini erano già tutti destinati e
quindi è inutile che ci si venga a dire che nell'ambito di tale cifra potrà
essere trovato lo stanziamento a favore delle celebrazioni per il bimil~
lenario oraziano.

COVIELLO. Si potrebbe immaginare un emendamento che pre~
veda, per i tre anni, uno stanziamento di un miliardo all'anno.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Se lo facessimo diventeremmo tutti risibili. Con questo
non voglio dire che l'esigenza prospettata non -debba essere rispettata.

LAURIA. Signor Presidente, propongo un emendamento volto a
ridurre lo stanziamento ad un miliardo annuo sul quale vorrei inivitare
il Governo a rimettersi alla Commissione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ritengo che tale subemendamento protrebbe trovare co~
pertura sulla voce «Iniziative a favore della cultura».
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PRESIDENTE. A me sembra che si stia realizzando una molti~
plicazione di voci. Possiamo approvare o no questo subemendamento
e fare in modo che il Governo possa prendere posizione in Aula.
Certamente restituire alla Camera dei deputati un testo con una
ventina di voci aggiunte mi sembra inopportuno dato che il nostro
dovere sarebbe dovuto essere quello di raggruppare le voci.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Non vedo
che problema si ponga nell'aumentare di una unità le voci aggiunte
rispetto al testo che ci ha inviato la Camera.

MANCIA. A me non sembra che l'altro ramo del Parlamento si
ponga di questi problemi nei nostri confronti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento all'e~
mendamento 2.Tab.A.1 04 che prevede una riduzione dello stanzia~
mento ad un miliardo annuo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ribadendo quanto già detto in precedenza circa la coper~
tura, il Governo si rimette alla Commissione.

STRIK UEVERS. Signor Presidente, vorrei richiamarmi alla di~
chiarazione fatta dal relatore Azzarà a proposito del Festival rossiniano
alla quale questa mattina mi ero associato. Le stesse considerazioni mi
sembrano calzanti anche per il caso ora al nostro esame. Voglio
sottolineare che qui si fanno degli sforzi per trovare un miliardo da
stanziare a favore delle celebrazioni per il bimillenario oraziano mentre
non si compie alcuno sforzo per trovare dieci miliardi da stanziare a
favore dei lavoratori del settore dell'amianto. Esprimo quindi il mio
parere contrario sull'emendamento 2.Tab.A.104 e sul relativo subemen~
damento.

VESENTINI. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà contro
l'emendamento 2.Tab.A.104 e il subemendamento che ad esso si riferi~
sce.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento, presentato dal
senatore Lauria, all' emendamento 2.Tab.A.1 04.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.104, presentato dal senatore
Azzarà e da altri senatori, nel seguente testo:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali» aggiungere la voce: «Celebrazioni per
il bimillenario oraziano», con i seguenti importi: «1991: 1.000; 1992:
1.000; 1993: 1.000».



Senato della Repubblica ~ 648 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica:
«Amministrazioni diverse», alla voce: «Iniziative a favore della cultura»,
ridurre di paru uloirti gli stanziamenti.

2. Tab.A.! 04

È approvato.

AzzARÀ, COVIELLO, BARCA

Do lettura degli emendamenti 2.Tab.B.S4 e 2.Tab.A.3, ritirati dai
proponenti:

Nella Tabella B sotto il titolo «Ministero del Turismo e dello
Spettacolo» è inserita la seguente voce: «Iniziative per investimenti
alternativi turistici anche per far fronte al mancato innevamento nelle
zone dell' Appennino e delle Alpi»

1991 1992
5.000 7.500

1993
7.500

È conseguentemente ridotto di pari importo, nella Tabella A, lo
stanziamento previsto sotto il titolo: «Ministero delle Finanze» alla voce:
«Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

2.Tab.B.54 FABBRI, FORTE, MANCIA, ZANELLA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, inserire la rubrica: «Ministe~
ro del turismo e dello spettacolo», con la voce: «Interventi per il
rilancio dell'immagine turistica dell'Italia all'estero» e i seguenti im-
porti: «1991: 1.500; 1992: 1.500; 1993: 1.500».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.3 PIZZO, ZANELLA, PUTIGNANO

Passiamo all' esame dell' emendamento 2.Tab.A.51:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Ulteriore revisione delle condizioni per l'ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», con i seguenti
importi: «1991: 80.000; 1992: 80.000; 1993: 200.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,



Senato della Repubblica ~ 649 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 2546 e 2547

aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Ulteriore revisione
delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»
per i seguenti importi: 1991: 80.000 milioni; 1992: 80.000 milioni; 1993: 200.000
milioni.

2.Tab.A.S 1 SALVATO, CORRENTI, IMPOSIMATO, GRECO,

SPOSETTI

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

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

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.4:

Al comma. 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia» aggiungere la voce: «Gratuito patrocinio nel
processo civile e nell'attività stragiudiziale», con i seguenti importi:
«1991: 20.000; 1992: 20.000; 1993: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari in favore della giustizia», ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.4 ACONE, CASOU, FORTE, MANCIA, ZANELLA,

DELL'Osso, FRANZA, PIZZO

MANCIA. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.4 si intende
trasformato nel seguente ordine del g~orno:

«La sa Commissione permanente,

impegna il Governo:

a prevedere uno stanziamento di 20 miliardi annui per il gratuito
patrocinio nel processo civile e nell'attività stragiudiziale».

(0/2546/9/5) ACONE, CASOU, FORTE, MANCIA, ZANELLA,
DELL'Osso, FRANZA, PIZZO

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.68
nel testo riformulato:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Norme per la protezione dalla
esposizione all'amianto» sostituire la denominazione con la seguente:
«Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti
dell'inquinamento da amianto» e aumentare gli importi per il 1991 di
lire 29.000 milioni; per il 1992 di lire 35.000 milioni; per il 1993 di lire
45.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 18 novembre 1975,
n. 764... "Gioventù italiana" ~ Legge 8 agosto 1980, n. 411... Art. 12 ~ ...
(Liquidazione enti soppressi)>>, ridurre gli importi per il 1991 di lire
29.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire 30.000
milioni; e saito la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero», alla
voce: «Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dell'Istituto nazio~
naIe per il commercio estero (cap. 1606)>>,ridurre gli importi per il 1992
di lire 15.000 milioni e per il 1993 di lire 15.000 milioni.

2.Tab.A.68 LIBERTINI, GIANOTII, CARDINALE,MAR-
GHERI, BAIARDI

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Per quanto riguarda questo emendamento, faccio presente
che in Assemblea si potrà rivedere la 'copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.68, presentato
dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 2.Tab.C.19, 2.Tab.A.96,
2.Tab.A.97, 2.Tab.A.98 e 2.Tab.A.I05.

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre l'importo per il 1991 di lire 100.000
milioni;

inoltre, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica:
«Amministrazione ed aziende autonome», settore d'intervento: «Ammi~
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni», alla voce: «Legge n.
39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983...», ridurre l'importo per
il 1991 di lire 100.000 milioni ed aumentare in eguale misura l'importo
per il 1992.

Conseguentemente, all'articolo 11, commi 1 e 2, sostituire gli
importi del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio
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delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto
ordinario, stabiliti in «lire 4.411 miliardi» con i seguenti: «lire 4.611
miliardi» .

2.Tab.C.19 SENESI, LOTTI, LIBERTINI, SPOSETTI

(già in diversa formulazione,

em. 2.Tab.A.26)

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministe.ro del lavoro e della previ-
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore

riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 200.000 milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge 28 agosto
1989, n. 305: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente: ~

Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma triennale (cap. 7705)>>,
aumentare l'importo per il 1991 di lire 200.000 milioni.

2.Tab.A.96 SCARDAONI, PETRARA, TORNATI, SPOSETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, 'comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(00) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Ulteriore
riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 100.000 milioni.
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Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 26, alla voce: «Legge
n. 122 del 1989 ~ Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modifica~
zioni di alcune norme sulla circolazione stradale (Presidenza: cap.
7651)>>,aumentare l'importo per il 1991 di lire 100.000 milioni; e ridurre
l'importo per il 1993 di lire 100.000 milioni.

2.Tab.A.97 VISCONTI, LOTTI, SPOSETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore
riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 50.0ÒO milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova
disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (cap. 1193)>>,aumentare l'importo per
il 1991 di lire 50.000 milioni.

2.Tab.A.98 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO,

MONTINARO

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Àccantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore
riduzione degli oneri impropri...», per il seguente importo: 1991: 30.000 milioni.
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Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce:
«Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore
dello spettacolo (cap. 1193)>>, aumentare l'importo per il 1991 di lire
30.000 milioni.

2.Tab.A.105 NOCCHI, ALBERlCI, CALLARI GALil, LoNGO,

MONTINARO

Non è approvato.

PRESIDENTE. I proponenti hanno ritirato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Còmpletamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e franosi», aumentare l'importo per il
1991 di lire 30.000 milioni.

Conseguentemente, allo stesso comma 2, nella tabella A richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla
voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del
lavoro», ridurre di pari importo lo stanziamento per il 1991.

2.Tab.B.72 PIZZO, PUTIGNANO, ZANELLA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163:
Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (cap. 1193)>>,
aumentare l'importo per il 1991 di lire 25.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce:
«Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro» ,
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.15 MANCIA, AGNELil ARDUlNO RICEVUTO, ZA-

NELLA, PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo» aggiungere la voce: «.Rifinanziamento
del decreto~legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, così come modificato dal decreto~legge
2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
marzo 1988, n. 92 ~ Misure urgenti per la costruzione o l'ammoderna~
mento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di
strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiun~
tivi a favore delle attività di interesse turistico (rate ammortamento
mutui)>>, con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000».

Conseguentemente, allo stesso comma 2, nella tabella A richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla
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voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del
lavoro», ridurre di pari importo gli stanziamenti relativi al 1992 e al
1993.

2.Tab.B.6 PIZZO, MANCIA, AGNElLI ARDUlNO, RICE-

vuT0' ZANELLA, MARNIGA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo» aggiungere la voce: «Decreto~legge 3
gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n.65, e decreto~legge 2 febbraio 1988, n.22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92: Misure urgenti per la
costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizza~
zione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione
dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico ~

mediante ricorso a mutui presso l'Istituto di credito sportivo», con i
seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000».

Conseguentemente, al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce:
«Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro» ,
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.14 PIZZO, MANCIA, AGNElLI ARDUlNO, RICE-

vuT0' ZANELLA, MARNIGA

Passiamo alla votazione degli emendamenti 2.Tab.A.72 e seguenti:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione
degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi
per il 1991 di lire 15.000 milioni; per il 1992 di lire 15.000 milioni; per il
1993 di lire 15.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della sanità» aggiungere la voce: «Diritti della partoriente e del
bambino ospedalizzato, umanizzazione del parto», con i seguenti im-
porti: «1991: 15.000; 1992: 15.000; 1993: 15.000».

2.Tab.A.72 ZUFFA, SENESI, TOSSI BRUTTI, SPOSETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale» ridurre gli
importi per il 1991 di lire 1.800 milioni; per il 1992 di lire 2.600 milioni,'
per il 1993 di lire 3.600 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Decre~
to del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegna~
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zioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la
documentazione...», aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.l 06 CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, CALLARI GALli,
LONGO, MONTINARO, SPOSETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale» ridurre gli
importi per il 1991 di lire 500 milioni; per il 1992 di lire 700 milioni; per
il 1993 di lire 1.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Legge
27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblio-
teca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II'' di Roma (cap. 1538)>>,
aumentare di pari importo gli stanziamenti.

'

2.Tab.A.107 CHIARANTE, CALLARI GALli, NOCCHI, ARGAN,

MONTINARO, LONGO, SPOSETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale» aggiungere la voce: «Istituzione di un Fondo per la
riduzione dell'orario di lavoro e per la riforma dei tempi sociali», con i
seguenti importi: «1991: 500.000; 1992: 1.000.000; 1993: 2.000.000» e
con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti~
colo H-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona~
mento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta(..)>> (vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~

Istituzione di un Fondo per la riduzione dell'orario di lavoro e per la riforma dei tempi
sociali» per i seguenti importi: 1991: 500.000 milioni; 1992: 1.000.000 milioni; 1993:
2.000.000 milioni.

2.Tab.A.73 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, NESPOLO,

SALVATO, FERRAGUTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale» aggiungere la voce: «Indennità di maternità a casalinghe,
disoccupate, studentesse, immigrate», con i seguenti importi: «1991:
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100.000; 1992: 200.000; 1993: 350.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (u)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Indennità
di maternità a casalinghe, disoccupate, studentesse, immigrate», per i seguenti importi:
1991: 100.000 milioni; 1992: 200.000 milioni; 1993: 350.000 milioni.

2.Tab.A.74 FERRAGUTI, SALVATO, SENESI, TOSSI BRUTTI,
NESPOLO

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
.del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Sperimenta~
zio ne di forme di lavoro socialmente utile e di progetti pilota di
formazione (riforma dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988 e dei
contratti di formazione e lavoro)>>, con i seguenti importi: «1991:
162.000; 1992: 344.000; 1993: 365.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
n. 610: Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.76 IANNONE, LAMA, VECCHI, ANTONIAZZI, FER-

RAGUTI, CHIESURA

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Riforma del
collocamento obbligatorio», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
100.000; 1993: 150.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
n. 610: Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.75 ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FERRAGUTI,
VECCHI, IANNONE

Non è approvato.
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale» aggiungere la voce: «Istituzione di un sistema di lavoro,
formazione e reddito minimo garantito per i giovani disoccupati e
revisione dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988», con i seguenti
importi: «1991: 1.000.000; 1992: 2.000.000; 1993: 2.000.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizi~ne diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato: ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~

Istituzione di un sistema di lavoro, formazione e reddito minimo garantito per i giovani
disoccupati e revisione dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988,., per i seguenti importi:
1991: 1.000.000 milioni; 1992: 2.000.000 milioni; 1993: 2.000.000 milioni.

2.Tab.A.77 IANNONE, VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI,

LAMA, CHIESURA

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale» aggiungere la voce: «Fondo nazionale per la riforma del
mercato del lavoro, della cassa integrazione guadagni, della mobilità,
nonchè per il sostegno della cassa integrazione ecologica, e accesso al
lavoro», con i seguenti importi: «1991: 1.000.000; 1992: 2.000.000; 1993:
2.000.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. '2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguentiimporti: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Fondo
nazionale per la riforma del mercato del lavoro, della cassa integrazione guadagni, della
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mobilità, nonchè per il sostegno della cassa integrazione ecologica, e accesso al lavoro»
per i seguenti importi: 1991: 1.000.000 milioni; 1992: 2.000.000 milioni; 1993: 2.000.000
milioni.

2.Tab.A.78 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, IAN~

NONE, CHIESURA

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio con 1'estero» aggiungere la voce: «Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni nei paesi in via di sviluppo», con i
seguenti importi: «1991: 500.000; 1992: 500.000; 1993: 500.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri», 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 (cap. 4620)>>, ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.19 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POWCE

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile» aggiungere la voce: «Norme per il rinnova~
mento della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali»,
con il seguente importo: «1991: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre
di pari importo lo stanziamento relativo al 1991.

2.Tab.A.80 BISSO, GAMBINO, SPOSETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile» aggiungere la voce: «Provvidenze per il fermo
biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca
con reti pelagiche derivanti», con i seguenti importi: «1991: 30.000;
1992: 20.000; 1993: 20.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
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corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo gli stanzia-
menti.

2.Tab.A.21 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»
aggiungere la voce: «Provvidenze per il fermo biologico della pesca,
compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche
derivanti», con i seguenti importi: «1991: 40.000; 1992: 10.000; 1993:
10.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'ac-
cantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguentiimporti: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero della marina mercantile -Provvidenze per il
fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti
pelagiche derivanti» per i seguenti importi: 1991: 40.000 milioni; 1992: 10.000 milioni;
1993: 10.000 milioni.

2.Tab.A.79 BISSO, GAMBINO, VISCONTI, SPOSETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile» aggiungere la voce.' «Provvidenze per il fermo
biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca
con reti pelagiche derivanti», con i seguenti importi: «1991: 9.000; 1992:
9.000; 1993: 9.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammi-
nistrazioni diverse» sopprimere la voce: «Iniziative a favore della cul-
tura» con i relativi importi.

2.Tab.A.20 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), inserire la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», con la voce: «Contributo sostitutivo ex imposta di soggior-
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no», il relativo importo: «1991: 60.000» e la seguente nota: «(..) Accan-
tonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo ~ Contributo
sostitutivo ex imposta di soggiorno» per il seguente importo: 1991: 60.000 milioni.

2.Tab.A.81 CARDINALE, CISBANI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e
ambientali» aggiungere la voce: «Revisione della legge 2 aprile 1980,
n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti
culturali», con i seguenti importi: «1991: 2.200; 1992: 600; 1993: 500» e
con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti-
colo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona-
mento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articelo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero per i beni culturali e ambientali ~ Revisione
della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad
enti culturali" per i seguenti importi: 1991: 2.200 milioni; 1992: 600 milioni; 1993: 500
milioni.

2.Tab.A.82 NOCCHI, CHIARANTE, ARGAN, ALBBRICI, CAL-

LARI GALU, LoNGO, MONTINARO, SPO-

SETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Disciplina della valutazione di impatto
ambientale», aumentare gli importi: per il 1991 di lire 20.000 milioni; per
il 1992 di lire 40.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
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n. 610: Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.22 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLUCE

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente» alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali», aumentare gli importi per il 1991 di lire 25.000 milioni;
per il 1992 di lire 40.000 milioni; per il 1993 di lire 95.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982,
n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p),» ridurre dipariimporto
gli stanziamenti.

2.Tab.A.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLUCE

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce:
«Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 10.000 milioni; per il 1992 di lire
20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000 milioni; e apporvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguentiimporti: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'ambiente ~ Norme generali sui parchi

nazionali e le altre riserve naturali,. per i seguenti importi: 1991: 10.000 milioni; 1992:
20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2.Tab.A.83 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, SPOSETTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», sostituire la
denominazione della voce: «Università non statali legalmente ricono~
sciute (di cui almeno 27 miliardi annui da destinarsi quale contributo
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all'Università degli studi di Urbino)>> con la seguente: «Contributo alla
statizzazione dell'Università degli studi di Urbino».

2.Tab.A.85 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, VOLPONI,
LONGO, MONTINARO

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce:
«Provvedimenti in favore di portatori di handicaps», aumentare gli
importi per il 1991 di lire 20.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000
milioni; per il 1993 di lire 50.000 milioni; e apporvi la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse - Provvedimenti in favore di
portatori di handicaps», per i seguenti importi: 1991: 20.000 milioni; 1992: 20.000 milioni;
1993: 50.000 milioni.

2.Tab.A.86 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Non è approvato.

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce:
«Somme da corrispondere alle regioni ed ad altri enti in dipendenza dei
tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR»,
aumentare gli importi: per il 1991 di lire 3.000 milioni; per il 1992 di lire
7.000 milioni; per il 1993 di lire 11.000 milioni; e apporvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno, negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen-
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Somme da corrisponde-
re...» per i seguenti importi: 1991: 3.000 milioni; 1992: 7.000 milioni; 1993: 11.000
milioni.

2.Tab.A.87 FRANCHI, GALEOTTI, TOSSI BRUTII, COs..

SUTTA

Non è approvato.
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse» aggiungere
la voce: «Interventi per l'istituzione dei servizi per gli anziani» con i
seguenti importi: «1991: 100.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000» e con la
seguente nota: «(..) A.ccantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Interventi per l'istituzione dei
servizi per gli anziani» per i seguenti importi: 1991: 100.000 milioni; 1992: 100.000
milioni; 1993: 100.000 milioni.

2.Tab.A.88 FERRAGUTI, ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE,

CHIESURA, VECCHI

Non è approvato.

Dichiaro improponibile il seguente emendamento:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo per il
mantenimento del salario dei lavoratori occupati in attività non com-
patibili con la tutela dell' ambiente», con i seguenti importi: «1991:
500.000; 1992: 500.000; 1993: 500.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire
la voce: «Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonchè
legge n. 184 del 1989 - Disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1991:
~ 500.000; 1992: ~ 500.000; 1993: ~ 500.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4 ridurre di pari
importo le autorizzazioni di spesa per gli anni 1991, 1992 e 1993 della
medesima legge n. 64 del 1986.

2.Tab.A.18 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Metto ai voti l'articolo 2 nel seguente testo, risultante dagli emen-
damenti approvati, e avverto che l'approvazione dell'articolo compor-
terà anche l'approvazione delle tabelle allegate:

Art.2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti
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nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate
nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente
destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corri-
spondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamità
naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza
del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo Il-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedi-
menti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennia
1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616,579
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il
dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire
10.667,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente
legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. 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 3 relativi
a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione
del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991, in
lire 2.340 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla
presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E alleg~ta alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizza-
zioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determi-
nati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7,
le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 1991, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la
garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600
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miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi e delle relative
tabelle:

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art.3.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'ar~
ticolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate
per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e
1993 sono valu1ate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300
miliardi e lire 4.500 miliardi.

È approvato.

Art.4.

1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nonchè per quello dell'imposta locale sui redditi, da
effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi
dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il
versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridi-
che, nonchè per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi
da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi
successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge Il
marzo 1988, n.67.

2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e
comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi,
premi ed altri frutti dei depositi e dei 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 modificazioni, è
stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'arti-
colo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
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3. Negli anni 1991 e 1992 il versamento di acconto di cui al1'arti~
colo 35 del decreto~legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni,
è stabilito, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo
7 della legge Il marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle
due scadenze stabilite.

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del
catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite
catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 7 febbraio 1990,
hanno effetto a decorrere dallo gennaio 1992 ai fini della determi~
nazione del reddito dei fabbricati nonchè per la rettifica dei valori
degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di
quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti
giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle
donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le
predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Uffi~
ciale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei
fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonchè per la rettifica dei valori
degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di
quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti
giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle
donazioni poste in essere dallo gennaio al 31 dicembre 1991 si
applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge con i coefficienti di aggiorna~
mento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determi~
nati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno
1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore.
Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati,
autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni e donazioni
aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per
l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.

5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo
sono aggiunte, in fine, le parole: «; le commissioni censuarie provinciali
esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali
non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osserva.
zioni e reclami».

6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto de]
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: «già
approvate dalla commissione censuaria provinciale» sono sostituite
dalle altre: «, che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza
del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 31,
anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per
qualsiasi ragione, di provvedere;».

7. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in
tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile,
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nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifica-
zioni.

È approvato.

Art. S.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui
garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni
di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22
aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse
condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi
cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione
alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai
mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;».

2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento
tributario del reddito della famiglia, la detrazione di cui alla lettera b)
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 elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun
figlio.

3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè alle quote di rivalu-
tazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti
stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati
anteriormente allo gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposi-
zioni vigenti.

4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al
periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai
successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi è ammessa nella
misura del 75 per cento.

È approvato.

Art.6.

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare
in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui
all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso
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durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo ~del~
l'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo
dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche
delle variazioni di cui all'articolo 26».

2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obbli~
ghi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, devono versare
entro il giorno 20 del mese di dicembre, a titolo di acconto del
versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento del
versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di
dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare
per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene
conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo
stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a
titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione
annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o
che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno
precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiara~
zione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74,
quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n.633 del 1972" per il calcolo del relativo importo si assumono gli
ammontari relativi al quarto trimestre.

3. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano
rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il
parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costi~
tuito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata
in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo
dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74,
quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare
dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.

4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a
lire 200.000.

5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma
2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate
o versate in meno.

6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19,
secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto~
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul
valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di moto cicli ed
autovetture nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di
tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993.
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7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di
registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della
legge 10 dicembre 1986, n.879, sono ulteriormente prorogati al 31
dicembre 1992.

È approvato.

Art.7.

1. A decorrere dallo gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di
bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in
lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire
10.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancel~
liere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili,
con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei
processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento,
mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto
corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure
di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti di
cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il
cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i
procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione
davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte
di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di
lire 20.000 per i procedimenti speciali.

3. L'imposta di bollo sugli atti cOIJ?piuti dal giudice e dal segretario,
compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è
corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al
tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le
modalità di cui al comma 2.

4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o
bollati in modo straordinario, nonchè i libri ed i registri già bollati in
modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora
interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a
concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente
articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei
modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repub~
blica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concer~
nenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione
secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli
attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e
gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscri~
zioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smar~
rimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da
esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica
amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestata~
rio ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute, quietanze, note,
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conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la
somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonchè lettere e
altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme,
portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e
relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000; i buoni di
acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a
lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spese di condominio
negli edifici; i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste
sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'origi~
naIe. Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei
procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non
supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità
giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limita~
tamente a quelli relativi alla materia penale.

6. A decorrere dallo gennaio 1991 il sotto numero I) del n. 26 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.64l, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, è sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata
alla presente legge.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo risultante dall'approvazione
dell'emendamento che ha introdotto un comma aggiuntivo:

Art.8.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti alla data
del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dallo gennaio 1991
nelle seguenti misure:

a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di l5[00b2] C, per
le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e
per il petrolio diverso da quello lampante;

b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di l5[00b2] C, per
il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione
della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente
annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura
normale stabilita per la benzina;

c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di l5[OOb2] C, per
gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per
uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto l), e
D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrlmposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono
aumentate a decorrere dallo gennaio 1991 nelle misure di lire 747,896
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e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per gli oli combustibili
diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla
lettera H), punti 1~b), l~c) e l~d) della. tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32.

3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto~legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'im~
porto delle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi.

4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispon~
dente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti
previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti
alla data del31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi
anche successivamente a tale data.

È approvato.

Passiamo alla votazione dei successivi articoli:

Art.9.

1. A decorrere dallo gennaio 1991 l'imposta di consumo sul gas
metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle
imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 206 al metro cubo.
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, l'imposta è dovuta nella misura di lire
112 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di
gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di
acqua calda di cui alla tariffa TI prevista dalla delibera del Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) n.37 del 26 giugno 1986, nonchè ai
consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi
annui.

È approvato.

Art. 10.

1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli
previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura
dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è
stabilita nella misura dellS per cento e quella prevista al numero 4 è
stabilita nella misura del 4 per cento.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore
aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella
misura del 9 per cento.
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3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma
2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'im~
posta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinemato~
grafiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

È approvato.

CAPOIII.

DISPOSIZIONI PER IL SErrORE DEI TRASPORTI

Art. 11.

1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a
statuto ordinario è stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la
variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile
1981, n. 151, modificato dall'articolo 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 4.411 miliardi, di cui al comma l, è finanziato
per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge
10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1991, 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 infrastrutture successivi al 31
dicembre 1990, lire 1.500 miliardi;

b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in
lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autoriz~
zato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammon~
tare 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'attuazione del programma poliennale di
investimenti, 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'e-
quilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 438,8 miliardi.

4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le
compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati au-
menti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a
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copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21,
ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

È approvato.

CAPOIV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 12.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della
legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali
previsti dalle leggi di settore, è determinata per gli anni 1991, 1992 e
1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi
e lire 210 miliardi.

.

È approvato.

CAPOV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 13.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso
agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri
stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1991
in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento
della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla
gestione speciale minatori e dall'ENP ALS, ai sensi del comma 3, lettera
c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta
determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed è assegnata per
lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire
1.000 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire
1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla ge~
stione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale
minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS, mediante
giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere
sulle disponibilità maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente
infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato
«Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti».
Con effetto dallo gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20
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della legge 3 giugno 1975, n. 160, e le disponibilità residue esistenti sul
predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la
stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17 della
medesima legge n. 160 del 1975 continua ad essere corrisposto ed il
relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo
28 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo
di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime
senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi.
Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a
concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di
bilancio effettuati.

4. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio
dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al
solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto~legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al
comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30
giugno 1991, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contri~
buti, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi
sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano
già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e
seguenti, dall'attuazione deU'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto~legge
4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1990, n. 210, è valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in
lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere
dall'anno 1993.

È approvato.

CAPOVI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 10 gennaio 1991.

È approvato.

Il testo di tutte le tabelle, già approvate contestualmente agli
articoli in cui sono richiamati, sarà pubblicato in allegato al resoconto
stenografico della seduta.
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Esaurito l'esame degli articoli, passiamo al seguente ordine del
giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

con riferimento al processo di autonomia delle università e degli
enti pubblici di ricerca; garantito dalla Costituzione e finalmente
avviato con la legge 9 maggio 1989, n. 168,

raccomanda al Governo:

di disporre la esclusione dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 1989, pubblicato nella Gau.etta Ufficiale n. 205
del2 settembre 1989, dei dipartimenti universitari per quanto concerne
l'assoggettamento alla tesoreria unica».

(0/2546/1/5) VESENTINI, CALLARI GALU, BOMPIANI,

AGNELU ARDUINO

VESENTINI. Questo ordine del giorno viene ritualmente presen~
tato, viene accettato dal Governo e regolarmente ignorato. Se il
Governo quest'anno non intende accettarlo dovrebbe quantomeno fare
in modo che i finanziamenti ai dipartimenti arrivassero nei tempi giusti.
Il finanziamento per la ricerca scientifica per quest'anno è stato
annunciato il21 novembre, il che vuoI dire che il finanziamento vero e
proprio sarà erogato nei primi mesi del 1991.

Insisto affinchè questo ordine del giorno venga ritualmente accet~
tato sperando che il Ministro dell'università sia più attivo nel £arlo
applicare.

MARGHERi. Un difensore del «privato» come lei, Presidente,
dovrebbe sapere che questi soldi che vanno ai dipartimenti provengono
anche da finanziamenti privati, i cui interessi vengono goduti dallo
Stato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerato che nel corso della sessione parlamentare dedicata
all'esame dei documenti di bilancio per il triennio 1991~1993 si è
riproposta con forza l'esigenza di consolidare coerenti e costanti
convenzioni contabili in materia di impostazione del progetto di bilan~
cio a legislazione vigente;

considerato il carattere cruciale che assume, ai fini della deter~
minazione dello schema di copertura della legge finanziaria (commi 5 e
6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla
legge n. 362 del 1988) la quantificazione, annuale e triennale, degli
effetti della stessa «finanziaria» e dei provvedimenti collegati sul quadro

-degli equilibri di bilancio a legislazione vigente,
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impegna il Governo:

a corredare il disegno di legge finanziaria per il 1992 di una
specifica clausola di copertura che formalizzi il quadro delle risorse che
garantiscono i~rispetto delle norme che regolano la materia; la predetta
clausola di copertura può essere costituita da una norma che fa rinvio
ad una tabella recante lo schema di copertura, secondo la tipologia
utilizzata dal Governo negli ultimi due anni, sia pure a fini puramente
conoscitivi, tipologia opportunamente razionalizzata sulla base di una
univoca ed esplicita definizione dei criteri di impostazione del progetto
di bilancio a legislazione vigente».

(0/2546/2/5) ANDREATIA

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del successivo ordine del
giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerata la nuova fase dell' economia mondiale dominata dai
primi sintomi di recessione e dalle conseguenze negative della gravis~
sima crisi del Golfo;

sottolineando che il ritardo del sistema produttivo italiano di
fronte alle esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa delle
imprese, così come l'arretratezza delle grandi "reti di servizio", mentre
espongono il nostro Paese ai contraccolpi di una più aspra competi~
zione globale rendono più difficile il processo di piena integrazione
europea;

rilevando la carenza di chiari obiettivi strategici nel campo della
politica industriale, energetica e tecnologica capaci di rilanciare e
sostenere un processo di qualificazione e di sviluppo della base produt~
tiva, e di creare le condizioni per un rapporto sinergico fra il settore
pubblico ed il settore privato dell'economia;

esprimendo la più viva preoccupazione sia per le conseguenze
economiche e sociali dei processi di ristrutturazione e di ridimensiona~
mento dell'occupazione ipotizzati da alcune grandi aziende, sia per le
difficoltà che emergono nel variegato tessuto delle piccole imprese per
l'accesso al credito, ai servizi avanzati e alle conoscenze tecnologiche;

ritenendo necessario un confronto complessivo sulle scelte stra~
tegiche da assumere tra il Parlamento, il Governo, le forze imprendito~
riali e sindacali, i maggiori centri di ricerca scientifica e tecnologica,

impegna il Governo:

a convocare entro il mese di marzo una conferenza nazionale
sull'apparato industriale, presentando alle Commissioni competenenti
della Camera e del Senato un adeguato progetto nel più breve tempo
possibile».

(0/2546/3/5) MARGHERI, CARDINALE, BAIARDI, SPOSETII,

CROCETIA, VIGNOLA, ANDRIANI
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MARGHERI. In questo ordine del giorno, descritta la situazione
della industria italiana e sapendo che ci sono vari tipi di conferenze
nazionali (alcune che non possono avere alcun successo ~ e non
l'hanno avuto ~ e altre che sono state utili per l'analisi di alcuni settori),
proponiamo di convocare una conferenza nazionale sull'apparato indu~
striale.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo al successivo ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

nel richiamare la gravità dei danni subiti dalle popolazioni -dei
territori della regione Basilicata colpiti dal sisma del S maggio 1990;

ravvisata l'ineludibile esigenza di assicurare l'intervento dello
Stato per la ricostruzione delle abitazioni e delle opere ed edifici
pubblici danneggiati,

impegna il Governo:

ad adottare entro il 31 gennaio 1991 le necessarie misure
legislative di finanziamento, all'uopo includendo tali zone tra gli obiet~
tivi prioritari cui sono destinate le risorse preordinate nel fondo
speciale di conto capitale del disegno di legge finanziaria 1991, per il
completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e
franosi».

(Òj2S46j4jS) AZZARÀ, COVIELLO

COVIELLO. Questo ordine del giorno è collegato all' emendamento
sul terremoto che il S maggio 1990 ha colpito la Basilicata.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo al successivo ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerata la delicata e difficile situazione dell'agricoltura ita~
liana, chiamata a competere nel mercato internazionale senza aver
superato le sue storiche debolezze strutturali:

giudica necessaria ed urgente una politica agricola comunitaria e
nazionale capace di guidare la fase di transizione,

impegna a tal fine il Governo:

1) ad approvare un nuovo piano agricolo nazionale che tenga
conto dei cambiamenti dello scenario internazionale dei mercati dei
prodotti agricoli alimentari;
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2) ad approvare un piano nazionale per il settore agro~industriale
rivolto a guidare un processo di ristrutturazione e sviluppo delle
industrie alimentari nazionali e a presentare un apposito disegno di
legge per la sua attuazione;

3) a reperire finanziamenti adeguati per gli investimenti agricoli
rivolti alle innovazioni di processo e di prodotto, e a fornire i necessari
servizi alle imprese agricole per la riconversione ecologica dell'agricol~
tura;

4) a permettere la totale utilizzazione della provvista estera per il
credito agrario di miglioramento già autorizzata con le diverse leggi
finanziarie;

5) ad attuare un programma per la ristrutturazione e lo sviluppo
della cooperazione agricola e dell' associazionismo dei produttori al fine
di affermare e generalizzare l'economia contrattuale tra l'agricoltura e
l'industria di trasformazione ed evitare la subordinazione dell'agricol~
tura alle multinazionali delle industrie alimentari;

6) a negoziare normative comunitarie e ad approntare quelle
nazionali rivolte alla valorizzazione sui mercati delle produzioni agri~
cole di qualità e di quelle tipiche;

7) a negoziare a livello comunitario e ad attuare programmi
integrali di sviluppo rurale nelle aree interne o in quelle svantaggiate al
fine di integrare i redditi agricoli e proteggere e valorizzare il patrimo~
nio ambientale».

(0/2546/5/5) CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, CROCETTA, SPOSETTI

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo ritiene pleonastico l'ordine del giorno, pertanto
non lo accoglie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del successivo ordine del
giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento urgente che utilizzi le disponibilità
accantonate nel fondo globale della legge finanziaria 1991 a favore
della ricostruzione delle aree della Campania e del1;;t Basilicata colpite
dal terremoto alle seguenti condizioni:

1) riserva esclusiva dei finanziamenti ad interventi urgenti per la
riparazione e ricostruzione della prima casa, con priorità alle famiglie
che vivono in alloggi precari, e per la realizzazione delle connesse
urbanizzazioni primarie;

2) erogazione dei finanziamenti ai comuni interessati, vincolando
gli impieghi alle decisioni dei consigli comunali;

3) programma di distribuzione dei finanziamenti tra i comuni,
vincolati alle opere di cui al punto 1), deciso dal CIPE e sottoposto al
parere delle Commissioni parlamentari competenti,
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impegna altresì il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione sul programma complessivo
necessario per il completamento della ricostruzione delle zone terre~
motate e sui costi finanziari globali occorrenti, evidenziando la situa~
zione dei residui ancora disponibili e dei nuovi finanziamenti».

(0/2546/7/5) LIBERTINI

DE VITO. Vorrei invitare il senatore Libertini a ritirare questo
ordine del giorno perchè per il tipo di finanziamento che abbiamo
previsto in legge finanziaria è superfluo e contraddittorio e aggrave~
rebbe la situazione.

Al punto 1) di questo documento, infatti, si dice: «riserva esclusiva
dei finanziamenti ed interventi urgenti per la riparazione e ricostru~
zione della prima casa, con priorità alle famiglie che vivono in alloggi
precari, e per la realizzazione delle connesse urbanizzazioni primarie»;
finiremmo per tornare agli alloggi precari di cui ho parlato in prece~
denza. Anche il punto 2) dell'ordine del giorno non ha effetti dal punto
di vista dell'attività.

Pertanto, pregherei il senatore Libertini di ritirare l'ordine del
giorno. Oppure, di lasciare soltanto la parte che impegna il Governo.

LIBERTINI. Manteniamo invariato l'ordine del giorno e chiediamo
che sia votato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Anche il
relatore esprime parere contrario.

MANCIA. Auspico che si possa arrivare ad un ordine del giorno
unitario, così come abbiamo votato in modo unitario l'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Se venisse accolto questo ordine del giorno, in Parlamento
non si parlerebbe più dell'autorità di coordinamento. Se lei intende
votare a favore lo faccia pure.

MANCIA. Noi avevamo detto che avremmo votato la Tabella B
modificando tutte le premesse che avevamo inserito in quella Tabella,
dicendo che un ordine del giorno complessivo poteva essere approvato.

Ora, vorremmo conoscere le osservazioni del senatore De Vito, e
chiediamo al senatore Libertini di valutare alcune osservazioni cer~
cando di arrivare ad una soluzione unitaria. Non credo, signor Ministro,
qualora fossero accolte alcune osservazioni del senatore De Vito, che
l'ordine del giorno non possa essere accolto.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Regolamento del Senato consente di presentare ordini
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del giorno in Assemblea. Comunque, se possiamo avere un ordine del
giorno unitario è tanto di guadagnato. Si potrebbe trovare un accordo
anche in sede di Assemblea.

MANCIA. Dichiariamo fin d'ora che siamo favorevoli a garantire
che questi fondi vengano spesi celermente, perchè non ci acconten~
tiamo che vengano solo inclusi nella Tabella B, ma vogliamo la
garanzia che il Governo si impegni a portare avanti celermente l'utilizzo
di questi fondi. Vogliamo impegnare il Governo anche con un ordine
del giorno.

Ora, poichè vorremmo che ci fosse un accordo unitario, siccome lo
scopo è quello di spendere questi fondi, oltre a cercare una strada
unitaria dichiariamo ufficialmente che siamo favorevoli ad approvare
un ordine del giorno che sia una garanzia nei confronti dei cittadini di
quelle zone.

LIBERTINI. Intanto, come primo punto, non mi risulta che un
ordine del giorno, qualora non venga presentato in questa sede, possa
essere poi' presentato in Aula. Pertanto, farò sì che non mi ,si chiuda
questa ulteriore strada.

Ora, poichè non abbiamo un documento che possa raccogliere il
consenso generale, poichè tutti vorrebbero fare delle modifiche, mi
sembra che ci siano grandi difficoltà.

Quindi, non accettiamo il rischio di non poter ripresentare in Aula
l'ordine del giorno, per cui insistiamo perchè sia votato.

Per quanto riguarda il merito, poi consideriamo l'ordine del giorno
parte inscindibile dell'operazione che abbiamo avviato, perchè stan~
ziare dei fondi in Tabella B senza dare al Governo un mandato preciso
è sbagliato e non lo accettiamo. Il mandato ha 10 scopo, innanzitutto, di
far emanare un provvedimento legislativo, poi, in secondo luogo, è teso
a far sì che questi finanziamenti siano riservati alle prime case e che il
consiglio comunale non sia estraniato dalle decisioni prese dal co~
mune.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Noi ave-
vamo accettato di mettere in Tabella D il finanziamento e avevamo
accolto anche il vincolo delle modalità di spesa. Ora tutto questo è stato
superato dal fatto che la maggioranza ha ritenuto di non votare
l'emendamento 2.tab.D.7.

Ora, nel momento in cui questo vincolo su questa nostra posizione
è venuto meno, resta allora l'altra formulazione, cioè quella delle
somme stanziate in Tabella B sulle quali c'è la condizione posta dalla
necessità di un provvedimento legislativo.

Pertanto, è in sede di discussione di questa normativa futura che le
forze politiche esprimeranno i loro orientamenti. Anche se qualcuno
adesso vuole salvarsi la coscienza, dicendo che desidera che i soldi si
spendano subito, tuttavia sapeva benissimo che la destinazione in
Tabella B avrebbe comportato questo dato. Si tratta quindi di una scelta
che ciascuno ha fatto liberamente e coscientemente.

Pertanto, dobbiamo prendere atto che i Gruppi socialista .e comu~
nista ~ che hanno proposto l'inserimento dello stanziamento in Tabella
B ~ volevano il rinvio in altra sede dello stanziamento.
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DE VITO. Quello comunista è l'unico Gruppo che ha presentato un
disegno di legge alla Camera.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei sollevare due questioni, di cui la prima, di merito,
meno importante della seconda. Vorrei cioè capire cosa significa la
sollecitazione di un provvedimento urgente: vuoI forse dire fare un
decreto~legge?

LIBERTINI. Non è compito nostro fare decreti~legge: noi solleci~
tiamo il Governo a presentare un disegno di legge di pochi articoli nel
giro di qualche giorno.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. In pratica si chiede che il Governo presenti un provvedi~
mento. Poichè siamo in un ambito formale, come è giusto che sia,
vorrei allora chiedere, essendo il Governo un soggetto che si confronta
in sede parlamentare, quale articolo del Regolamento disciplina tale
argomento, perchè secondo me non è proponibile un ordine del giorno
cosi specifico. Io credo che gli ordini del giorno debbano fare riferi~
mento a disposizioni di carattere generale. Io sottopongo l'ordine del
giorno al Presidente al quale chiederei un'interpretazione da un punto
di vista regolamentare; se l'interpretazione dovesse essere quella che mi
sembra debba essere data, cioè che sono proponibili soltanto ordini del
giorno di carattere generale, di questo ordine del giorno sarebbe
ammissibile soltanto la prima parte che contiene una sollecitazione ad
un'urgente presentazione di un disegno di legge. Per il resto esso
rappresenterebbe un vulnus del Regolamento. Secondo questo. ragiona~
mento, il dise.gno di legge relativo è stato già preannunciato dal
Governo; essendo tale punto inserito in tabella B, è opportuno atten~
dere le decisioni della Commissione di inchiesta. È ovvio che i Gruppi
parlamentari possono anche presentare propri disegni di legge, ma il
Governo, essendoci in questo momento su questo punto una lacera~
zione all'interno della maggioranza, non può farlo in tempi rapidissimi.

COVIELLO. Questo era prevedibile.

SPOSETTI. Cosa era prevedibile? Sono dieci giorni che il Ministro
ripete le stesse cose dicendo che non vuole erogare questi finanzia~
menti!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non in tabella D! (Commenti del senatore De Vita). Senatore
De Vito, il suo emendamento è stato bocciato: lo ripresenti in Aula e lo
faccia votare dal Gruppo comunista!

LIBERTINI. Signor Ministro, qui ci sono alcuni senatori i quali non
vogliono che si dia al Governo un mandato circa la disposizione delle
somme in modo diverso. La questione tra le due alternative dell'asse~
gnare i finanziamenti subito o meno è una storia.
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COVIELLO. È il Parlamento che deciderà i tempi e anche l'even~
tuale crisi di Governo, ma non certo noi in questa sede.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. A maggio
sarà possibile eventualmente ipotizzare le procedure, ma non ora.

COVIELLO. Vedremo allora cosa succederà di questo provvedi~
mento urgente!

PRESIDENTE. Mi è stato chiesto di valutare il carattere di questo
ordine del giorno che fissa dei contenuti, che vorrebbero essere
specifici, all'attività di presentazione dei provvedimenti da parte del
Governo. Mi sembra che la logica di quanto è avvenuto porti alla
necessità di attendere le conclusioni della Commissione di inchiesta.
Qui sembra si vogliano ottenere due risultati.

AZZARÀ,relatore generale sul disegno di legge n. 2546. E questo
non è possibile.

LIBERTINI. Perchè non è possibile?

PRESIDENTE. Non mi sembra rispondere alla realtà della discus~
sione che abbiamo avuto; la discussione era relativa alla valutazione del
significato delle norme che potevano provenire dalla Commissione.
L'ordine del giorno in questione finge di superare l'argomento centrale.

LIBERTINI. Basta leggere quello che c'è scritto.

PRESIDENTE. Vi è in premessa una prospettazione diversa rispetto
alla preoccupazione di garantire che il Governo si attenga alle indica~
zioni della Commissione. L'ordine del giorno è falso perchè in realtà
cerca con le parole di superare uno scontro che si è verificato in
Commissione.

LIBERTINI. Questo è un giudizio di merito!

PRESIDENTE. Lo considero un ordine del giorno falso ed offensivo
della reale dinamica che si è avuta in Commissione, ma ritengo
possibile metterlo in discussione.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Ci sono due
aspetti da considerare: innanzi tutto l'ordine del giorno è falso.

LIBERTINI. La definizione di «falso» fa respingo fortemente.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Sono mesi
che andate dicendo che bisogna attendere le conclusioni della Commis~
sione di inchiesta ed ora vorreste veramente che la gente e noi non ci
accorgessimo che l'obiettivo era un altro? Comunque, in secondo luogo
mi appello al rispetto del Regolamento secondo il quale l'ordine del
giorno doveva essere presentato in sede di Commissione competente.
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BOLLINI. Siamo noi la Commissione competente!

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Non in
questa materia, poichè noi siamo la Commissione programmazione
economica, bilancio.

CROCETTA. Noi rappresentiamo in questo momento tutte le Com~
missioni. L'assegnazione della competenza in questo settore la dispone
il Presidente del Senato.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Andatevi a
guardare il Regolamento del Senato!

MANCIA. A me sembra che questi richiami al Regolamento, nel
momento in cui abbiamo discusso, ed anche in alcuni casi approvato,
tanti emendamenti, non sia una cosa molto lineare rispetto appunto ai
lavori portati avanti oggi. Io credo sia possibile trovare ~ come abbiamo

detto prima una soluzione che raccolga l'unanimità della Commissione.
Noi vorremmo che nell'ordine del giorno fosse evidenziato che il
Governo deve attendere le conclusioni della Commissione di inchiesta.
Questo lo possiamo dire perchè non è estraneo a quanto abbiamo
finora approvato e risponde d'altra parte alle dichiarazioni ed alle
preoccupazioni del Ministro e del Presidente della Commissione. Ri~
tengo che si potrebbe modificare il testo, perchè credo che sia impor~
tante concludere oggi i nostri lavori con l'approvazione di un ordine
del giorno in questo senso.

SPOSETTI. Lo ripresenteremo in Aula con il riferimento agli aventi
diritto in base alla vigente normativa.

CROCETTA. La Commissione può votarlo e non approvarlo, co~
sicchè l'ordine del giorno potrà essere ripresentato in Aula.

MANCIA. Signor Presidente, il Gruppo socialista si asterrà sull'or~
dine del giorno presentato dal Gruppo comunista, annunciando sin da
ora l'intenzione di cercare, durante i lavori da parte dell'Aula, di
individuare una soluzione che ottenga i maggiori consensi possibili da
parte di tutti i Gruppi.

CROCETTA. Signor Presidente, la Commissione sta discutendo il
disegno di legge finanziaria, ed in questa sede, trattando determinati
argomenti, abbiamo una certa competenza in materia. A questa si
aggiunge poi anche la competenza che deriva da tutte le volte che
abbiamo discusso di questioni inerenti al Mezzogiorno.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Questa
materia riguarda però la Commissione territorio e ambiente.

CROCETTA. È una decisione che spetta al Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro improponibile l'ordine del giorno
0/2546/7/5.
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CROCETTA. Signor Presidente, noi protestiamo perchè lei non può
dichiarare inammissibile un ordine del giorno sulla base di pressioni di
tipo politico. Lei lo aveva ammesso alla discussione ed ora sta commet~
tendo un abuso!

AZZARÀ, re latore generale sul disegno di legge n. 2546. Spetta al
Presidente il compito di guidare i lavori della Commissione.

,
MANCIA. Signor Presidente, come Gruppo socialista non siamo

d'accordo sulla dichiarazione di inammissibilità di questo ordine del
giorno.

LIBERTINI. Noi contestiamo la decisione del Presidente che rap~
presenta una violazione del Regolamento.

CROCETTA. Soprattutto dopo che l'ordine del giorno era già stato
messo in discussione!

PRESIDENTE. È un problema che discuteremo un'altra volta.

LIBERTINI. No, signor Presidente, il problema va affrontato ora.

MANCIA. Signor Presidente, noi chiediamo che la Commissione
voti sull'ammissibilità dell'ordine del giorno.

Abbiamo esaminato e discusso l'andamento finanziario di questa
legge, ivi compreso l'argomento specifico del rifinanziamento della
legge n. 219 del 1981. Dopo questa discussione il Gruppo comunista
e gli altri colleghi hanno ritenuto di discutere nel merito il modo
in cui utilizzare le risorse, indicando analiticamente i contenuti di un
eventuale provvedimento legislativo. Tuttavia questa è materia di me~
rito che evidentemente va discussa nella Commissione competente che
in questo ramo del Parlamento è sempre stata la Commissione am~
biente.

La discussione che abbiamo fin qui svolto, malgrado la stanchezza,
è stata seria, pacata e leale ed ora vorrei concludere il mio intervento
con lo stesso spirito e con lo stesso stile. Quando ci riferiamo ad una
norma regolamentare in un caso come quello di cui stiamo discutendo
è perchè fra i due Gruppi interessati non vi è alcuna possibilità di
addivenire alla stesura di un unico ordine del giorno. Ritengo quindi
che non sia il caso che i colleghi insistano nel tentativo di farci
recedere dalla nostra posizione.

Come Gruppo socialista avevamo accolto le osservazioni pervenute
sia dal Governo sia dal relatore e non a casò avevamo modificato
l'emendamento da noi presentato in relazione agli interventi da realiz~
zare nelle zone terremotate che aveva assunto caratteri di estrema
genericità. L'ordine del giorno, invece, non rappresenta una materia di
merito; è un suggerimento che rivolgiamo al Governo affinchè, nel
momento in cui andrà a predisporre un'iniziativa legislativa, il che
dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, tenga conto delle indica~
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zioni del Parlamento. Vogliamo che il Governo si impegni non perchè
viene inserita una certa cifra nella tabella B, ma perchè nella garanzia
dei cittadini, questi fondi dovranno essere utilizzati sulla base di una
normativa chiara che il Governo discuterà in Parlamento. A nostro
parere, quindi, l'ordine del giorno può essere messo ai voti.

DE VITO. A conforto della decisione del Presidente, va detto che in
occasione di un precedente ordine del giorno era stato fatto presente
che, ove mai fosse stato approvato un emendamento in tabella D, in
relazione ad un adempimento del CIPE, il Parlamento avrebbe potuto
dare al Governo l'indicazione sui criteri ai quali esso avrebbe dovuto
conformare la propria attività. In questo caso, invece, non vi è collega~
mento tra l'ordine del giorno in esame e gli emendamenti che sulla
materia abbiamo esaminato.

Nel momento in cui la maggioranza di questa Commissione ha
deciso di fare riferimento soltanto alla tabella B per questa materia,
significa che è necessario un disegno di legge. Tra l'altro ritengo che sia
opportuno, prima di presentare un qualsiasi disegno di legge, attendere
le conclusioni della Commissione d'inchiesta sul terremoto in quanto
quest'ultima ha la facoltà di avanzare proposte al Parlamento per
"modificare la legislazione vigente.

A me sembra che in questo momento si voglia vincolare il Governo
ad un potere legislativo a cui il Parlamento rinuncia e questa è una
forma di delega di cui, come parlamentare, mi vergogno. Ognuno di noi
potrà farsi promotore della presentazione di disegni di legge. Per
quanto mi riguarda, lo farò soltanto dopo che la Commissione di
inchiesta avrà consegnato al Parlamento le sue conclusioni. Proprio per
il rispetto che nutro nei confronti delle istituzioni parlamentari, anch'io
ritengo improponibile l'ordine del giorno che è stato presentato.

PRESIDENTE. Ho sentito i vostri pareri, peraltro inutili perchè
avevo già deciso in una certa maniera. Si tratta di una decisione che
rientra nella mia responsabilità politica e così rimane. (Proteste dei
senatori Mancia e Libertini). Come avevo detto il problema è di
applicare il nostro Regolamento che dice che sono competenti le
Commissioni di merito.

La discussione che abbiamo tenuto, nella quale si dimostra come
alcuni punti di questo ordine del giorno secondo alcuni membri di
questa Commissione sarebbero superflui o dannosi, implica che il
contenuto dell'ordine del giorno stesso sarebbe meglio esaminato dalla
Commissione di merito. Già qui sono sorte interpretazioni difficili e ci
siamo troppo addentrati in materie che non fanno parte della compe~
tenza di questa Commissione; pertanto mi pare saggio applicare questo
articolo del nostro Regolamento. I signori presenti possono protestare,
possono chiedere le mie dimissioni da Presidente, comunque si tratta di
una attività puramertte simbolica perchè questa decisione è stata presa
e rimane.

UBERTINI. Questo pronunciamento è scorretto dal punto di vista
procedurale giacchè si sono già approvati ordini del giorno analoghi. È
roba da ridere.
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CROCETIA. La decisione andava presa autonomamente e non su
suggerimento del Governo o di altri.

LIBERTINI. I soldi ai ladri non li voglio continuare a dare.

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

nelle more di una riforma tributaria che assegni alle Regioni una
reale autonomia impositiva e istituisca un fondo di riequilibrio che
tenga conto, senza bisogno di ricorrere a leggi speciali, degli squilibri
regionali,

impegna il Governo:

a) a rivedere i criteri di ripartizione del fondo comune tenendo
conto che le proporzioni sono ferme da anni a dati storici superati;

b) a superare le difficoltà che, a causa dell'adozione di procedure
anomale, giudicate incostituzionali dalla Corte, hanno portato a non
ripartire tra le Regioni, nel 1990, oltre 1.000 miliardi di lire».

(0/2546/6/5) BARCA,VIGNOLA

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n. 2546. Esprimo
parere contrario.

LIBERTINI. Chiedo al presidente di dichiarare inammissibile l'or~
dine del giorno in coerenza con la decisione precedente. Inoltre chiedo
che si apra una revisione critica degli altri ordini del giorno approvati e
identici a quello dichiarato inammissibile. Il problema è ormai quello
di individuare cosa sono gli ordini del giorno e su questo ci si deve
pronunciare. L'ordine del giorno precedente è stato discriminato per
motivi politici di parte.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ribadisco il mio parere contrario. Voglio evidenziare che
nel Parlamento siamo soggettì a regole che ci siamo imposti; secondo
me l'ordine del giorno è ammissibile anche se sarà poi il Presidente a
decidere in merito, in quanto fissa degli obiettivi di carattere generale.

CROCETIA. Non spetta al Governo dichiarare l'ammissibilità o
meno di un ordine del giorno.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ho solo espresso un parere sugli obiettivi di questo ordine
del giorno che attengono al rapporto tra finanza centrale e locale;
tuttavia sono espressi in maniera errata rispetto a posizioni di politica
fiscale illustrate del Ministro delle finanze e per questo esprimiamo
parere contrario. Mi è sembrato doveroso da parte del Governo offrire
uno spunto di riflessione riguardo l'ammissibilità dell'ordine del
giorno.

MANCIA. Come Gruppo socialista riteniamo che questo ordine del
giorno possa essere messo in votazione, come ritenevamo opportuna la
votazione dell'altro ordine del giorno analogo appena discusso. Sull'or~
dine del giorno in discussione esprimeremo un voto contrario in
accordo con il Governo.

Vogliamo far presente che su quell'ordine del giorno che dava un
.indirizzo complessivo al Governo, e quindi anche ai Gruppi parlamen~
tari, secondo noi è stata presa una posizione che è andata al di là e al di
sopra del Regolamento, forse per motivi di stanchezza. Solo così
potremmo giustificare questa presa di posizione del Presidente.

SPOSETTI. Chiediamo che questo ordine del giorno venga posto in
votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'ordine del giorno 0/2546/6/5, presentato dai senatori Barca e
Vignola.

Non è approvato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Nelle more dell'approvazione della legge di bilancio e della
finanziaria sono accaduti due fatti, uno concernente l'approvazione del
decreto~legge per «Roma capitale» e la delibera del CIPI che ha
consentito lo sblocco delle erogazioni a favore del sistema delle
partecipazioni statali. Entrambe le erogazioni previste non potranno
avvenire nell'esercizio 1990 per cui confluiranno nel conto dei residui e
dovranno essere pagate nel 1991.

Il bilancio di previsione per il 1991 non è però dotato di sufficienti
autorizzazioni di cassa. Per cui, non potendo presentare emendamenti
in sede di bilancio, a norma del Regolamento del Senato, si tratta di
predisporre le opportune variazioni tecniche di bilancio che integrano
le dotazioni di cassa in corrispondenza dei residui presenti al 31
dicembre 1990.

Pertanto, in tale situazione il Governo dovrebbe comunicare in
Commissione, prima di terminare l'esame della legge finanziaria, gli
accorgimenti tecnici che dovrà predisporre in ordine alle variazioni di
bilancio, per residui e cassa, in sede di Nota di variazioni finale, nella
quale le predette variazioni tecniche verranno esposte separatamente
da quelle che recepiscono le variazioni disposte dal Senato.

PRESIDENTE. Il Governo deve prendere atto di una lettera che il
Presidente della Commissione bilancio ha già inviato al presidente del
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Senato, sottolineando che le variazioni di cassa, da attuarsi al termine
dell'intero processo di bilancio nell'ultima Nota di variazioni, non sono
ritenute ammissibili da questa Commissione. Se la dichiarazione testè
resa dal Ministro del bilancio intende precostituire tale autorizzazione,
è bene che il Governo sappia che la nostra Commissione ha già
deliberato in senso contrario.

LIBERTINI. Signor Presidente, preannuncio la presentazione di
una relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ora ai voti
la proposta di affidare al senatore Azzarà l'incarico di redigere una
relazione favorevole sul disegno di legge fin~mziaria, che entrerà a
comporre la relazione generale della sa Commissione permanente di
cui all'articolo 126, comma 8, del Regolamento.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 2,50 di mart~di 11 dicembre 1990.
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MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

I lavori hanno inizio alle ore 23,05.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale
per il triennia 1991-1993» (2547), (Rinviato dall'Assemblea in Commissione ai sensi
dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento)

«Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1991 e bilancio pluriennale per il triennia 1991-1993» (2547-quater)
(Esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennia 1991-1993» e: «Terza nota di
variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1991 e bilancio pluriennale per il triennia 1991-1993».

Ha facoltà di riferire alla Commissione il relatore, senatore Del-
l'Osso.

DELL'OSSO, relatore generale sul disegno di legge n.2547. Non
devo aggiungere alcuna osservazione sulla Nota di variazioni in quanto
la struttura del documento di quest'anno appare rigidamente rispettosa
del dettato regolamentare e, quindi, invito la Commissione ad espri-
mersi al più presto con un voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè il Ministro ha presentato in Consiglio dei
ministri la relazione, vorrei pregarlo di riferire anche a noi per
confermarci che si tratta della trascrizione di ciò che è avvenuto nei
due ultimi giorni e che non vi è nessun altro elemento nuovo, come era
del resto stato convenuto.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non ho alcuna difficoltà a confermare che la terza Nota di
variazioni è la riproposizione fotògrafica delle modifiche apportate al
disegno di legge approvato dalla Commissione. Alcune esigenze che
pure esistevano sono state risolte in maniera diversa anche con la
collaborazione degli uffici della Commissione ai quali va il mio perso-
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naIe ringraziamento. Quindi, con grande serenità possiamo approvare
la nota in quanto non contiene alcun elemento diverso rispetto alle
osservazioni fatte in Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei avere notizie in merito alla
copertura dei 190 miliardi per il 1992 su cui il Presidente del Senato ci
aveva invitato ad una verifica.

PRESIDENTE. Il relatore alla legge finanziaria ha ampiamente
dimostrato anche nella relazione scritta che conteggi successivi permet~
tono di valutare 1'effetto del provvedimento fiscale del Governo in
maniera diversa da come appariva precedentemente.

BOLLIN!. Una stima iniziale del Governo dava per coperto 1'eser~
cizio 1992. Una stima intermedia lo dava per scoperto. Senza modifi~
care nulla è stata ritirata la relazione tecnica e ne è stata predisposta
una diversa che dimostra il contrario.

PRESIDENTE. Nel frattempo vi sono stati degli emendamenti.

BOLLIN!. Ma non erano sostanziali.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Si è trattato di un errore di stima e il Governo ha accettato
di aver sbagliato. Sono state riconsiderate tutte le stime sulle entrate e
verificato un incremento nei termini indicati dal relatore.

AZZARÀ, relatore generale sul disegno di legge n.2546. Vorrei
rileggere il punto specifico della relazione. «Per quanto attiene le
questioni della copertura del disegno di legge finanziaria, la Commis~
sione, in sede di emissione del parere ai sensi dell'articolo 128, comma
4, del Regolamento del Senato, oltre al problema del rapporto con i
provvedimenti collegati, aveva segnalato l'esistenza di una carenza dei
mezzi di copertura degli oneri correnti relativamente al 1992. Il
Governo, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio presso la
Commissione, ha fornito una valutazione aggiornata delle maggiori
entrate tributarie derivanti dal disegno di legge finanziaria approvato
dalla Camera. Da tali nuove valutazioni discende che il vincolo di
copertura è rispettato in tutti gli anni del triennio.

In sostanza, la Commissione aveva segnalato, sulla base delle
informazioni allora disponibili, un problema di copertura che nasceva
dall'aggiornamento della valutazione governativa degli effetti di mag-
giore entrata della manovra. Tale aggiornamento era ancora parziale,
perchè riferito solo al provvedimento collegato n. 2S14; completato
l'aggiornamento delle valutazioni anche relativamente al disegno di
legge finanziaria, appare ora chiaro che i testi esaminati dalla Commis~
sione rispettavano i vincoli della copertura».
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A seguito del rilievo del Presidente sull'assenza di copertura,
abbiamo cercato di risolvere la questione e la maggioranza ritiene che
il problema sia superato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di conferire il mandato a
riferire favorevolmente all' Assemblea sulla Nota di variazioni in titolo
resta conferito al senatore Dell'Osso.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 23,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.GIOVANNI LENZI
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TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2546

nel testo proposto dalla Commissione (*)

(*) Si riporta il testo proposto dalla Commissione, con le seguenti avvertenze:

~ per le tabelle A. B, C ed F, alle quali la Commissione propone modifiche, le parti
modificate sono stampate in neretto;

,

~ per il testo approvato dalla Camera dei deputati per le predette tabelle A. B, C ed F, si
vedano le tabelle riportate nell'atto Senato n.2546;

~ per le tabelle D ed E, nonchè per le tabelle 1 e 2, alle quali la Commissione non
propone modifiche, si riporta il testo approvato dalla Camera dei deputati,
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DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

1993OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
"

Ì991 1992

1) ACCANTONAMENTI DI. SEGNO POSITIVO
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDU-
ZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Oneri connessi al funzionamento della Commis-
sione di indagine sulla povertà .............

Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati
per l'attuazione di interventi di promozione
della cultura dell'innovazione tecnologica di
qualità ....................................

Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato

Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui
all'a11icolo 12 della legge 25 febbraio 1987,
n.67 ......................................

Istituzione delle Stzioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti .......................

Riforma della legge sull'obiezione di coscienza. .

Revisione degli organici dell'Avvocatura generale
dello stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Incremento dei contributi sostitutivi delle en-
trate pubblicitarie di cui all'articolo 3,
comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese
di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo
4, comma l, della citata legge. . . . . . . . . . . . .

700

1.500

3.000

7.000

4.000

5.000

6.500

10.000

37.700

700

1.500

3.000

7.000

5.000

5.000

6.500

10.000

38.700

700

1.500

3.000

7.000

5.000

5.000

6.500

10.000

38.700

MINISTERO DEL TESORO

Adeguamento delle pensioni di guerra e integra-
zione del trattamento base dei grandi invalidi
di guerra e di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 60.000 60.000



361.750 224.700

425.000 415.000 415.000

2.000.000 3.000.000 5.000.000

2.836.750 3.699.700 5.475.000

13.000 18.500 18.500

198.440 416.610 598.100

243.000 243.000 243.000

454.440 678.110 859.600
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Finanziamento del XIII censimento generale
della popolazione e delle abitazioni 1991 e del
VII censimento generale dell'industria, del
commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991

Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi ci~
vili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perequazione dei trattamenti di pensione nel
settore pubblico ed in quello privato. . . . . . . .

MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione di servizi contabili presso le Intenden~
ze di finanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria

Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati ..........

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aggiornamento dell'indennità spettante ai compo-
nenti dei tribunali delle acque pubbliche. . . .

Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la
costituzione di parte civile delle vittime della
mafia e di analoghe organizzazioni criminali

Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei
servizi di traduzione e di piantonamento dei
detenuti ed internati .......................

181 181 181

3.000 5.000 5.000

5.675 48.815 58.430
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Fondo a sostegno della prevenzione del crimine
nelle regioni meridionali a favore dei minori

Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazio-
ne del danno derivante da errore giudiziario

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Istituzione del giudice di pace .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Interventi vari in favore della Giustizia. . . . . . . . . .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione alla partecipazione italiana alle
iniziative per i servizi m comune fra le
rappresentanze all'estero dei Paesi comu-
nitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente
norme sui servizi sociali a favore del persona-
le del Ministero impiegato presso l'Ammini-
strazione centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riforma della legge n. 153 del 1971 sufIa scolarità
degli italiani all'estero .....................

Assegno sociale per gli italiani all'estero in stato di
bisogno ...................................

Partecipazione all'Esposizione universale di Sivi-
glia del 1992 ..............................

Norme per la diffusione della cultura e della
lingua italiana all'estero e per il riordinamen-
to degli istituti di cultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi vari di competenza del Ministero degli
affari esteri, ivi compresi il riordinamentQ del
Ministero, il potenziamento del servizio diplo-
matico consolare ed l provvedimenti m
campo sociale e culturale all'estero. . . . . . . . .

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali

10.000

15.000
41.185

150.000
294.229

519.270

300

2.000

10.000

10.000

10.000

14.620

94.800
118.210

259.930

10.000

15.000
52.990

350.000
308.309

790.295

300

2.000

10.000

10.000

25.000

19.429

122.271
117.815

306.815

10.000

15.000
93.956

350.000
308.309

840.876

300

2.000

10.000

10.000

24.274

122.271
118.995

287.840



9.610 9.610 9.610

10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 50.500

10.250 10.250 10.250
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MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme sull'autonomia delle sC\.1ole, sugli organi
collegiali e sull'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione .........

Norme conseguenti all'esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica .........................

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della
religione cattolica .........................

Insegnamento di lingue straniere ai militari in
servizio di leva ............................

Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione
per il personale del Ministero ..............

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante
norme sui servizi anticendi negli aeroporti . .

Comunità terapeutiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indennizzi per le vittime del terrorismo. . . . . . . . .

Ulteriori misure contro la criminalità organizzata

Misure in favore degli interventi di cui alla legge
n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984 ............

341 341 341

6.087 6.087 6.087

8.300 24.900 24.900

10.000 15.000 25.000

20.000 20.000 20.000

44.728 66.328 76.328

210.000
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Disposizioni finanziarie per le prOVince, per i
comuni e le comunità montane ............

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni alla legge sull'equo canone

MINISTERO DEI TRASPORTI

Misure urgenti per l'incentivazione all'associazio~
nismo nell'autotrasporto delle merci. . . . . . . .

Ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei
deficit delle aziende di trasporto (rate ammor~
tamento mutui) . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .

Costituzione e funzionamento del CIPET . . . . . . . .
Ristrutturazione del Ministero . . . . . . . .

Co'ncorso dello Stato negli oneri per il dnnovo
contrattuale nel settore dei pubblici trasporti

MINISTERO DELLA DIFESA

Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla
sanità militare .............................

Modifica della durata dei corsi di laurea in
chimica e tecnologie farmaceutiche e in
veterinaria dell' Accademia di sanità militare
interforze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norme in favore dei militari di leva e di carriera
appartenenti alle Forze armate, ai corpi
armati ed ai corpi militarmente armati,
infortunati o caduti in servizio e dei loro su.
perstiti ....................................

1991

Segue: TABELLA A

1992 1993

(a) (a)
23.200.425 18.871.850 24.579.555

23.450.285 18.911.710 24.659.915

5.000

5.000

2.000

5.000

430.000

437.000

31

5.000

5.000

30.000

100.000

2.000

10.000

670.000

812.000

36.100

6

31

5.000

5.000

80.000

100.000

2.000

10.000

740.000

932.000

49.400

6 6

31

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per 50.000 milioni nel 1992
e per 17.650.000 milioni nel 1993.



650 650 650

1.000 1.800 1.800

1.000 5.000 5.000

2.000 3.000 3.000

6.600 6.600 6.600

32.000 35.000 35.000

43.250 52.050 52.050
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Modifica del codice penale militare di pace, per
l'adeguamento e l'integrazione con l'emana-
zione del nuovo codice di procedura penale

Contributo dello Stato in favore delle associazioni
combattentistiche di cui alla tabella A annes-
sa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 . . . . . . . . . .

Avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle
Forze armate e della Guardia di finanza . . . . .

Norme sul rechltamento e l'avanzamento, nonchè
modificazioni alla legge sullo stato degli
ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia
di rivalutazione degli assegni annessi alle
decorazioni al valor militare. . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese industriali . . . . . . . . .

Norme per l'attuazione del piano energetico o...

Norme per la protezione dalla esposizione al-
l'amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per la tutela dei consumatori. . . . . . . . .

Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al
personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <

Interventi per la tutela della concorrenza e del
mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894 894 894

5.000 5.000 5.000

12.104 14.348 14.348

20.651 20.651 20.651

38.686 77.030 90.330
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile .................................

Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle
casalinghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso dello Stato nel risanamento della gestio-
ne finanziaria dell'INAIL ...................

Nuove norme per la concessione della Stella al
merito del lavoro ..........................

Finanziamento del Comitato nazionale per la
parità presso il Ministero e delle azioni
positive per le pari opportunità

Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercio ......

Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti
sul costo del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Provvedimenti per la promozione delle esporta-
zioni ......................................

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Rifinanziamento della legge relativa alla definizione
della gestione degli istituti contrattuali dei
lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)

Potenziamento degli organici dei sottufficiali,
sottocapi e comuni della categoria nocchieri
di porto ...................................

Riorganizzazione del Ministero .................
Costituzione catasto del demanio marittimo . . . . .

5.000 10.000

50.000 50.000

100.000 100.000

700 700 700

10.000 10.000 10.000

788.000 788.000 788.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000

2.298.700 2.453.700 2.458.700

47.300

47.300

1.200

7.600

20.000

28.800

47.300 450

47.300 450

30.000

10.000

10.000

20.000

10.000

10.000

20.000

40.000 70.000
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MINISTERO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI

Incentivazione al personale del Ministero

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme sui servizi sociali a favore del personale
del Ministero e dell'Istituto Superiore di
sanità .....................................

Censimento, controllo e regolamentazione nel
campo delle nuove tecnologie riproduttive e
nel campo delle manipolazioni genetiche ...

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo
di destinazione per il Centro nazionale del
libro parlato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innalzamento del contributo statale alla bibliote-
ca statale per ciechi Regina Margherita .....

Contributo per lo svolgimento del Festival dei due
mondi di Spoleto ..........................

Celebrazioni per il bimlllenario oraziano . . . . . .
Contributo per il Festival rossiniano . . . .

MINISTERO DELL' AMBIENTE

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale del
Ministero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .

Disciplina della valutazione di impatto ambientale
Incentivi finalizzati allo sviluppo e alla sperimen-

tazione di veicoli ecologici destinati al tra-
sporto pubblico di persone nei centri storici

400

400

1.200

2.000

3.200

500

2.500

3.000

1.000

1.000

8.000

80

10.000

10.000

400

400

1.200

2.000

3.200

500

2.500

3.000

1.000

1.000

8.000

80

10.000

10.000

400

400

1.200

2.000~

3.200

2.500

3.000

1.000

1.000

7.500

80

10.000

10.000



9.500 14.500 19.500

10.000 10.000 10.000

20.000 40.000 60.000

50.000 50.000 50.000
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Ristrutturazione del Ministero . . . . . . . . . .
Norme generali sui parchi nazionali e le altre

riserve naturali ............................

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA

Partecipazione italiana al programma internazio~
naie Hwnan frontiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autonomia delle Università e degli Enti di ricerca

Concorso dello Stato nelle spese di gestione del
programma nazionale di ricerche aerospaziali
(PRORA) ...................................

Iniziative per la diffusiQne della cultura e della
ricerca scientifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizioni per il personale tecnico e ammini~
strativo delle Università e del Ministero . . . . .

Diritto allo studio'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Università non statali legalmente riconosciute
(di cui almeno 32.000 milioni annui da
destinarsi quale contributo all'Università
degli studi di Urblno) . . . . . . . . .

"
. . . .. . . . . .

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi per le politiche giovanili .............

Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche

25.250 34.250 44.250

50.000 50.000 50.000

95.330 104.330 114.330

500

1.500

500

1.500

500

1.500

87.000 87.000 87.000

178.500 203.500 228.500

5.000

10.000

5.000

10.000
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Interventi per favorire la riorganizzazione dell'ap~
parato produttivo e misure di politica attiva
del lavoro .................................

Norme a favore del personale dipendente non ve~
dente .....................................

Prevenzione del randagismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortu~
ni domestici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iniziative a favore della cultura . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per lo sviluppo della regione Calabria

Provvidenze per la minoranza slovena e per la
tutela della cultura della minoranza italiana
in Jugoslavia ..............................

Indennità di maternità ~ Congedi parentali. . . . . .

Rifinanziamento del Fondo per i progetti finalizza~
ti di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del
1988 ......................................

Interventi a fav9re dei minori ..................

Espletamento di prove selettive per l'inquadra-
mento nella qualifica funzionale superiore
del personale dei Ministeri m possesso di
determinati requisiti .......................

Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani

Provvedimenti in favore di portatori di handicaps.

Riforma della dirigenza statale .................

Interventi in favore dei lavoratori immigrati e
regolamentazione dell'attività dei girovaghi

600

1.000

2.000

9.000

11.720

12.000

20.000

24.500

25.000

29.000

50.000

100.000

135.990

150.000

(b)
1.500.000

1.150

2.000

5.000

9.000

11.720

12.000

20.000

24.500

50.000

29.000

50.000

120.000

417.299

120.000

(b)
1.500.000

1.700

2.000

5.000

9.000

11.720

12.000

20.000

24.500

50.000

29.000

50.000

150.000

587.813

120.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b).



500 500 500

2.000 2.000 2.000

829.310 2.654.169 2.862.233

Senato della Repubblica ~ 707 ~ X Legislatura

S'. COMMISSIONE 2546 e 2547

Segue: TABELLA A
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Somme da corrispondere alle regioni e ad altri
enti in dipendenza dei tributi soppressi non~
chè per l'acquisizione allo Stato del gettito
ILOR.. ... ..............

Indennità di biUnguismo per il personale civile
non soggetto alla contrattazione del pubbli-
co impiego operante negli uffici della Valle
d'Aosta ...................................

Interventi per le operazioni di soccorso dei
volontari del Club alpino italiano .........

256.000 265.000 272.000

Totale accantonamenti di segno positivo per
nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 31.616.579 30.952.337 39.062.952

2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO
PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO
DI ENTRATE

MINISTERO
DELLE FINANZE

Interventi di natura tributaria connessi con la
manovra 1992-1993 (parte) .................

Ulteriori interventi di natura contributiva e tribu-
taria connessi alla manovra 1992 e 1993

(a) (a)
~ 50.000 ~ 17.650.000

(b) (b)
1.500.000 ~ 1.500.000

Totale accantonamenti di segno negativo per
riduzioni di spese o incremento di entrate .. ~ 1.550.000 ~ 19.150.000

Totale complessivo. . . 31.616.579 29.402.337 19.912.952

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, alla voce: Mimstero dell'interno - DisposIzioni finanziarie per le province, per l comUni e le
comunità montane.

(b) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468,

.

alla voce: AmministrazIOni diverse ~ Interventi per favorire la norganizzazlOne dell'apparato
produttivo e misure di politica attiva del lavoro.
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TABELLA J3

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

1993OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adria-
tico .......................................

Reintegro Fondo per la protezione civile. . . . . . . .

10.000

215.000

30.000

245.000

30.000

245.000

225.000 275.000 275.000

MINISTERO DEL TESORO

Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, artico-
lo 16, commi 12 e 13, concernenti provviden-
ze a favore delle aziende danneggiate da
pubbliche calamità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge 10marzo 1986, n. 64,
concernente disciplina organica dell'inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno, ivi com-
presi gli oneri di fiscalizzazione . . . . . . . . . . . . .

Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli
enti locali per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti (rate ammortamento mu-
tui) .......................................

Rifinanziamento della GEPI SpA. . . . . . . . . . . . . . . .

Aumento del fondo contributi interessi della
Cassa per il credito alle imprese artigiane di
cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,
n.526 .....................................

Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia . . . . .

Partecipazione a banche e fondi nazionali ed in-
ternazionali ...............................

36.000

100.000

200.000

450.000

731.646

31. 000

2.076.000

72.000

100.000

250.000

1.000.000

714.391

31. 000

8.700.000

108.000

100.000

300.000

1.500.000

714.391
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OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Riflnanziamento, per gli anni 1992~1993, della
legge n. 44 del 1986, recante misure straor-
dinarie per la promozione e Io sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzo-
giorno

' '.........................
300.000 300.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione della SpA ATI .................

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo per lo sviluppo economico e sociale
Contributi in favore delle comunità montane. . . .

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasformazione delle case mandamentali e acqui-
sizione di nuovi istituti penitenziari. Ristruttu-
razione e ampliamento edifici penitenziari
esistenti ...................................

Interventi vari in favore della giustizia ,..

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Acquisto immobili per istituti di cultura ed
istituzioni scolastiche ......................

Acquisto immobili per sedi all'estero ed allòggi
per il personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.517.646 4.543.391 11.753.391

13.000

13.000

100.000

100.000

20.000
400.000

420.000

.600

10.000

7.000

7.000

192.750
140.000

332.750

20.000
540.000

560.000

600

10.000

416.000
150.000

566.000

20.000
540.000

560.000

1.600

10.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Eu~
ropa centro~orientale ......................

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria
superIore . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dalle provin~
ce, dai comuni e dalle comunità montane per
finalità di investimento di preminente interes-
se (rate ammortamento mutui) .............

Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante
norme sui servizi antincendi negli aeroporti.

Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma
2, della legge Il marzo 1988, n. 67, in materia
di piani di eliminazione delle barriere archi~
tettoniche (rate ammortamento mutui) .....

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e
rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975,
n. 492, per la proroga del contributo alle
cooperative edilizie degli appartenenti alle
forze armate ed alle forze di polizia. . . . . . . . .

Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio
1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati .........

150.000

160.600

10.000

10.000

4.000

20.000

24.000

5.000

35.000

250.000

260.600

60.000

60.000

600.000

4.000

50.000

654.000

5.000

40.000

500.000

511.600

60.000

60.000 -

600.000

4.000

50.000

654.000

5.000

40.000
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OGGETTO DEL PROWEDIMENTO

Interventi per l'edilizia storico-artistico-monu-
mentale ...................................

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi a favore dell'associazionismo nell'auto-
,trasporto delle merci (limiti di impegno) . . . .

Investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali (rate ammortamento mutui) . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA DIFESA

Ristrutturazione e riconversione produttiva arse-
nali e stabilimenti .........................

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Fondo per il finanziamento di un programma di
riforestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizioni per la tenuta di San Rossore .......

Credito agrario (limite di impegno) .............

Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi
in agricoltura biologica ed alla salvaguardia
dei prodotti e dell'ambiente. . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi nel settore delle opere di irrigazione
(limite di impegno) ........................

Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981
recante norme per il Fondo di solidarietà na-
zionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi programmatici In agricoltura e nel
settore della forestazione . . . . '.' . . . . . . . . . . . . .

1991

50.000

90.000

10.000

50.000

60.000

11. 000

11. 000

2.000

10.000

30.000

25.000

120.000

2.720.000

Segue: TABELLA B

1992

50.000

95.000

40.000

100.000

140.000

11.000

Il.000

50.000

2.000

10.000

30.000

50.000

170.000

3.150.000

1993

50.000

95.000

40.000

100.000

140.000

11.000

11.000

70.000

2.000

10.000

30.000

50.000

170.000

3.130.000

2.907.000 3.462.000 3.462.000



80.000 160.000

270.000 270.000

10.000 40.000 40.000

20.000 30.000 30.000

50.000 100.000 100.000

457.000 1.092.000 1.292.000

500.000 500.000 500.000

10.000

1.252.000 2.822.000 3.152.000
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OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1993

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Interventi a favore delle nuove imprese operanti
nei settori agricolo, artigianale, industriale e
turistico, insediate nella zona occupazionale
ACNA della Valle Bormida .................

Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per
interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di
competitività delle industrie operanti nel
settore aeronautico (limiti di impegno) .....

Rifinanziamento della legge n.sl7 del 1975 in
materia di credito agevolato al commercio . .

Programma di razionalizzazione delle strutture
degli enti fieristici .........................

Misure per la tutela del clima globale . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigia~
nato .

Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, artico~
lo Il, comma 16, per la realizzazione di centri
commerciali e di mercati agroalimentari . . . .

Incentivi per le piccole e medie imprese, per
l'artigianato e ammodernamento delle impre~
se minori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio dei consumi energetici, nonchè
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67
del 1988...................................

Piano finanziamento ENEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle
centrali nucleari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1991 1992

20.000 20.000

55.000 70.000 70.000

150.000 620.000 670.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi di politica attiva del lavoro comprese le
politiche di formazione professionale .......

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Provvedimenti per la promozione delle esporta-
zioni ......................................

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Interventi a favore' del cabotaggio ..............

Infrastrutture logistiche capitanerie di porto ....

Interventi per la difesa del mare. . . . . . . . . . . . . . . .

Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze
per il fermo biologico della pesca . . . . . . . . .

Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva
CEE n.81/363 e n. 87/167) (limiti di impe-
gno) ......................................

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15
maggio 1989, n. 181 ........................

200.000 250.000 300.000

200.000 250.000 300.000

50.000

50.000

20.000

40.000

50.000

100.000

175.000

385.000

30.000

40.000

80.000

100.000

300.000

550.000

30.000

60.000

80.000

100.000

400.000

670.000

50.000 50.000
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OGGEITO DEL PROVVEDIMENTO 19921991 1993

Interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'EAMO ,.

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Realizzazione e ristrutturazione di impianti
destinati agli spettacoli musicali, teatrali e
cinematografici (di cui 25.000 milioni per
rate di ammortamento mutui) ,...

Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983,
recante disciplina quadro del turismo, non~
chè interventi di carattere nazionale ed inter~
nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987,
n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo
1988, n. 92, recante misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di im-
pianti sportivi, per la realizzazione o il
completamento di strutture sportive di
base e per l'utilizzazione dei finanziamenti
aggiuntivi a favore delle attività di inte-
resse turistico (di cui 10.000 milioni quale
limite di impegno) ........................

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo straordinario alla fondazione Filippo
Turati .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

Contributo straordinario dello Stato all'Accade-
mia della Crusca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge speciale per Siena ..

Interventi per le ville venete ...................

500.000 500.000500.000

500.000 550.000 550.000

50.000 50.000

50.000 100.00075.000

50.000 50.000

50.000 200.000175.000

600

1.000

11.000

15.000

12.000

15.000

13.000

15.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1"992

Interventi sui beni culturali esistenti nella città di
Roma (compresa la sanatoria degli effetti del
decreto~legge 13 luglio 1989, n. 253, arti~
colo 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per il potenziamento delle attività di
restauro, recupero, valorizzazione, cataloga~
zione del patrimonio culturale, nonchè per il
finapziamento dei progetti in attuazione di
piani paesistici regionali ...................

MINISTERO DELL' AMBIENTE

Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in
materia di smalti mento di rifiuti (rate ammor~
tamento mutui) . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . .

Disposizioni in materia di tutela delle acque di
balneazione ...............................

Tutela dei terreni agricoli dagli incendi . . . . . . . . .
Programma di salvaguardia ambientale e tutela

dei parchi nazionali e delle altre riserve natu~
rali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Interventi per la conservazione e la tutela del
lago di Pergusa (Enna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA

Nuovo programma quinquennale di ricerche in
Antartide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per le opere di edilizia a favore della
Università degli studi di Urbino . . . . . . . . . . .

56.000

136.000

219.600

5.000

10.000

20.000

3.000

38.000

50.000

50.000

168.000

195.000

50.000

15.000

10.000

150.000

3.000

228.000

55.000

10.000

65.000

197.000

225.000

50.000

15.000

10.000

150.000

3.000

228.000

60.000

10.000

70.000
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AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco
alpino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per la ristrutturazione delle comunità
terapeutiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Completamento degli interventi per il potenzia-
mento degli impianti di depurazione, integra-
zione del sistema fognario, risanamento dei
corpi idrici che interessano le aree urbane nel
bacino del Po (rate ammortamento mutui) . .

Interventi volti alla realizzazione di itinerari
ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane. .

Interventi per la realizzazione del sistema idrovia-
rio padano-veneto .........................

Interventi a favore dei comuni turistici ad alto
rischio ambientale .........................

Proseguimento interventi finalizzati alla salva-
guardia di Venezia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traforo Monte Croce Carnico ..................

Misure urgenti per la prevenzione degli incendi
boschivi a favore delle regioni Toscana,
Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombar-
dia di cui all'articolo 30-bis della legge n. 38
del 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conferimento alla Società Stretto di Messina per
l'esecuzione del progetto di massima .......

Completamento laboratorio scientifico del Gran
Sasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituzione fondo interventi nel settore dei tra-
sporti rapidi di massa, nel settore del traffico
e per il risanamento urbano (limiti di im-
pegno) ....................................

Opere ed interventi connessi con l'esposizione
internazionale Colombo '92 (rate ammorta-
mento mutui) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000

5.000

10.000

10.000

15.000

50.000

10.000

15.000

15.000

20.000

40.000

40.000

250.000

10.000

10.000

15.000

45.000

175.000

50.000

20.000

15.000

15.000

30.000

40.000

50.000

250.000

30.000

10.000

15.000

45.000

225.000

50.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Completamento degli interventi nei territori
colpiti da eventi sismici e frano si, ivi
èompresi quelli del 5 maggio 1990' . . . . . . . .

Intervento straordinario per la realizzazione in
Roma di opere direttamente connesse alla
sua condizione di Capitale d'Italia (compreso
Jimite di impegno di 50.000 milioni decorren-
te dal 1991) nonchè per il restauro, la
conservazione e la manutenzione del patri~
monio archeologico, artistico, monumentale
e delle ville storiche del comune di Roma ..

Progetti integrati per l'avvio di un piano plurien-
naIe di infrastrutture e impianti tecnologici
nelle aree urbane e per il piano dello Stretto
di Messina. Istituzione di un Fondo program-
mazione e progettazione ~ .

Incentivi per lo sviluppo della cooperazione
economica internazionale nelle zone del
confine orientale ..........................

Interventi a favore della regione Sardegna ivi
compresi quelli destinati a realizzare la
contiguità territoriale ......................

Interventi a favore della regione Calabria .......

Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree
colpite dagli eventi sismici del novembre
1980 e del febbraio 1981 ..................

TOTALE TABELLA Boo.

50.000 80:000 80.000

50.000 270.000 270.000

50.000 70.000 60.000

100.000 100.000 100.000

100.000 500.000 600.000

455.000 1.000.000 1.000.000

1.500.000 1.000.000 500.000

2.435.000 3.715.000 3.405.000

10.667.846 19.000.741 26.887.991
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STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
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(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDlMENTO 19921991 1993

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straor~
dinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al
valor militare (cap. 1210) ..................

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna~
le dello Stato (legge finanziaria 1980):
~ Art. 36 ~ Assegnazione a favore dell'Istituto

centrale di statistica (cap. 1184) ............

Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un
assegno vitalizio in favore di cittadini che
abbiano illustrato la Patria e che versano in
stato di particolare neces~ità (cap. 1186) . . . .

Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione
dello scambio di lettere tra Italia e San
Marino relativo alla riacquisizione dell'eserci~
zio del diritto della Repubblica di San Marino
all'installazione di una stazione radiotelevisi-
va e dell'accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di San Marino, firmati a Roma il
23 ottobre 1987 (cap. 1381) ................

Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 32): Aggiorna-
mento, modifiche ed integrazioni della legge
22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre~
venZlOne, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza (cap. 1273) . . . . . . .

37 38 38

167.000 173.500 182.000

500 500 500

6.000 6.000 6.000

177.990

173.537 180.038 366.528
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MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'arti~
colo 3 della .legge 21 aprile 1962, n. 181:
Contributo corrénte e in conto capitale
all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp..4521 e 7733) ................

Decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi
ed il personale delle abolite imposte di
consumo (cap. 4517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto~legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 giugno 1974,
n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposi~
zioni relative al mercato mobìlìare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari (CON~
SOB) (cap. 4505) ..........................

Legge 23 dicembre 1975, n.698: Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell'Opera nazio~
naIe per la protezione della maternità e
dell'infanzia (cap. 5926/p.) .................

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione dello
Stato:

~ Art. 8 ~ Rimborso all'ANAS dell'onere

relativo all'ammortamento dei mutui contrat-
ti dall'Azienda stessa per la costruzione del-
l'autostrada Salerno~Reggio Calabria (cap.
7734/p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della
disciplina dei compensi per lavoro straordina~
rio ai dipendenti dello Stato (cap. 6682) ....

(a)
3.714.426 4.629.780

(a)
5.449.353

147.500 157.500 157,500

42.000 40.000 40.000

60.163 60.163 60.163

26.237 25.725 24.822

257.000 267.000 277.000

(a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992 e miliardi 600 per il 1993 concernenti
l'ammortamento di parte del complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui per il quadriennio
1991-1994 che l'ANAS potrà assumere ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961.
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Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei
compensi per lavoro straordinario al persona~
le della scuola, comprese le università
(cap. 6683) ................................

Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni con-
cernenti la corresponsione di indennizzi,
incentivi ed agevolazioni a cittadini ed impre~
se italiane che abbiano perduto beni, diritti ed
interessi in territori già soggetti alla sovranità
italiana e all'estero (cap. 4543/p.) . . . . . . . . . . .

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna~
le dello Stato (legge finanziaria 1980):

~ Art. 38 ~ Somme dovute dalle singole ~

Amministrazioni statali a quella delle poste e
delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli
15,16,17 e 19 del testo unico delle disposizio~
ni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni (cap. 4432) ..........

Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione
dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585).

Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge,
con I1f6dìficazioni, del decreto-legge 10 luglio
1980, n. 285, concernente disciplina transito-
ria delle f)1nzioni di assistenza sanitaria delle
unità sanitarie locali:

~ Art. 12 ~ Conferimento al fondo di cui

all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 (cap.4585) (Liquidazione enti sop~
pressi).

Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio
1987, n.49, e legge 5 luglio 1990, n.173:
Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo (capp.4532/p., 8173,

\
9005) .....................................

6.900

56.000

567.560

60.000

7.100 7.100

56.000 56.000

567.560 567.560

60.000 60.000

3.018.939 2.994.341 3.079.141
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Qecreto-Iegge 20 novembre 1981, n. 694, converti-
to nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modifi-
cazioni al regime fiscale dello zucchero e
finanziamento degli aiuti nazionali previsti
dalla normativa comunitaria nel settore bieti-
colo-saccarifero (cap. 4542) ................ 280.000 250.000 210.000

Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp.4531 e
4532/p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.085.000 1.085.000 1.080.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plurien-
naIe dello Stato (legge finanziaria 1984):
~ Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la
SACE (cap. 8186) .......................... 430.000 430.000 430.000

Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 1986):
~ Art. 32, comma 1, Fondo di cui all'articolo
25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 -
Istituto nazionale di biologia della selvaggina
(cap. 4546) ................................ 5.000 5.000 5.000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plurien-
naIe dello Stato (legge finanziaria 1987):
~ Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario naziona-
le di parte corrente (cap. 5941) (a) .........

(b) (c) (c)
72.791.000 85.500.000 92.250.000

(a) Compresi gli onen relativi all'mdenmtà di rischio da radiazioni per tecnici di radIologia medica, di
CUi alla legge n. 460 del 1988, nonchè la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge n, 162 del 1990.

(b) Al netto di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e nduzione
di miliardi 6,650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con Il presente disegno di legge,

(c) Al lordo di miliardi 5,959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e
compresa la riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente
disegno di legge.
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Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed
esecuzione del protocollo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Re~
pubblica popolare ungherese sull'utilizzo del
porto franco di Trieste (cap. 4632) . . . . . . . . . .

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n.701: Aumento del
contributo ordinario dello Stato all 'Istituto
nazionale per lo studio della congiuntura
(ISCO) (cap. 1354) . . . . . . . . . .. .. . . .. .. ..

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plurien~
naie dello Stato (legge finanziaria 1987):
~ Art. 8, comma 4 ~ Contributo dello Stato a
favore dell'Istituto di studi per la programma~
zione economica (ISPE) (cap. 1353) ........
~ Art. 8, comma 14 ~ Fonda sanitaria naziona~
le di conto capitale (cap. 7082) . . . . . . . . . . . . .

Legge Il marzo 1988, n.67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna~
le dello Stato (legge finanziaria 1988):
~ Art. 17, comma 35 ~ Somme occorrenti per
sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla
Banca europea per gli investimenti (cap.
7510) .....................................

575

82.547.725 96.135.169 103.754.214

11.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000

1.500.000 1.600.000 1.700.000

200.000 300.000 300.000

1.721.000 1.920.000 2.020.000
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 36, comma 4):
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante
disciplina degli stupefacenti e sostanze psico~
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (cap. 2120)

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con
sede in Firenze (cap. 4626) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzio~
ne della convenzione internazionale per la
costituzione dell'Istituto italo-Iatino~america-
no (cap. 3117) . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gen~
naio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3
giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell' Ammi~
nistrazione degli affari esteri (Fondo di antici-
pazione per le spese urgenti) (cap. 1685) . . . .

Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed
esecuzione dell'accordo relativo ad un pro~
gramma internazionale per l'energia (cap.
3138) .....................................

Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione
italiana al Fondo europeo per la gioventù
(cap. 3146) ................................

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 (cap.
4620) .....................................

20.000

20.000

6.400 6.400 6.400

4.200 4.300 4.300

8.000 8.000 8.000

900 900 QOO

275 275 275

820.000 820.000 820.000
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Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento
della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente
la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e
la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) .......... 3.130 3.130 3.130

Legge 28 dicembre 1982, n.948: Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a
carattere internazionalistico sottoposti alla
vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap.
3177) ..................................... 7.000 7.000 7.000

Legge 3 agosto 1985, n. 411: Contributo alla
Società «Dànte Alighieri» (cap. 2667) ....... 1.300 1.300 1.300

Legge Il dicembre 1985, n.760: Assegno per il
funzionamento dell 'Istituto internazionale
per l'unificazione del diritto privato (cap.
3109) ..................................... 430 450 450

851.635 851.755 851.755

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecu-
zione dell'accordo che modifica la convenzio-
ne relativa al funzionamento della scuola
europea di Ispra (Varese) (cap. 5273) ...... 100

100

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del
capitolo «Fondo scorta per il personale della
Polizia di Stato» (cap. 2841) ............... 15.000 15.000 15.000

Legge 2 dicembre 1969, n.968: Istituzione del
capitolo «Fondo scorta per il personale del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» (cap.
3281) ..................................... 3.000 3.000 3.000



Senato della Repubblica ~ 730 ~

2546 e 2547s" COMMISSIONE

X Legislatura

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle
autonomie locali (cap. 1610) .,.............

Legge 26 giugno 1990, n.162: Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n.685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre~
venzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:

~ Art. 25 ~ Potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione del traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp.
2782 e 2785) ..............................
~ Art. 34 ~ Rifinanziamento delle attività di
prevenzione e reinserimento dei tossicodi~
pendenti (cap. 4283) .......................

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente della Repubblica Il marzo
1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il
piano regolatore generale degli acquedotti
(cap. 8881) ,...

MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge Il marzo 1988, n.67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna~
le dello Stato (legge finanziaria, 1988):

~ Art. 13, comma 12 ~ Oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui contratti dalle
ferrovie in regime di concessione e in gestio~
ne commissariale governativa (cap. 7304) ..

3.500

21.500

5.000

5.000

180.000

180.000

3.500

21.500

5.000

5.000

350.000

350.000

3.500

6.800

50.000

78.300

5.000

5.000

600.000

600.000
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MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazio~
ne del testo unico delle disposizioni legislati~
ve concernenti l'amministrazione e la conta~
bilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
articolo 17 (Fondo scorta):
~ Esercito, Marina ed Aeronautica (cap.
1180) .....................................
~ Arma dei Carabinieri (cap. 4791) .........

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il
fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451) ...

Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contri~
buto ordinario in favore dell'Istituto naziona~
le della nutrizione (cap. 4581) ..............

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO

Legge Il marzo 1988, n.67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 1988):
~ Art. 16, comma 2 ~ Organismi di normaliz~
zazione (cap. 3030) ........................

88.100

31.500

91.500

32.500

91.500

32.500

119.600 124.000 124.000

230.000

9.600

230.000

9.600

230.000

9.600

239.600 239.600 239.600

3.500 3.500 3.500

3.500 3.500 3.500
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, converti-
to, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 54:
~ Art. 12 - Finanziamento delle attività di
formazione professionale (capp. 8055 e 8056) 45.000 45.000 45.000

45.000 45.000 45.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):
~ Art. 3, comma 2 -Concessione di contributi
per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614) .

Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento
dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(cap. 1606) .................................

2.000

200.000

2.000 2.000

200.000 200.000

202.000 202.000 202.000

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficien-
ze di fondi delle Capitanerie di Porto (cap.
2181) .......................................

Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca ma-
rittima:
~ Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 386, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 novembre 1987, n.471 - Art. 7 -
Contributo ordinario per il funzionamento
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima
(cap. 3571) .,.

<'-1 . . ".
. . .

1.200

4.500

1.200 1.200

4.500 4.500
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Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per
la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556 e
8022) .....................................

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell'Italia
al Centro internazionale di ricerche per il
cancro (cap. 2593) .........................

Legge Il luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto
retributivo~~nzionale del personale civile e
militare dello Stato:
~ Art. 25, ottavo comma ~ Compenso partico~

lare al personale dell'Istituto superiore di
sanità (cap. 4509) ..........................

Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo
all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con
sede a Parigi (cap. 1226) ...................

Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del
contributo statale a favore della Lega italiana
per la lotta contro i tumori (cap. 2588) .....

Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna~
le dello Stato (legge finanziaria 1986) .
~ Art. 27, comma 3 ~ Potenziamento del
sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.) .

56.000

61.700

1.300

3.500

180

1.900

50.000

56.880

50.000

55.700

1.350

3.500

180

1.950

50.000

56.980

50.000

55.700

1.350

3.500

180

1.950

50.000

56.980

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo
all'Ente nazionale italiano per il turismo
(cap. 1563) ................................ 56.000 67.000 67.000
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Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina
degli interventi a favore dello spettacolo
(cap. 1193) ................................

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENT ALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al
funzionamento della Biblioteca nazionale
centrale «Vittorio Emanuele lI» di Roma
(cap. 1538) ................................

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicem~
bre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funziona~
mento degli Istituti centrali per il catalogo e
la documentazione; per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazio~
ni bibliografiche; per la patologia del libro;
per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e
2042) .....................................

Legge 2 aprile 1980; n. 123: Norme per l'erogazio~
ne di contributi statali ad enti culturali
(cap. 1605) ................................

Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla
Scuola archeologica di Atene (cap. 2116) . . . .

Legge 27 ottobre 1988, n.466: Contributo all'Ac~
cademia nazionale dei Lincei (cap. 1614) . . . .

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989, n.305: Programmazione
triennale per la tutela dell'ambiente:
~ Art. 1, comma 4 ~ Finanziamento program~

ma triennale (cap. 7705), ...................

850.000

906.000

3.200

6.200

18.000

1.300

4.500

33.200

100.000

100.000

930.000 980.000

997.000 1.047.000

3.300

6.400

18.000

1.300

4.800

33.800

400.000

400.000

3.300

6.400

18.000

1.300

5.000

34.000

400.000

400.000
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MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974, n.407, modificata dalla
legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma
europeo di cooperazione scientifica e tecno~
logica (COST) ed autorizzazione alle spese
connesse alla partecipazione italiana ad ini~
ziative da attuarsi in esecuzione del program~
ma medesimo (cap. 7501) .................

Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6, comma 2,
della legge 18 marzo 1989, n. 118): Potenzia-
mento dell'attività sportiva universitaria (cap.
1513) .....................................

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione dello
Stato:

~ Art. Il ~ Contributo al CNR (cap. 7502)

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1987):

~ Art. 7, comma 8 ~ Edilizia universitaria
(cap. 7303) ...............................

Legge Il marzo 1988, n.67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 1988):

~ Art. 24, comma 24 ~ Policlinici universitari
(cap. 1518) ...............................

Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione del-
l'Agenzia spazi aie italiana (cap. 7504) ......

5.200

13.000

5.200 5.200

13.000 13.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000

300.000

60.000

700.000

650.000 700.000

60.000 60.000

750.000 750.000
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RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO

DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(Testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modifiche)
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TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991

Legge n. 1457 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni:
Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del
Vajont (cap. 90s9/Lavori pubblici) . . . ooo. . . o. . o. . o. . . . . . . . . . . 8.000

Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universi~
taria:

~ Art. 2 ~ Interventi per la seconda università di Roma (cap.

7304/Università e ricerca) . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . 50.000

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo ~viluppo e l'accrescimento
di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico
(cap. 7ss2/lndustria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . o. . . . . . . . . . 81.000

Decreto~legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 44 del 1986: Misure straordinarie per la promozione e

.10 sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno
(cap. 7830/Tesoro) . . . . . . . . . . . '-0. . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . o. . . . . 100.000

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

~ Art. Il, comma 1O ~Conferimento al Comitato di liquidazione

EAGAT (cap. 7s43/Partecipazioni) ...........................

~ Art. 16, comma 12 ~ Fondo anticipazioni dello Stato a favore
delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap. 8172/
Tesoro) . o. . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. 16, comma 13 ~ Provvidenze a favore delle aziende

danneggiate da pubbliche calamità (cap. 7763/Tesoro) . . . . . .. .

~ Art. 34, comma 2 ~ Completamento della linea metropolitana
di Napoli (cap. 7277/Trasporti) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

20.000

11.000

150.000

Legge n.64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno (cap. 77s9/Tesoro) . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000
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Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991

Decreto-legge n. 9 dèl 1987, convertito" con modificazioni, nella
legge n. 121 del 1987:

~ Art. 3-octies - Rifinanziamento del fondo per l'assistenza
tecnica al commercio (cap. 8045/Industria) ..................

Legge n.67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

~ Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/
Tesoro) ....................................................

Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 38 del 1990:

~ Art. 30, comma 2-bis - Completamento degli interventi nelle
zone terremotate di Zafferana Etnea (cap. 7602/Presidenza) . . .

Legge n. 424 del 1989: Misure di sostegno per le attività economiche
nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizza-
zione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico:

~ Rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1
(cap. 7548/Turismo) ........................................

Legge n. 57 del 1990: Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (cap.
7802/Marina mercantile - cap. 7601/Ambiente - cap. 7403/
Università e ricerca) ........................................

TOT ALE TABELLA D. . .

r

50.000

800.000

10.000

20.000

30.000

2.340.000
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2546 e 2547

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(Testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modifiche)





Senato della Repubblica ~ 743 ~ X Legislatura

s" COMMISSIONE 2546 e 2547

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(milioni di lire)

OGGEITO DEL PROWEDIMENTO 1991 1992 1993

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902
del 1976 e decreto-legge n.62 del 1984,
convertito, con modificazioni, nella legge
n. 212 del 1984: Credito agevolato al settore
industriale (cap. 7545/Industria) ........... ~ 31.000 ~ 40.000 ~ 40.000

Legge n.675 del 1977 e legge n. 198 del 1985:
Riconversione industriale (cap. 7546/Indu-
stria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 150.000 ~ 100.000 ~ 100.0ÒO

Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983), art.
18 e legge n. 193 del 1984, art. 9: Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale
(cap. 7546/Industria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 110.000

Legge n. 749 del 1985, di conversione del decreto-
legge 19 ottobre 1985, n. 547:. Rimborso
all'IRI, all'ENI e all'EFIM delle rate di
ammortamento relative all'emissione di pre-
stiti obbligazionari, nonchè delle somme
necessarie per il pagamento degli interessi
sulle eventuali operazioni di prefinanziamen-
to (cap. 7819/Tesoro) (1) .................. ~ 870.79.5

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

~ art. 11, comma 20: Oneri per capitale e

interesse a carico dello Stato per l'ammorta-
mento dei mutui contratti dagli enti di
gestione delle partecipazioni statali (cap.
7834/Tesoro) (1) ..........................

~ art. 11, comma 23: Oneri per capitale e
interesse a carico dello Stato per l'ammorta-
mento dei mutui contratti dall'Enel (cap.
7832/Tesoro) ..............................

~ 894.800

~ 491.000 .~

(1) La riduzione si riferisce alle quote dovute all'ENI e all'IRI.
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Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ art. 15, comma 31: Integrazione dell'auto~
rizzazione di spesa di cui all'articolo 25,
primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n.902 del 1976
(cap. 7545/Industria) ......................
~ art. 15, comma 52 (cap. 4577/Lavoro)

10.000
~ 200.000

In complesso. .. ~ 2.757.595. ~ 140.000 ~ 140.000
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S'. COMMISSIONE 2546 e 2547

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE

ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)

N.B. ~ Nella colonna «Limite impeg.» i numeri l, 2 e 3 stanno ad mdicare:

1) Non impegnabili le quote degli anm 1992 ed esercIzi successIvi.

2) Impegnabili al 50 per cento le quote degh anni 1992 e successIvi.

3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1990 e quelh derivanti da spese
in annualità.

Gli importi risultanti' dalla presente tabella scontano gh effetti delle precedenti tabelle D
(rifinanziamento) ed E (definanziamento).
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INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. ~ MINISTERI

1. ~ Infrastrutture portuali

2. ~ Interventi a favore delle imprese industriali

3. ~ Interventi per calamità naturali

4. ~ Interventi a favore del Mezzogiorno

5. ~ Credito agevolato al commercio

6. ~ ,Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia

7. ~ Provvidenze per l'editoria

8. ~ Edilizia residenziale e agevolata

9. ~ Mediocredito centrale

1O. ~ Artigiancassa

Il. ~ Interventi nel settore dei trasporti

12. ~ Interventi per la protezione civile

13. ~ Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell' ordine

14. ~ Interventi nel settort d~lla ricerca

15. . Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

16. ~ Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

17. ~ Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS)

18. ~ Edilizia penitenziaria e giudiziaria

19. ~ Metropolitana di Napoli

20. : Difesa del suolo e tutela ambientale

21. ~ Realizzazione strutture turistiche

22. ~ Interventi in agricoltura

23. . Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

24. . Università (compresa edilizia)

25. ~ Impiantistica sportiva

26. Sistemazione aree urbane

27. ~ Interventi diversi

B. ~ AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Azienda di Stato per i servizi telefonici



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
1991 1992 1993 1994 Anno Limite

RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO e successIvI terminale Impeg

Senato della Repubblica ~ 748 ~ X Legislatura

2546 e 25475" COMMISSIONE

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE
DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

A. MINISTERI

l. Infrastrutture portuali.

Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 -
Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519) .,

Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 -
Provvidenze Porto di~Trieste (Marina mercantile:
cap. 2572) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 910 del 1986 (legge fInanziaria 1987):
~ Art. 8, comma 15 - CostruzIOne di un bacino dI
carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici:
cap. 7596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 543 del 1988 - DIsposizionI per la realizzazio-'
ne di Infrastrutture nell'area portuale dI Ancona e
Ravenna (MarIna mercantIle: cap. 7801) . . . . . . . .,

2. Interventi a favore delle imprese mdustriali.
Legge n. 231 del 1975 - FInanzIa mentI a favore delle

pIccole e medIe industne (Industria: cap. 7541) . .

Decreto del PresIdente della Repubblica n. 902 del
1976 e decreto-legge iI. 62 del 1984, convertito,
con modlficazlOnI, nella legge n. 212 del 1984 -
CredIto agevolato al settore industnale (Industria:
cap. 7545) (d) ..................................

Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 -
Rlconversione Industnale (Industna: cap.
7546) (e) ......................................

Legge n. 130 del 1983 (legge fInanziaria 1983): ,
~ Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984

Fondo per la ristrutturazione e la nconverslOne
Industriale (Indust.ria: cap. 7546) (f) .....

Legge n. 710 del 1985 - InterventI In favore della
produzIOne Industnale (Industna: cap. 7545) ....

Legge n. 808 del 1985 - InterventI a favore delle
IndustrIe operantI nel settore aeronautIco (Indu-
trIa: cap. 7552) (h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000 7.000 7.000 63.000 2002

4.600 4.600 4.600 13.800 1996

(a)

10.000

(a)

10.000 3

10.000

(b)

20.000 3

31. 600 41. 600 Il. 600 76.800

(c)
15.000

(c)
15.000

(c)

10.000

(c)

10.000

50 000 30.000

110.000 200.000 860.000 1997

40.000 40.000 40 000 40.000 1994

(g)

101.000

(a)

30 000 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
(h) Comprende mIllOnt IO 000 quale parte della quota dell'anno 1990 e mIllOnt IO 000 quale parte della quota dell'anno 1991
(L) Parte della quota dell'anno 1980
(d) L'autorizzaZIOne di spesa è ridotta di mlliont 31.000 per l'anno 1991 e di mlllont 40000 per ciascuno degli annt 1992 e 1993 In base alla
prededente Tabella E.
(<!) L'autorizzazIOne di spesa è ridotta di mIllOnt 150000 per l'anno 1991 e di mlliont 100.000 per ciascuno degli annt 1992 e 1993 In base alla
precedente Tabella E
(I) L'autorizzazione di spesa è ridotta di mIllOnt 110 000 per l'anno 1991 In base alla precedente Tabella E
(J!.) Comprendc mIllOnt 20000 quale parte della quota dell'anno 1989
(h) L'aulOrlnaLlOne di spe~a è elevata dI mIllOnt 81.000 per l'anno 1991 In base alla Plecedente Tabella D
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Segue: TABELLA F

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

~ Art. 3, comma 4 ~ Fondo speciale rotatIvo per
l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548) . .

(a)

150.000

(a)

150.000

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

~ Art. 15, comma 31 ~ IntegrazIOne della autorizza~
zlOne di spesa di cui all'art. 25, primo comma,
lettera a), del D.P.R. n. 902 del 1976 (Industria:
cap. 7545) (b) ..................................

~ Art. IS, comma 39 ~ Ulteriore autorizzazione di

spesa per gli interventi di cui all'art. 20 della legge
n. 896 del 1986, concernente disciplina della
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.(Industria: cap. 7910) ...........................

(c)
30.000

Decreto~legge n. 120 del 1989, convertito, con modifi~
cazioni, nella legge n. 181 del 1989 ~ Misure di
sostegno e di re industrializzazione in attuazIOne
del ptimo di risana mento della siderurgia:

~ Art. 10 ~ Credito alla cooperazione (Tesoro:

cappo 7828 e 8187) ............................. 70.000

Legge n. 234 del 1989 ~ Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica ed armatori aie (Marina
mercantile: cappo 7541, 7543, 7553, 7554, 7555,
7557 e 7560) ...................................

(d)

282.000

(e)
129.000 9.000

493.000 564.000 454.000 900.000

3. Interventi per calamità naturalt.

Decreto~legge n. 227 del 1976, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 336 del 1976 ~ Provvidenze
per le popolazioni dei comuni della regione
FrIulI-Yenezia Giulia colpiti dal terremoto del
maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) ................ 20.000 20.000 20.000 50.000 1996 3

Legge n. 546 del 1977 ~Ricostruzione zone terremotate

del Friuli (Tesoro: cap. 8787) ................... 20.000 20.000 20.000 70.000 1997 3

Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il
completamento dell'opera di ricostruzione e di
sviluppo delle zone della regione Friuli-Yenezia
Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone
terremotate della regione Marche (Tesoro: cappo
8787 e 8809) ................................... 12.500 12.500 12.500 112.500 2002 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(h) L'autorizzazIOne di spesa è ehminata In base alla precedente Tabella E.
(d Quota relativa all'anno 1990.
(ti) DI CUImlhont 9.000 quale prima annuahtà del hmne di impegno della durata di otto anni e sei mesI e mihont 120.000 quale parte della quota

relallva al 1990
(L') Comprende mlhont 20.000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 100 000 quale parte della quota relativa al 1991
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Segue: TABELLA F

Legge n. 156 del 1983 ~ Provvidenze in favore della

popolazione di Ancona colpita dal movimento
franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap.
8797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 879 del 1986 - Completamento della
ricostruzione delle zone del Friuli-VeneziaGiu-
lia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone
della regione Marche colpite da calamità:

~ Art. 1 ~ Contributi alla regione Friuli~Venezia

Giulia per il completamento della opera di
ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi
sismici del 1976 (Tesoro: cappo 8786 e 8787) ..

~ Art. 4 ~ Completamento dell'opera di ripristi~

no e di ricostruzione degli edifici demaniali e
dei complessi edilizi adibiti al culto, nonchè di
edifici da adibire a caserma per la Polizia di
Stato e per I Vigili del Fuoco (Lavori pubblici:
cappo 9050 e 9077) .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. ..

~ Art. 5 ~Contributo alla regione Friuli~Venezia
Giulia da destinare al Centro di riferimento
oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796) .....

~ Art. 6 - Completamento dell'opera di ripristi-
no e di restauro del patrimonio culturale (Beni
culturali: cappo 1610,3048,3103,8008 e 8101)

~ Art. 8 ~ Completamento, ammodernamento e

sistemazione delle strade statali (Lavori pubbli~
ci: cap. 7276) ................................

~ Art. 24 -Contributo alla regione Marche per il
completamento del ripnstino e della riparazio-
ne dI opere pubbliche e monumentali (Tesoro:
cap. 8799) ...................................

~ Art. 25 ~ Ripristino funzionale dell'area ar~
cheologica di Ancona (Beni culturali: cap.
8023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. 28 ~ Est;cuzione di opere di ammoderna-
mento e potenziamento del Porto di Ancona
(Lavori pubblicI: cap. 7509) ..................

2.000 2.000 200218.0002.000

(a)
127.000

(b)
189.000 327.000 151.000 2006

16.000
(c)
20.000

(d)
5.000 3

1.000 1.000 5.000 319981.000

21.000 5.000 3

31.000

20.000

(d)
4.000 3

10.000
(e)
35.000

(f)
10.000 3

(li) Comprende mIlIOni 100000 quale parte della quota relativa all'anno 1989
(b) Comprende mIlioni 162.000 quale parte della quota relal1va all'anno 1990.
(c) Comprende mIlIOni 10.000 quale parte della quota relal1va a ciascuno degli anni 1989 e 1991
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Comprende mIlIOni 10.000 quale parte della quota relal1va all'anno 1989 e mIlIOni 25.000 quale quota dell'anno 1990
(f) Parte della quota relativa all'anno 1991
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Legge n. 910 del 1986 (legge finanziana 1987):

~ Art. 6, comma l - Prosecuzione degli inter-
v,enti di cui alla legge n. 219 del 1981 (BIlancio:
cap. 7500) ...................................

~ Art. 6, comma 2 - Completamento del pro-
gramma abitativo di CUI al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .....

~ Art. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della
legge n. 67 del. 1988 - Rlfinanziamento dell'arti-
colo S, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in
materia dI proroga dei termini ed accelerazione
delle procedure per l'applicazione delle norme
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sIsmici del novembre 1980 e del febbraio 1981
(BIlancIO: cap. 7089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

~ Art. 17, comma 1 - Incremento del Fondo
previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del
1981 (Bilancio: cap. 7500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Art. 17, comma 3 - Completamento del
programma abitativo di cui al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .....
~ Art. 17, comma 5 - Completa mento degli
mterventi nelle zone del Behce terremotate nel
1968:

~ Tesoro: cap. 8817 .. .. ... ..................
~ Lavon pubblicI: cappo 8647 e 9051 .........

Legge n. 102 del 1990 - Disposizioni per la ricostru-
zione e la rinascita della Valtellina e delle
adiacentI zone delle province dI Bergamo,
BreSCIa e Como, nonchè della provincia di
Novara, colpite dalle eccezIOnah avversità at-
mosferiche dei meSI di luglio ed agosto 1987:

~ Tesoro: cappo 7791 e 7796. . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ BIlancIO: cap. 7083 ........................

Legge n. 235 del 1990 - Rifinanziamento delle
norme riguardanti lo sviluppo economico del
Vajont (Industria: cappo 7042 e 7045) .........

(a)
500.000

65.000

(a)
2.000.000

98.000

102.000

21.000

200.000

(g)
20.000

(a)
75.000

(b)
130.000

(c)
1.400.000

(c)
25.000

98.000

102.000

21. 000

429.000

3.290.500 2.604.500

20.000

(a)
50.000

(e)
~

60.000

21. 000

529.000

3

3

3

3

(d)
2.475.000 2

3

3

21. 000
(f)

743.000

1994 2

1994 3

15.000

772.500 3.645.500

(Cl) Parte della quota relativa all'anno 1989
(h) Comprende parte delle quote relallve all'anno 1989 (rrlllionI 80 QOO) ed all'anno 1990 (milioni 50.000)
(,) Quot" relativa all'anno 1990
(J) Comprende parte delle quote relallve all'anno 1989 (milIOni 1 175.000) ed all'anno 1990 (milioni 1.300.000)
(e) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 30.000) ed all'anno 1990 (mihonI 30.000).

(fJ Comprende milioni 229.000 quale parte della quota dell'anno 1991
(g) DI CUI milioni 15000 quale pnma annualità dI un limite di Impegno decennale
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4. InterventI a favore del MezzogIOrno

D.P R n. 902 del 1976 e decreto~legge n 62 del 1984,
convertIto, con modJ!ì.cazlOnI, nella legge n.212
del1984 (Tesoro: cap 7773) .,...

Legge n. 651 del 1983 e art 6 del decreto-legge n. 166
del 1989, convertIto, con modIf'IcazlOnI, nella
legge n. 246 del 1989 - DIspoSIZIOnIper Il finanzIa-
mento trIennale deglI mterventI straordinarI nel
Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) . . .

Legge n.64 del 1986; art. 15, comma 52, della legge
n. 67 del 1988 e art 6 del decreto-legge n. 166 del
1989, convertIto, con modlficazlOni, nella legge
n.246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989 ~

DIscIplina organIca dell'intervento straordmarIo
nel MezzogIOrno (Tesoro' cap. 7759) ..

Legge n. 67 del 1988 (legge finanzIarIa 1988):

Art. 15, comma 13 ~ RealIzzazIOne dI un program-

ma per l'mstallazlOne nel MezzogIOrno di centrI
per lo sVIluppo dell'imprendltorIalità (PartecIpa-
ZIOnIstatalI: cap. 7548) . . . . . .

5 Credito agevolato al commercio.

Legge n. 146 del 1980 (legge finanzIarIa 1980):
~ Art. 34 - Rlfinanzlamento legge n. 517 del 1975,
concernente dIscIplina del commercio (IndustrIa:
cap. 8042). ., .. ... . . . . .

Legge n. 887 del 1984 (legge finanzIaria 1985):
~ Art. 14, comma undlceslmo IntegrazIOne

dell'autorIzzazIOne dI spesa di CUI all'art. 6 della
legge n. 517 del 1975, e artIcolo 3 della legge 5
luglIo 1990, n. 174 (IndustrIa: cap. 8042)

Legge n 41 del 1986 (legge finanzIarIa 1986):
~ Art. Il, comma 12 - Rlfinanzlamento legge
n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) .. ........

~ Art. Il, comma 15 ~ ContrIbutI per la realIzzazlO~

ne dI mercatI agro-alImentarI e art. 3 della legge 5
luglio 1990, n. 174 (IndustrIa: cap. 8044) . ...

57.000

(a)

95.000

(b)

200.000 3

(c)

365.000 1994

(d)

1.000.000

(d)

1.000.000 3

(e)

2.420.000
(f)

8.661.350 11.200.000 37.505.675 31994

(g)

20.000 3

3.497.000 9.756.350 11.400.000 37.870.675

(h)

5.000

(h)

5.000 3

21.000

(l)

136.000 3Il.000 36.000 1999

30.000

(l)

240.000 360 000 60.000 1995

14000

(m)

344 000 364 000 64.000 1999

(a) Comprende mllIom 50000 quale parte della quota relativa all'anno 1990
(h) Comprende mJllOm 100.000 relatIvI all'anno 1978 e mJllOm 100000 lelatlvl all'anno 1986.
(L) Comprende mJllOm 200000 relativI aglI anm 1979 e 1980 e mllIom 150000 relatIvI all'anno 1983
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988
(e) L'autorIzzaZIOne di spesa è elevata dI mIllOm l 000000 In base alla precedente Tabella D
(fJ DI cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991, milioni

2.300.000 relativi all'anno 1992 e milioni 800.000 relativi all'anno 1993.
(g) Parte della quota relativa all'anno 1990
(h) Parte della quota dell'anno 1984
(l) DI CUI mllIom 50000 relativI alla quota dell'anno 1990.e mllIom 20.000 qualt: parte della quota dell'anno 1991
(/) DI CUI mIllOm 30.000 relatIvI a parte della quota dell'anno 1989, mIllOm 60 000 relatIvI all'anno 1990 e mllIom 30000 relatIvI a parte della quota

dell'anno 1991
(111)DI CUI mIlIoni 30000 e 50000 relativI rIspettIvamente a parte delle quote 1990 e 1991



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROWEDIMENTI
1991 1992 1993 1994 Almo Limite

RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO e successivI termmale Impeg.

Senato della Repubblica ~ 753 ~ X Legislatura

2546 e 25475" COMMISSIONE

Segue: TABELLA F

Legge n. 910 del 1986 (legge fInanziaria 1987):
~ Art. 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n. 517

del 1975 (Industria: cap. 8042) ..................

Legge n. 67 del 1988 (legge fInanziaria 1988):
~ Art. 15, comma 23 - Integrazione del Fonda di
CUIall'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (lndustna:
cap. 8042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. IS, comma 24 - Incremento del Fonda di
CUI all'art. 6 della legge n.517 del 1975 per la
concessIOne di contnbuti m conto capitale per le
società promotnci di centri commerciali all'in-
grosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174
(lndustna: cap. 8043) . . . . . .. ... .. . ..

'"
. . ... . . ..

~ Art. IS, comma 42 - IntegrazIOne del Fondo di CUI

all'art. 3-octies del decreto-legge n. 9 del 1987,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del
1987, concernente mterventl in materia di distribu-
zIOne commerciale (lndustna: cap. 8045) (d) .....

6. Interventi a favore delle province dI Trieste e Goritia.

Legge n. 373 del 1980 - Proroga e nfinanziamento del
Fondo destmato alle esigenze del territorio di
Trieste (Tesoro: cap. 6857) ......................

Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il nlancio
dell'economia di Trieste e GonZla:
~ Tesoro: cap. 6857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Industria: cap. 5110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 910 del 1986 (legge fInanziana 1987):
~ Art. 7, comma 14 - Completamento degli inter-
venti di cui aglI articolI 1 e 2 della legge n. 960 del
1982 concernente gli accordi di OSlmo (Lavon
pubbhci: cap. 9490) . . . . .. ......................

7. Provvidenze per l'editorza.

Legge n. 416 del 1981 - Disciphna delle Imprese edltnci
e prowidenze per l'editona:
~ Art. 32 - Fondo per Il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap. 7406) . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .
~ Art. 34 - MutUI agevolatl per l'editoria lIbrana
(Beni culturali: cap. 7551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

(e)

125.000

50.000

275.000

30.000

30.000

10.000

(e)

30.000

100.000

10.000

4.000

30.000

100.000

75.000

(e)

25.000

370.000

30.000

30.000

10.000

70.000

5.000

2.000

30.000

100.000

(e)

25.000

315.000

30.000

30.000

10.000

70.000

(a) DI CUI mlhonI 30.000 relativI all'anno 1990
(h) DI CUI mlholll 100000 relativI all'anno 1990 e mlhonI 100.000 relativI all'anno 1991
«) Quota relativa aH 'anno 1990
(li) L'autorIzzazIOne di spesa è elevata di mlhonl SO 000 per J'anno 1991 In base alla precedente Tabella D
(e) Parte della quota dell'anno 1990

(a)

120.000 1996 3

(b)

600.000 1997 3

3

3

1.440.000

105.000 1997 -2

60.000
20.000

1995
1995

2

2

2

185.000

3

3
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Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del Fondo per i
finanziamenti agevolati destinati alla stampa quoti-
diana e periodica, di cui all'art. 29 della legge
n. 416 del 1981 (Presidenza: cap. 7406) .........

Legge n. 887 del 1984 (legge fmanziaria 1985):
~ Art. 14, ultimo comma. Fondo per I finanzia-
menti agevolati destinati alla stampa quotidiana e
perIOdica (Presidenza: cap. 7406) .. . .. .. ., .. .., ..

Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge n. 416 del
1981 recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:
~ Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap. 7406) .........................
~ Art. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria
(Beni culturali: cap. 7551) ,................

Legge n. 230 del 1990 - Contributi alle Imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attività di
informazione di interesse generale (Presidenza:
cap. 7408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 250 del 1990 - Provvidenze per l'editoria e per
le imprese radiofoniche (Presidenza: cap. 7406) ..

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 dei 1982,. convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti (Tesoro: cap. 7795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 118 del 1985. - Misure
finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitati va (Tesoro: cap. 7820) ....................

Legge n. 67 del 1988 (legge fmanziana 1988):
~ Art. 22, comma 3 - Concessione in favore delle
Imprese edilizie, cooperative e loro consorzi, di
contributi per Interventi di edilizia agevolata
(Lavori pubblicI: cap. 8267) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Mediocredito centrale.

Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo
sViluppo delI'economia:
~ Art. Il - Fondo per il finanziamento di esporta-
zIOni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) ..

10.000

10.000

25.000

4.000

6.150

20.000

89.150

150.000

150.000

50.000

10.000

10.000

25.000

4.000

6.150

20.000

82.150

(a)

350.000

(c)

50.000

150.000

550.000

200.000

10.000

10.000

25.000

4.000

20.000

69.000

(b)

320.000

150.000

470.000

(d)

120.000

(tI) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100000) ed all'anno 1986 (mlhom 250.000).
(h) Parte delle quote relative all'anno 1985 (mi 110m 250.000) ed all'anno 1986 (mlhom 70.000)
(c) Parte della quota dell'anno 1986.
(J) Parte delle quote relative ad anm precedenti.

3

10.000 1994 3

50.000 1995 3

8.000 1995 3

140.000 2000

208.000

3

3
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Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983):

~Art.8, primo e secondo comma - Fondo per Il
finanziamento di esportazioni a pagamento differi- (a)
to (Tesoro: cap. 7775) ......... ................. 50.000 194.000 130.000

Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984):

~Art.18, settimo ed ottavo comma -Fondo per il
finanziamento di esportazioni a pagamento differi- (b) (e) (b)
to (Tesoro: cap. 7775) ..... ..................... 100.000 500.000 100.000

Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):

~Art.9, sesto comma - Fondo per il finanziamento
di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. (d) (e)
7775) .......................................... 50.000 465.000 415.000

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

~Art.Il, comma 6 - Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. (t)
7775)

"
.......... .............. ....... ...... ... 100.000 170.000 170.000 240.000 1994

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

~Art. IS, comma 22 - Aumento del Fondo di (e)
dotazione (Tesoro: cap. 8022) ................... 100.000

450.000 1.529.000 935.000 240.000

10. Artigianeassa.

Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):

~Art. 14, sesto comma - Fondo per il concorso
statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap.
7743) .......................................... 80.000 3

Legge n. 41 del 1986 (legge fInanziaria 1986):

~Art.Il, comma 9 - Fondo per il concorso statale (g)
nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743) 100.000 170.000 3

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

~Art.3, comma 6 - Fondo per il concorso statale (g)

nel pagamento degli mteressi (Tesoro: cap. 7743) 70.000 70.000 140.000 3

Senato della Repubblica ~ 755 ~ X Legislatura

5" COMMISSIONE 2546 e 2547

Segue: TABELLA F

(ti) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(/) Di cui milIoni 170.000 relativi all'anno 1989 e milIoni 70.000 relatiVI a parte della quota dell'anno 1991.
(1:) DI CUI mlliom 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.
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Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. IS, comma 43 - Fondo per II concorso
statale nel pagamento degli mteressl (Tesoro: cap.
7743) ..........................................

Il. Interventi nel settore del trasportI.

Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la
soppressIOne dei passaggi a livello sulle lmee
ferroviarie dello Stato (Tesoro; cap. 7811) .......

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):
~ Art. 2, comma 6, e art. 13, comma S, della legge
n.67 del 1988 - Programma nazIOnale per l'alta
velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-
Milano (Tesoro: cap. 7843) .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .,

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziana 1988):
~ Art. 13, comma 15 - RealIzzazione di nuovI
approdi e delle infrastrutture necessarie di collega-
mento dello Stretto di Messina:

~ Trasporti: cap. 7210 ........................

~ Manna Mercantile: cap. 7803 ...............

~ Art. 17, comma 9 - Completamento degli
mterventi di adeguamento del sistema di trasporto
intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
brad1sismico (Tesoro: cap. 7823) ................

Legge n. 240 del 1990 - Intervent1 dello Stato per la
realizzazione di interporti finalizzati al trasporto
mercI ed III favore dell'intermodalità (Trasporti:
cappo 7308 e 7309) o>. . . . . . . . .

12. Interventi per la protezione civile.

Decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con modifica-
zlOni, nella legge n. 71 del 1990 - Misure urgenti
per Il miglioramento qualitativo e per la preven-
zione dell'inquinamento delle acque (Presidenza:
cap. 7602) . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . .

120.000

370.000

150.000

500.000

(e)
52.000

(e)
23.000

(e)

30.000

(t)
15.000

120.000

360.000

150.000

800.000

(g)

77.500

120.000

260.000

(a)

360.000 31994

360.000

(b)

320.000

(e)

1.000.000

(d)

6.425.000 21994

2

2

(g)

90.000

770.000 1.027.500 1.410.000 6.425.000

(e)
100.000 3

(a) Comprende milioni 240.000 relativi aglI anni 1989 e 1990.
(h) Parte delle quole relative ad anni precedenti.
(c) Parle della quota relativa all'anno \989.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 700.000), \990 (milioni 2 225.000), 199\ (milIoni 2.500000) e \992 (milioni 1.000.000).
(e) Parta della quota relativa all'anno \990.
(/) DI CUI milioni 10.000 quale prima annualità di un limite di Impegno qumdlcennale.
(~) DI CUI milioni 15.000 quale prima annualità di un limite di impegno qumdlcennale
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13. Costruzione nuove sedi di servizio per gli apparte-
nenti alle Forze dell'ordine.

Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di
costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma
dei Carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412) .. .. . .

Legge n. 197 del 1985 - Potenziamento del servizi del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui alla
legge n. 336 del 1980 (Lavori pubblici: cap. 8438)

Legge n. 831 del 1986 - Adeguamento alle esigenze
operative delle infrastrutture del Corpo della
Guardia di Finanza (Lavori pubblici: cap. 8422) ..

Legge n. 521 del 1988 - Potenziamento delle forze di
poliZIa e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco:
~ Art. 27 - Programma di costruzione di nuove

sedi di servizio (Lavon pubblIci: cap. 8438) ......

14. Interventi nel settore della ricerca.

Legge n. 284 del 1985 - Programma nazIOnale di
ncerche in Antartide (Università e Ricerca: cap.
7505) ..........................................

Decreto-legge n. 443 de~ 1987, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni
urgenti m materia sanitana (Sanità: cap. 8222) . . .

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. IS, comma 2 -Attuazione degli interventi di
cui al Fondo speciale per la ncerca applIcata
(Università e Ricerca: cap. 7551) ................

Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge n. 46 del
1982 e partecipazIOne a programmi mternazionali
e comumtari di ncerca applicata (Umversità e
Ricerca: cap. 7507) .............................

15. Interventi a favore dell'industria navalmeccanzca.

Legge n. 295 del 1985 . FInanziamento per la
nstrutturazione dell'industria navalmeccamca
(Marina mercantile: cap. 7543) . . . .. . .. ... . . . . . . .

(a)
50.000

(a)
200.000 3

(a)
100.000

(b)

10.000 3

50.000

(c)

120.000

(d)

180.000 3

200

(e)

200.000 3144.200 144.200 1994

110.200 464.200 424.200 200.000

32.000

4.000

(f)

350.000

(g)

150.000400.000 3

(h)

125.000 125.000 125.000 3

511.000 525.000 275.000

(l)

50.000

(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(h) Parte della quota relattva all'anno 1989
(e) Quota relattva all'anno 1989.
(d) Comprende milioni 100.000 relatiVI a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80000 relattvl a parte della quota dell'anno 1991
(e) Parte delle quote degli anm 1992 (milioni 100.000) e 1993 (milioni 100000)
(f) Comprende milioni 250000 relatiVI a parte della quota dell'anno 1989 e milIOni 100000 relattvl a parte della quota dell"anno 1990
(K) Parte della quota dell'anno 1990
(Il) Pnma annualità dellimue di Impegno decennale..
(I) Parte delle quote relattve ad anni precedentt
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Legge n. 67 del 1988 (legge finanziarIa 1988):

~ Art. IS, comma 29 ~ Integrazione dell'autorizza-
zIOne di spesa di CUIall'art. 1; prImo comma, della
legge n. 295 del 1985 (Marma mercantIle:
cap. 7552) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Ristrutturazione dei sIstemi aeroportuali di Roma e
Milano.

Legge n. 67 del 1988 (legge finanzIaria 1988):

~ Art. 14, comma 1 - Incremento della autorizza-
zione di spesa dI cui all'art. 1 della legge n. 449 d~l
1985 (Trasporti: cap. 7509) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. InterventI per la viabilità ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS).

Legge n. 526 del 1985 - DisposIzioni in materia di
vIabIlItà di grande comunicazione (Tesoro:
cap. 7810) ......................................

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):
~ Art. 13, comma 13 - RealizzazIOne dI un
programma triennale di interventi da parte del-
l'ANAS (Tesoro: cap. 7810) . . . . ... . ..

'"
. . .. .. .. .

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):
~ Art. 7, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un
contrIbuto straordinario per gli anm 1987-1990
(Tesoro: cappo 7839, 7840 e 7842) ...............

18. EdIlizia penitenzzaria e giudiZlaria.

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziarIa 1986):

~ Art. 13, comma l - Completamento dI edificI
destmati ad iStItutI di prevenzione e pena (Lavori
pubblIcI: cap. 8404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 910 del 1986 (legge finanzIaria 1987):

~ Art. 7, comma 6 - Completamento della costru-
zione dI Immobili da destinare ad istItuti di
prevenzIOne e di pena (Lavori pubblici: cap. 8404)

(a)

130.000

180.000

(a)

300.000

(b)

300.000 3

(a)

300.000 1994

(c)

250.000

(d)

500.000

(d)

600.000

(d)

100.000 2

(e)

250.000

(b)

500.000 3

(f)

403.000

(a)

1.023.000

1.000.000 1.623.000 600.000 403.000

(b)

200.000

(g)

200.000 3

(d)
50.000

(h)
200.000

(i)

500.000 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990
(h) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1987
(d) Parte della quota relatIva all'anno 1988.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989
(f) Parte delle quote relative all'anno 1989 (mIlIonI 250.000) ed all'anno 1990 (milionI 153000)
(K) Parte delle quote relative all'anno 1987 (mIlionI 100000) ed all'anno 1989 (milionI 100.000)
(h) Parte delle quote relatIve all'anno 1988 (mIlIOnI 150000) ed all'anno 1989 (mIlIOnI 50000)
(I) Parte delle quote dell'anno 1988 (milioni 200.000), dell'anno 1989 (milionI 50.000) e dell'anno 1990 (milionI 250.000).
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Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, {;on modifica-
zionl, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi
urgenti m materia di nforma del processo penale
(Giustizia: cap 7001 e 7010) ....................

19. Metropolitana di Napoli.

Legge n 41 del 1986 (legge fmanziana 1986):

~ Art. 34, comma 2 - Completamento della linea
metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) (g)

20. Difesa del suolo e tutela amblentale.

Legge n. 879 del 1986 - Completamento ncostruzione
zone Fnuh-Venezia GlUha colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone delle Marche colpite da ca-
lamità.
~ Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento

e di quello dell'Alto Plave (Lavori pubblici:
cap. 7739) .................................

Legge n. 67 del 1988 (legge fmanziaria 1988):
~ Art. 17, comma 20 - RealizzazIOne di un
programma di salvaguardia del litorale e delle
retrostanti zone umide di mteresse mternazionale
dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente:
cap. 7301) .

'"
... . . .

"
... ., . .. . .. . . . . .. ., .

"
... .

~ Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un
programma organico di difesa idrogeologica e di
assetto funzionale del sistema idnco del bacino del
Flumendosa (Ambiente: cap. 7405) ..............

Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto
organlzzatlvo e funzlOnale della difesa del suolo
(Tesoro: cappo 9009 e 9010) .....................

Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modifi-
cazionl, nella legge n. 283del 1989- Provvedimen-
ti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle
acque costiere del mare Adnatico (Ambiente:
cap. 7708) .. ...................................

Legge n. 305del 1989- Programmazione tnennale per
la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp.7001,
7104,7711,7712,7714,7951,8001 e 8251) ... ..

32.000 32.000 3

282.000 432.000 500.000

250.000
(a)

35.000 2

40.000

(b)

25.000 3

(e)

30.000

(a)

20.000

(a)

20.000

(a)

10.000

(a)

20.000

(a)

20.000

(a)

10.000

300.000

(d)
600.000 3

(e)

400.000

364.000

(e)

228.000 3

200.000

(f)

483.000 3

(e)

300.000

944.000 1.376.000 750.000

((I) Parte della quota relativa all'anno 1990
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte delle quote relative agh anni [990 (milIOni 300.000) e [991 (molOnI 300.000).
(e) Parte delle quote relative agh anni 1990 (milioni 128000) e 199[ (mlhonl 100.000).
(f) DI CUI milioni 190000 relatiVI a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 293.000 relativI a parte della quota dell'anno 1991.
(~) L'autorizzaZIOne di spesa è elevata di mlhonl 150000 per l'anno 1991 In base alla precedente Tabella D.
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1991 1992 1993 1994 Anno Limite
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2.500 3.500 3
22.500 31.500 3

10.000 10.000

285.000 45.000

3
3

(c)
20.000 20.000 3

(b) (d)
80.000 50.000 3

100.000 70.000
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21. Realizzazione strutture turistiche.

Legge n. 879 del 1986 - Contributo alla regione
Fnuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree
attrezzate turistico commerciali (Tesoro: cap.
8798) ..........................................

22. Interventi in agricoltura.

Legge n. 752 del 1986 - Attuazione di interventi
programmati in agricoltura:
~ Art. 5 - Finanziamento degli interventi previ-
sti dai Regolamenti comunitari (Tesoro: cap.
8323) ..........................................

Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 38 del 1990 - Norme urgenti
in matena di finanza locale e di rapporti finanziari
tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni va-
rie:
~ PresIdenza: cap. 7602 ........................
~ Agricoltura: cappo 8278, 8279 e 8280 ..........

Legge n. 209 del 1990 - Nuove norme per la ristruttura-
zione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero
(Agricoltura: cap. 7579) ........................

23. ProteZIOne dei territori dei comuni di Ravenna,
Orvieto e Todi.

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):
~ Art. 7, comma 5 - Protezione del territorio di
Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge
n. 845 del 1980):
~ Lavori pubbhci: cappo 7740 e 9419 ............
~ Agricoltura: cap. 7720 ........................

Legge n. 545 del 1987 - Defimtivo consolidamento
della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni
culturali: cappo 8028 e 8113) ...................

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 17, comma 15 - Protezione del territorio del
comune di Ravenna dal fenomeno della subsiden-
za (legge n. 845 del 1980) (Tesoro: cap. 9007) . . . .

24 Università (compresa edilizIa).
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ncostruzione

zone Fnuh-Venezla Giuha colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone delle Marche colpite da cala-
,mttà:
~ Art. Il - Attuazione del programmi di edilizia
dell'Umversità di Ucline (Università e Ricerca:
cap. 7302) .....................................

6.000 3

(a)
250.000

11.000
49.000

20.000

20.000

100.000

27.000
(e)

21.000

(li) Parte della quota dell'anno 1990
(h) Quota relativa all'anno 1989 (mi 110m 60000) e parte della quota relativa all'anno 1990 (mlllOnI 20.000)

(<J Comprende mll10m IO 000 quale parte della quota dell'anno 1991 e mlllom IO 000 quale parte della quota dell'anno 1992.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(e) Parte delle quote relative agII anni 1989 (mi 110m 11.000) e 1990 (mlllom 10.000).
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~ Art. 31 ~ Ricostruzione e completamento
delle sedi dell'Umversità di Ancona (Università
e Ricerca: cap. 7309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 17, comma 43 ~ Contributo all'Università
della Calabria per opere di edilizia universitaria
(Università e Ricerca: cap. 7311) .............

Legge n. 126 del 1990 ~ Finanziamento della costru.
zione di un edifIcio per le esigenze abitative
degli studenti universitari (Tesoro: cap. 7871)

Legge n. 245 del 1990 ~ Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'università e per l'attuazione del
piano quadriennale 19.86~1990 (Università e
Ricerca: cappo 1032, 1401, 1402, 1408, 1521 e
7314) ........................................

25. lmpiantistica sportiva.

Decreto~legge n. '2 del 1987, convertito, con modifi~
cazioni, nella legge n. 65 del 1987 e decreto~
legge n. 22 del 1988, convertito, con modifica~
zioni, nella legge n. 92 del 1988 . Costruzione e
ammodernamento di impianti sportivi, struttu~
re sportive di base, nonchè utilizzazione degli
stanziamentl aggiuntivi a favore delle attività di
interesse turistico (Tunsmo: cap. 7542) .......

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 15, comma 8 ~ Aumento della autorizza~

zione di spesa di cui all'art. 2, comma l.ter, del
decreto~legge n. 2 del 1987 (Turismo: cap. 7542)

Decreto~legge n. 121 del 1989, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 205 del 1989 ~

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate
dai mondiali di calcIO del 1990 (Tesoro: cap.
7764) .......................................

Legge n. 289 del 1989 ~ Rifinanzlamento delle leggi
6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per
la realizzazione di impianti sportivi (Turismo:
cap. 7542) ..................................

26. Sistemazione aree urbane.

Legge n. 122 del 1989 . Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate, nonchè modifi.
cazioni di alcune norme sulla circolazione
stradale (Presidenza: cap. 7651) ..............

8.000

(a)
10.000

20.000

258.500

323.500

5.000

5.000

220.500

4.000

234.500

(a)
5.000

20.000

298.500

344.500

5.000

5.000

4.000

14.000

(b)
100.000

(li) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(h) Prima annualItà del lImite di Impegno qUlndlcennale decorrente dal 1991 e rinViata a11992.

415.000

415.000

5.000

5.000

4.000

14.000

100.000

3

829.500 1995

829.500

15.000 1996 3

15.000 1996 3

3

24.000 1999 3

54.000

3



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 1991 1992 1993 1994 Anno Limite
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO e successivi termmale impeg.

Senato della Repubblica ~ 762 ~ X Legislatura

2546 e 2547S.. COMMISSIONE

Segue: TABELLA F

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertIto, con modlh-
caziom, nella legge n. 246 del 1989 - Interventi
urgentI per il rIsanamento e lo sviluppo della città
di Reggio CalabrIa (PresIdenza: cap. 7652) .. . . . . .

27. Interventi dzver.\i.

Legge n. 66 del 1988 - Programma dI mterventl per
l'adeguamento del servIzi e dei mezzi della Guar-
dia dI Finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai
traffici marittImI illecitI nonchè disposizioni per il
completamento e lo sviluppo del sistema mforma-
tivo delle strutture centrali e perIferiche del
Mmlstero delle hnanze (Fmanze: cap. 3136)

Legge n. 67 del 1988 (legge finanzIarIa 1988):
~ Art. IS, comma 32 - Rifinanzlamento del piano
per la razlOnalIzzazlOne e lo sviluppo della pesca
marIttIma (legge n. 41 del 1982) (Marina mercanti-
le: cap. 8564) . . .. . . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . .,

~ Art. 17, comma 12 - Proseguimento degli
interventI finalizzatI alla salvaguardia di Venezia:

~ Tesoro: cap. 9006 . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. ... .

~ UniversItà e RIcerca: cap. 7312................

~ Art. 17, comma 39 - AcquedottI interregionali di

competenza del Ministero del lavori pubblici
(Lavori pubblIci: cap. 8882) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. 17, comma 45 - Programma di potenziamen-
to delle strutture loglstiche ed operative delle
Capitanerie di porto e degli uffici periferici della
Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)

Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all' Amministra-

zione autonoma dei MonopolI di Stato di finanzia-
mentI per la ristrutturazlOne della produzione, per
la costruzione della manifattura tabacchI di Lucca
e per la corresponsione del premio incentivante
(Tesoro: cap. 7863) .............................

Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'EsposizIOne
internazionale specializzata "Colombo '92» (Beni
culturali: cap. 7902) ............................

Legge n. 13 del 1989 - Superamento ed elImmazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati
(Lavori pubblici: cap. 8275) . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

50.000

100.000

(d)
15.000

(e)

noDo
(e)

3.000

100.000

(d)
30.000

15.000

100.000

20.000

(a)

180.000

280.000

125.000

(t)
150.000

100.000

(d)
20.000

123.000

(b)

100.000

200.000

150.000

(e)

250.000 31995

(e)

100.000

3

3

3

3

(a) Parte delle quote relative agli anni 1990 (mIlIOni 80.000) e 1991 (mIlIoni 100.000).
(h) Parte della quota dell'anno 1991.
(c) DI CUI milIOni 25000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Parte della quota relatIVa all'anno 1989
(f) DI CUI milIoni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e mIlioni 50000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
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Legge n. 51 del 1990 - Aumento dell'autorizzazIOne di
spesa di CUIalla legge 18 luglio 1984, n. 342, per
l'acquisizione di navi cisterna per il riformmento
Idrico delle Isole minori (Difesa: cap. 8152) . . . . . . 5.000 5.200 3

Legge n. 100 del 1990 - Norme sulla promozione della
partecipazione a società ed imprese miste all'este-
ro (Commercio estero: cap. 7561) . .. . . 100.000 100.000 3

Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi
urgenti in materia di riforma del processo penale
(Giustizia: cappo 7003, 7005, 7010 e 7013) ....... 97.995 97.995 3

Legge n. 218 del 1990 - Disposizioni In materia di

ristrutturazione ed integrazione patnmoniale degh
Istituti .dl credito di diritto pubblico (Tesoro: cap.
8017) .......................................... 452.000 502.000

(a)

549.000 1994

662.995 1.173.195 752.000 799.000

TOTALE MINISTERI... 14.555.445 23.666.995 20.467.300 53.936.475

B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del
1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2 della
legge n. 910 del 1986, art. 13 della legge n. 67 del
1988 e art. 3 della legge n. 541 del 1988 -
AutorizzazIOne alle Aziende dipendenti dal Mini-
stero delle poste e delle telecomumcazioni a
proseguire nella realizzazione del programmi di
potenziamento e di nassetto dei servizi e di
costruzione di alloggi di servizio per Il personale
postelegrafomco. Disciplina del collaudi (capp.
519,520,521,522,523,524,525,526,527,528 e
530) ........................................... 600.000

Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):

~ Art. 8, quattordicesimo comma -Finanziamento
degli interventi previsti dal plano decennale di
sviluppo e potenzlamento dei servizI di telecomu-
mcazioni (cap. 529) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 200.000 200.000 200.000 200000 1994 3

800.000 200.000 200 000 200.000

(a) DI CUI mlhom 367000 quale quota dell'anno 1991
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Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Legge n. 887del 1984- Disposizioni per la formazIOne
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):

~ Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento
degli interventi previsti dal piano decennale di
sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomu-
nIcazioni (cap. 550) , . .,. , .. .. ,.. .

(a)
500.000

(b)

500.000 200.000 3

TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME . . , 1.300,000 700.000 400.000 200.000

TOTALE GENERALE TABELLA F ... 15.855.445 24.366.995 20.867.300 54.136.475

(li) DI CUI milioni 200,000 quale parte della quota dell'anno 1994,
(h) DI CUI mIlioni 100,000 quale parte della quota dell'anno 1993 e mIlioni 100000 quale parte della quota dell'anno 1994



Sellato della Repubblica ~ 765 ~

2546 e 2547S" COMMISSIONE

X Legislatura

Io ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o
assimilabili):

Abitazioni di tipo signorile. ooo. oo. . oo. . . . . o. . . o . o

Abitazioni di tipo civile ooo. ooooo. . . . . . . . . oo . . . . o .

Abitazioni di tipo economico . o. o . . oooo. . . . . . . . . .

Abitazioni di tipo popolare . o. . . . . . . . . . . . . o. ooo. .

Abitazioni di tipo ultrapopolare o o . . o . o . .

Abitazioni di tipo rurale oo . . . ooo . o. . . . . .~o. .

Abitazioni in villini . . . . . . . . . . . . . . . o. o. . . . . . . o. . . .

Abitazioni in ville o oo. . o. . . o. oo. . . . . . . . . . . .

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

Uffici e studi privati . oo . . . . . . . . . . ooooo. . . o. . . . . . .

Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. . . . . . . . . . . . .

Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi col-
lettivi):

TABELLA l

(articolo 4)

SImboli
delle CoefficIent!

categorie

A/l

A/2

A/3

A/4

A/S

A/6

A/7

A/8

A/9

A/lO

A/ll

525

413

388

313

300

313

463

600

263

650

338

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi,
ospizi, conventi, seminari, caserme . o. . o. . . . . B/l 438

Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti
o adattati per tali speciali scopi e non suscetti-
bili di destinazione diversa senza radicali tra-
sformazioni) o o o o . o . . o o . . . . o . . . o o o o o . . o . . B/2 438

Prigioni e riformatori o. . . . . . . . . . . . . . . oo. oo. . B/3 438

Uffici pubblici oo. ooo. o. . . . . o. . . . . . . . . . . . B/4 438

Scuole e laboratori scientifici. . . . . . . o~.. . . ooo. . . . . B/5 438

Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accade-
mie che non hanno sede in edifici della
categoria A/9 . o. . oo . . o . . oooo . oo . . o . oo. oo. o. o B/6 263

Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio
pubblico dei culti oooo . . oooo. . oo. . . . B/7 438

Magazzini sotterranei per depositi di derrate oo. . . . B/8 438
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Simboli
delle - Coefficienti

categorie

Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordina~
ria commerciale e varia):

Negozi e botteghe.. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ., C/l 613

Magazzinie locali di deposito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/2 525

Laboratori per arti e mestieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/3 525

Fabbricati e locali per esercizi sportivi. . . . . . . . . . . C/4 525

Stabilimenti balneari e di acque curative . . . . . . . . . CIS 525

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C/6 525

Tettoie chiuse o aperte C/7 525

II. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le
speciali esigenze di una attività industriale o
commerciale e non suscettibili di una destina~
zione estranea alle esigenze suddette senza
radicali trasformazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. da D/l a D/9 613

III. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle
loro caratteristiche, non siano raggruppabili in
classi) da E/l a E/9 375



N.
IndicazIOne degli Ammon~ Modo

ord.
atti soggetti tare della di paga- Note

a tassa tassa mento

26 I) Licenza di porto La licenza dI porto d'armI è
dì fucile anche personale ed è rilasciata in
per uso di caccia conformità delle leggI di
qualunque sia il pubblica sicurezza; essa ha
numero dei colpi: la durata di sei anni.

Tassa di rilascio, di La tassa annuale non è dovu-
rinnovo e annuale 200.000 Ordinario ta qualora non si usufruisca

della licenza durante
l'anno.
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