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Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia~
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de-
putati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennia 1989-1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione deIf'entrata per l'anno

finanziario 1989 (Tab. l)
(Esame e rinvio)

~ Stato di previsione del Ministero del bilancio e

della programmazione economica per l'anno
finanziario 1989 (Tab. 4)

(Esame ).

~ Stato di previsione del Ministero delle parte-
cipazioni statali per l'anno finanziario 1989
(Tab. 18)

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE (ANDREATIA -DC) .. Pago7.13,34 e passim
ANDRIANI(PCl) 38. 40, 46
AzzARÀ(DC) 26, 28, 29 e passim
BOLLINI(PCl) 30,31.32 e passim
DELL'OSSO(PSDl), estensore designato del rap-
porto sulla tabella 4 e sul disegno di legge
n.1442 7,29,30 e passim
DE VITO(DC) 34. 36
FANFANI.ministro del bilancio e della programma~
zione economica. .. . . . . . ... . . . . .. 21,23,28 e passim
FERRARI~AGGRADI(DC) 13, 15
PIZZO (PSI) 41
RASTRELLI(AJS~DAT) 23.46
SPADACCIA(Fed. Eur. Ecol.) 31
SPOSETII (PCl) 18,21,23
VIGNOLA (PCl) . . ... .. . . . .. . . . ... ... .. . . .. . . . . ..25,36

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1988
(Notturna)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de-
putati

INDICE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennia 1989~1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1989 (Tab. l)
~ Stato di previsione del Ministero delle parteci~

pazioni statali per l'anno finanziario 1989
(Tab. 18)

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (ANDREATIA -DC) . Pago49, 50, 54 e passim
ANDRIANI(PCl) : 56. 61, 63
BOLLINI (PCl) 63
CORTESE (DC), estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 1442 . . . 50
CROCETIA (PCl) 61
FERRARI-AGGRADI(DC) 57
FRACANZANI,ministro delle partecipazioni statali 62. 63
VIGNOLA (PCl) . . . . . .. . . .. . .. . .. ... .. . .. . . .. . .. . 61

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1988

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia~
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de-
putati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennia 1989-1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1989 (Tab. l)

,

~ Stato di previsione del Ministero delle parteci-
pazioni statali per l'anno finanziario 1989
(Tab. 18)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (ANDREATIA ~ DC) . . . . . . . . .. Pago63.76.86
ABIS (DC), relatore general~ sul disegno di legge
n. 1442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

AMATO,ministro del tesoro... . . . .. . .. .. 64,79,80
FORTE(PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 1443 e sulla tabella 1 76,80



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18Sa COMMISSIONE

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1988

(Antimerldiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia~
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de~
putati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennia 1989~1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1989 (Tab. 1)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

~ Stato di previsione del Ministero delle parteci~
pazioni statali per l'anno finanziario 1989
(Tab. 18)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE (ANDREATTA ~ DC) . Pago93,95,97 e passim

ANDRIANI (PCI) . . . .. . . .. .. . .. .. 102,107, 123 e passim

BOLLlNI (PCI) 98,122,123 e passim
CORTESE (DC), estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 1442 . .. 107,

126,127 e passim
COVIELLO(DC) 112, 128
CROCETTA(PCI) 93,95, 122
FERRARI.AGGRADI(DC) 116,119,126
FRACANZANIministro delle partecipazioni statali. 109,

112, 116 e passim
PARISI (DC) . . .. .. . . . . .. . . . .. .. 105, 106, 107 e passim
PIZZO (PSI) 129
RASTRELLI(MS/~DN) 126
VIGNOLA(PCI) 98,101,117 epassim

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia~
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de~
putati

«Bilancio di preVlSlOne dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennia 1989~1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1989 (Tab. 1)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE (ANDREATTA ~ DC) . . . . . . . . . . . . . .. Pago 132,

140,141 epassim
ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 1442 . . . . ... . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. ... ... .. 132, 149

AMATO,ministro del tesoro Pago 141, ISO, 152 e passim
ANDRIANI(PCI) 152,155
BOATO(Fed. Eur. Ecol.) 147
CAVAZZUTI(Sin. Ind.) 141, 144, 14 7k passim
COLOMBO,ministro delle finanze 138
FERRARI.AGGRADI(DC) 138
FORTE(PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 1443 e sulla tabella 1 . . . . . .. 134, 138, 140 e passim
POLLICE(Misto~DP) . .. . . . . . .. .. 146, 147, 148 e passim

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1988

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia~
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de~
putati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennia 1989~1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1989 (Tab. 1)

.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (ANDREATTA ~ DC) ... . .. . . . . . . . .. Pago156,
164,168 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n.1442 168,169,170
AMATO, ministro del tesoro 163,176,179 e passim

ANDRIANI (PCI) 179, 183
AZZARÀ(DC) 156
BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 169
BOLLINI (PCI) 160,164,179
COLOMBO, ministro delle finanze 180
DE VITO (DC) 189
FORTE (PSI), re latore generale sul disegno di legge
n. 1443 e sulla tabella 1 173,176,179 e passim
RASTRELLI (MS/~DN) 157

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1988

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 1989)>>(1442), approvato dalla' Camera dei de~
putati



Senato della Repubblica ~ S ~ X Legislatura

1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18Sa COMMISSIONE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio p1uriennale per il
triennia 1989-1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1989 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (ANDREATTA - DC) . . . . . . . . . . . . . .. Pago 190,

195,196 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 1442 e f.i. relatore generale sul disegno di legge
n. 1443 e sulla tabella 1 .. . . . .. 216,221,223 e passim
AMATO,ministro del tesoro 191, 192, 193 e passim

BARCA (PCI) 196,215,216

BOATO (Fed. Eur. Eeol.) 193,194,195 e passim

BOLLINI (PCI) 191,194,212 e passim

.CAVAZZUTI(Sin. Ind.) 192,204

COVI (PRI) 207,218,219 e passim
CROCETTA(PCI) 228

FERRARI-AGGRADI(DC) 205,216

MANCIA (PSI) . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. 208, 209

NESPOLO (PCI) 208

POLLICE (Misto-DP) 201,214,216 e passim

RASTRELLI(MSI-DN)... . . . .. ... 203,208,216 e passim
SPADACCIA(Fed.Eur. Eco!') 197,198,200 e passim
VETERE (PCI) . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . ... 209,224

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1988
(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de-
putati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennia 1989-1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1989 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE.. . . . . . . . . . . . . . Pago 229,232,233 e passim
ABIS(DC), relatore generale 'sul disegno di legge
n. 1442 e f.t. relatore generale sul disegno di legge
n. 1443 e sulla tabella 1 . . . . . .. 232,236,237 e passim
AMATO,ministro del tesoro 232,233,234 e passim
BARCA (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

BOATO(Fed. Eur. Eeol.) 234,261

BOLLINI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . .. 238,243,244 e passim

CALLARI GALLI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267, 268, 313

CAVAZZUTl(Sin. Ind.) Pago 267

CORLEONE(Fed. Eur. Eeol.) 231,232,233 e passim

COVI (PRI) . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . ... 254,257,287

COVIELLO(DC) 314

CROCETTA (PCI) . . . . .. . . . ... .. . . . . .. . ... . .. .. 237,282

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. . . . .. 256,
262, 266 e passim

PARISI (DC) 277

POLLICE (Misto-DP) 235,236,237 e passim

RASTRELLI(MS~DN) 260

SPOSETTI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 303, 304

STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Eeol.) 264,265,266 e passim

VIGNOLA(PCI) 258,265,274 e passim

VENERDÌ 9 DICEMBRE 1988

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de-
putati

«Bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennia 1989-1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1989 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (ANDREATTA - DC) Pago338,
343,344 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n.1442 346,359,448 e passim

AMATO,ministro del tesoro 350,361,364 e passim

BOLLlNI (PCI) 340, 344, 345 e passim

CAVAZZUTI(Sin. Ind.) 354,364

CORLEONE(Fed. Eur. Eco!.) 341,358,446 e passim

CORTESE (DC) 342, 350

COVI (PRI) 454
COVIELLO(DC) 447,454

DE VITO (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 338, 357

FERRARI-AGGRADI(DC) 349

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro ... 448, 454
MANCIA(PSI) 445,446,454

MANTICA (MSI-DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 356, 437

MARGHERITI(PCI) 443,453,454

POLLICE (Misto-DP) 340, 352, 353 e passim

STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Eco!.) 441



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18Sa COMMISSIONE

VENERDÌ 9 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de-
putati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennio 1989-1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1989 (Tab. l)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

~ Andreatta (DC) . . . . . . .. Pago456,457,463 e passim
~ Pizzo (PSI) 495,530

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge

n. 1442 . . . .. . . . ... . . . . . . . .. .. 473,477,480 e passim

AMATO, ministro del tesoro 462,463,488 e passim

AZZARÀ(DC) 457, 462

BARCA (PCI) 457,462,463

BOLLINI (PCI) .. . . . .. ... . .. . ... 479,486,487 e passim
CALLARIGALLI (PCI) 483,485,591

CAVAZZUTI(Sin. lnd.) 584
CORLEONE (Fed. Eur. Eco!.) 476,477,480 e passim

COVI (PRI) 526,591

CROCETTA (PCI) .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. 477,583

DELL'OSSO (PSDI) 492,591

DE VITO (DC) 460, 462

FERRARI-AGGRADI (DC) . .. . .. . .. 474,486,487 e passim

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. . . . .. 474,

523,528

MANCIA (PSI) 486, 487, 489 e passim

POLLICE (Misto - DP) 470,479,521 e passim

SPOSETTI (PCI) . ... . . . . .. . . . . .. . .. . . . ... 489,491,494

STRIKLIEVERS(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . .. 471, 546
VIGNOLA (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 460, 463

SABATO 10 DICEMBRE 1988

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 1989)>>(1442), approvato dalla Camera dei de-
putati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennio 1989-1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati

~ Stato di prevlSlone dell'entrata per l'anno
finanziario 1989 (Tab. l)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE(ANDREATTA-DC) . . . . . . . . . . . . . .. Pag.592,
593,597 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 1442 . . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. 607,636,649

AMATO,ministro del tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . .. 594, 654
AZZARÀ(DC) 602
BARCA (PCI) 630
BOLLINI (PCl) . . . . . . . . . . . . . . . .. 592, 594, 620 e passim
CAVAZZUTI(Sin. Ind.) 649,650
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 595,597,598 e passim
COVI (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

CROCETTA(PCI) 609,637,657
FERRARI-AGGRADI(DC) . . . . . . . .. 627,628,635 e passim
GITTI,sottosegretario di Stato per il tesoro ... 620, 636
MANCIA (PSI) . .. ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 612,644

MARGHERITI(PCI) 624
NESPOLO (PCI) 601,615,633 e passim
POLLICE (Misto - DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
SPOSETTI (PCI) 619,620,621 e passim

SABATO 10 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 1989)>>(1442), approv~to dalla Camera dei de-
putati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennio 1989-1991» (1443), approvato dalla
Camera dei deputati
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1989 (Tab. l)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE (ANDREATTA - DC) . . . . . . . . . . . . . .. Pago 658,
659,660 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 1442 . ... . . . . . .. . .. . .. . . . .. 665,667,668 e passim

AMATO,ministro del tesoro 669,670,706 e passim

AzzARÀ (DC) 670
BOLLINI (PCI) . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . ... 661,723,726
CORLEONE(Fed. Eur. Eco!.) . . .. 670,689,690 e passim
COVIELLO(DC) 673,716,717 e passim
CROCETTA (PCl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 670,691

DUJANY(Misto-A.D.P. Valle d'Aosta) 668,669,
692 e passim

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro .. 669,670,

671 e passim

MANCIA (PSI) .." 665,670,726 e passim
MARGHERITI (PCI) 659,673,716 e passim
MERAVIGLIA (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727

NESPOLO(PCl) 660,727
POLLICE(Misto-DP) . . . . . . . . . . .. 689,702,706 e passim
SPOSETTI (PCI) 659,705



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

indi del Vice Presidente
ANDRIANI

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputati
~ Stato di previsione dell'entrata p~r l'anno finanziario 1989 (Tab. 1)

(Esame e rinvio)

~ Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1989 (Tab. 4)

(Esame)

~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario

1989 (Tab. 18)
(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1989)>>e «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989~1991 ~
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 (tabella 1) ~ Stato

di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1989 (tabella 4) ~ Stato di previsione del Ministero
delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1989 (tabella 18)>>, già
approvati dalla Camera dei deputati.

Sono grato al presidente Fanfani, Ministro del bilancio, il quale
puntualmente si è presentato per discutere la tabella che riguarda il suo
Dicastero e cedo la parola al senatore Dell'Osso afflnchè riferisca sulla
tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 1442.

DELL'OSSO, estensore designato del rapporto sulla tabella 4 e sul disegno
di legge n.1442. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
l'esame dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per il nuovo esercizio finanziario presenta
quest'anno aspetti di particolare interesse per quel che riguarda le



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

implicazioni connesse, in termini di ~ffettivo dimensionamento dei fabbiso~
gni, sia di parte corrente che di parte capitale, alla realizzazione degli
obiettivi da perseguire con la manovra di bilancio per il 1989. È noto infatti
che la specificità del Ministero del bilancio è riflessa anche nella
composizione della spesa, che è evidenziata dall'assoluta prevalenza, rispetto
al comparto corrente, delle spese del conto capitale, relativamente a fondi
che il Ministero non gestisce direttamente ma che trasferisce ad altre
amministrazioni, in massima parte regionali. A tale riguardo, occorre
peraltro tenere presente che gli stanziamenti recati dalla tabella 4, relativi
agli effetti della legislazione vigente, risultano rimodulati per effetto delle
quantificazioni di taluni specifici capitoli attinenti al bilancio del Ministero
operate in sede di tabella A, D ed F del disegno di legge finanziaria 1989 e
quindi occorrerà tenere presente tale dato per valutare fa portata
complessiva della manovra operata.

Secondo il progetto di bilancio a legislazione vigente, lo stato di
previsione del Ministero per l'anno finanziario 1989 reca spese per
complessivi milioni 12.264.522 così ripartiti: milioni 32.967,3 per la parte
corrente e milioni 12.231.554,7 per la parte capitale, laddove il totale
complessivo delle spese del Ministero, nel bilancio assestato 1988, era pari a
12.020.377,4 milioni (di cui 32.869 per la parte corrente e Il :987.508,4 per la
parte capitale). .

A tale riguardo occorre osservare che, mentre per quel che riguarda le
spese di parte corrente queste scontano già le riduzioni di spesa concordate
in sede di predisposizione dei documenti di bilancio da parte del Governo e
volte a un significativo contenimento della spesa pubblica, per quel che
riguarda invece le spese in conto capitale, trattandosi di spese già autorizzate
da precedenti disposizioni legislative, le rimodulazioni da operare per il
contenimento della spesa sono state proposte, come ho già detto, in sede di
disegno di legge finanziaria 1989 (tabelle A, D ed F). Se quindi si esamina lo
stato di previsione della spesa per il Ministero del bilancio, alla luce anche
delle variazioni proposte attraverso il disegno di legge finanziaria, mentre
risulta invariato il dato di parte corrente, lo stanziamento complessivo per le
spese del conto capitale flette a circa 9.051.554,7 milioni, e complessivamen~
te il totale delle spese del Ministero scende a circa 9.084.521,9 milioni.

Per quel che riguarda la parte corrente, il dato complessivo evidenzia un
incremento ~ rispetto al bilancio assestato per l'anno 1988 ~ di 98,3 milioni,

che sono dovuti alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: aumento
dell'indennità integrativa speciale (+ 140,8 milioni); indennità di carica al
Segretario della programmazione (+ 15 milioni); adeguamento dei capitali
per stipendi e retribuzioni al personale (+259,2 milioni); aumento dei
compensi agli esperti a tempo determinato per le esigenze del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici (+20 milioni); aumento del contribu~
to ordinario all'ISCO (+500 milioni); adeguamento delle dotazioni di bilancio
alle esigenze della gestione (+298,3 milioni); trasporto di somme al Ministero
del tesoro per pensioni al personale (~950 milioni); trasporto di somme al
Ministero del tesoro per eccezionali indilazionabili esigenze di servizio
(~185 milioni).

L'importo totale delle spese correnti per il 1989 (ammontanti, come già
detto, a 32.967,3 milioni) è peraltro ripartito nelle seguenti voci: spese per il
personale in attività di servizio (13.204 milioni); spese per il personale in
quiescenza (6 milioni); spese per acquisto di beni e servizi (4.097,3 milioni);
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spese per trasferimenti correnti (15.659 milioni); spese non attribuibili
(1 milione).

In particolare, tra le spese per i trasferimenti correnti, va sottolineato
che il contributo annuo all'Istituto di studi per la programmazione
economica (ISPE) risulta essere in ragione di 8 miliardi annui, mentre il
contributo per l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)
ammonta a 7,5 miliardi e quello al Centro italiano di ricerche e di
informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse
(CIRIEe) è pari a 150 milioni.

Va inoltre segnalato che, in ottemperanza all'articolo 2, comma 4, della
legge n. 362 del 1988, di riforma della legge n.468 del 1978 in materia di
contabilità pubblica, è incluso nello stato di previsione del Ministero del
bilancio l'elenco dei capitoli di parte corrente per i quali il tasso di variazione
applicato risulta significativamente diverso da quello indicato per le spese di
parte corrente nel documento di programmazione economico~finanziaria.

La relazione sullo stato di previsione del Ministero sottolinea comunque
che, rispetto ai dati del bilancio assestato 1988, le spese per il personale in
attività di servizio presentano un aumento dell' 1,88 per cento.

Se si passa poi ad esaminare le spese del conto capitale, occorre, come
ho già precisato, tenere conto delle rimodulazioni in senso riduttivo proposte
con il disegno di legge finanziaria 1989, che ha comportato la già ricordata
riduzione degli stanziamenti per un ammontare di 3.180 miliardi.

Tali riduzioni hanno interessato, per la categoria XII (Trasferimenti), i
seguenti capitoli: capitolo 7081, relativo al fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo, che passa da una previsione di competenza
a legislazione vigente di miliardi 2.679,3 a una di 2.429,3 (con una variazione
di ~ 250 miliardi, per effetto della riquantificazione operata in sede di tabella
A); capitolo 7089, relativo al fondo per il finanziamento dei progetti regionali
della Basilicata e della Campania per lo sviluppo dei territori colpiti dal
terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, la cui previsione di
competenza a legislazione invariata viene rimodulata (in seguito alle
variazioni della tabella A del disegno di legge finanziaria), per un ammontare
di ~80 miliardi, scendendo quindi da uno stanziamento di 85 miliardi ad uno
stanziamento di 5 miliardi.

Per quel che riguarda invece la categoria XVI (Somme non attribuibili),
le riduzioni riguardano i seguenti capitoli: capitolo 7500, relativo al fondo
per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del
novembre 1980 e del febbraio 1981, che passa da uno stanziamento di 5.000
miliardi ad uno stanziamento di 2.500 miliardi, a seguito della rimodulazione
effettuata, sempre in sede di tabella A del disegno di legge finanziaria 1989,
per un ammontare di ~2.500 miliardi (di cui 500 miliardi riferiti all'articolo
6, comma l, della legge finanziaria per il 1987, in materia di prosecuzione
degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981' e 2.000 miliardi riferiti
all'articolo 17, comma 1, della legge finanziaria per il 1988, in materia di
incremento del Fondo relativo al risanamento e la ricostruzione, previsto
dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 ); capitolo 7510, relativo al fondo da
ripartire per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea
per gli investimenti relativamente ai progetti FIO, che passa da uno

'stanziamento di 200 miliardi, nel progetto di bilancio a legislazione vigente, a
uno stanziamento di 150 miliardi, in seguito alla variazione di ~50 miliardi
proposta in relazione alla riquantificazione effettuata in sede di tabella D del
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disegno di legge finanziaria 1989; capitolo 7511, relativo al finanziamento dei
progetti FIO per il 1989, il cui stanziamento passa da un ammontare di 2.000
miliardi nel progetto di bilancio a legislazione vigente ad un ammontare di
1.700 miliardi, a seguito della variazione di ~300 miliardi proposta in sede di
tabella F del disegno di legge finanziaria del 1989 (la variazione interesserà in
modo proporzionale le varie finalizzazioni già previste dalla legge finanziaria
1988).

Occorre comunque tenere presente, per quel che riguarda il FIO, che
con la legge finanziaria per il 1988, al fine di promuovere la tempestiva
realizzazione di programmi coordinati di investimento, è stata introdotta una
rilevante novità: è stato cioè previsto che il CIPE, nella stessa seduta in cui si
approva l'assegnazione dei fondi FIO ai progetti al suo esame, possa
deliberare, su proposta del Ministro del bilancio d'intesa con i Ministri
interessati, il finanziamento a valere sui mezzi recati dalle leggi di settore e
dalla legge n. 64 del 1986 per progetti valutati positivamente dal Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici.

Va infine ricordàto, sempre per quel che riguarda il conto capitale, che
lo stanziamento per il Fondo sanitario nazionale risulta determinato in 1.917
miliardi, con un incremento, rispetto al bilancio assestato per il 1988, di 117
miliardi, mentre per quel che riguarda l'onere per attezzature e servizi
tecnici del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, l'onere viene
confermato in 4.580 milioni.

Quanto al dato dei residui passivi, la consistenza presunta allo gennaio
1989 è stata valutata in 2.855.362,2 milioni di cui 2.666,5 milioni per la parte
corrente e 2.852.695,7 milioni per la parte capitale; tali dati, sia pure
nell'ambito di una valutazione presuntiva, fanno registrare una diminuzione
rispetto al volume dei residui passivi, di pertinenza del Ministero, in essere al
10 gennaio 1988. La relazione governativa allo stato di previsione evidenzia

comunque che il dato relativo al conto capitale riguarda prevalentemente il
capitolo 7081 (finanziamento dei programmi regionali di sviluppo) in
relazione alla complessità delle procedure di riparto e il capitolo 7082 (fondo
sanitario nazionale), nonchè il capitolo 7507 (progetti FIO per il 1985).

Va poi segnalato che, in ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo
17, comma 6, della legge n. 64 del 1986 relativa alla riserva in favore del
Mezzogiorno per le spese in conto capitale, è allegata allo stato di previsione
del Ministero del bilancio una tabella che identifica i capitoli sui quali viene
effettuata la riserva: si tratta in particolare dei capitoli 7081 (relativo al fondo
per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo), 7082 (relativo al
fondo sanitario nazionale), 7086 (relativo alle somme da attribuire alle
Regioni e alle provincie autonome per la concessione del concorso nel
pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario
o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole)
e, infine, 7087 (relativo alle somme da assegnare alle Regioni per il
finanziamento degli interventi nel campo della forestazione).

Per quetche riguarda il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
va infine ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 17
dicembre 1986, n. 878, è stata allegata ai documenti di bilancio presentati
alle Camere la relazione sull'attività del Nucleo per l'anno 1988, (Doc. XIII ~

n. 2-sexies), da cui è possibile attingere dati e informazioni sulla complessa
attività di valutazione del Nucleo, con un significativo arricchimento del
panorama informativo a disposizione del Parlamento.
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Con riferimento alla parte del disegno di legge finanziaria attinente al
Ministero del bilancio, occorre poi tenere presente che, nel Fondo speciale
di conto capitale, è stato inserito l'accantonamento relativo al «Rifinanzia~
mento dei "progetti FIO" e quota di ammortamento mutui BEI» (con 2.000
miliardi nel 1990 e 2.220 miliardi nel 1991), mentre risulta riproposto
l'accantonamento relativo ai «Contributi in favore delle comunità montane»
(con i seguenti stanziamenti: 182 miliardi nel 1989, 196 miliardi nel 1990 e
210 miliardi nel 1991).

Conclusivamente, come già emerso dal dibattito svoltosi in Commissione
sui documenti di bilancio per il 1988, si può ribadire l'opportunità di
compiere ulteriori riflessioni sulle modalità necessarie a migliorare e
potenziare il disegno organizzativo e decisionale della politica degli
investimenti pubblici, tenendo conto dell'esperienza maturata in questi anni,
anche in relazione all'attività del Nucleo di valutazione: ciò può risultare
tanto più opportuno al fine di far emergere con maggiore rilievo il modello
istituzionale verso cui punta il Ministero, qualora si voglia realizzare quella
linea che mira a collòcare nel Ministero il cosiddetto «quadro di comando»
della politica degli investimenti pubblici.

Non è possibile non sottolineare comunque l'estrema gravità del fatto
che una parte consistente del riaggiustamento degli squilibri della finanza
pubblica continui a ricadere sugli stanziamenti relativi al Mezzogiorno. Tutti
siamo consapevoli del fatto che esiste un problema di deficit della finanza
pubblica e che in particolare occorre, per farvi fronte, agire sui due volani
costituiti dal miglioramento della qualità della spesa corren~e e dall'incre~
mento delle entrate tributarie correnti. La sensibilità della pubblica opinione
è tale da far emergere questi due punti come i veri fronti dai quali bisogna
aggredire il problema della finanza pubblica, soprattutto per quanto
concerne il lato dell'entrata, in ordine al quale la convinzione più generale è
che la carenza che si è verificata in questi anni è da attribuirsi non tanto ad
un livello insufficiente della pressione tributaria complessiva, quanto al suo
feroce squilibrio, che fa gravare tale pressione su poche categorie, molte
altre finendo con il rappresentare una vera e propria fascia esente dalla
dovuta imposizione. Il che significa, in altre parole, che il vero problema è
quello dell'evasione e della lotta alla erosione di una larga parte degli
operatori e dei percettori di reddito.

Se questo è il quadro di fondo ~ e in tal senso è chiaramente orientata la

pubblica opinione ~ il tipo di manovra che attua il Governo, e di cui i tagli
sopracitati ai vari accantonamenti a legislazione vigente del Ministero del
bilancio sono la più compiuta rappresentazione, altro non è se non -una
politica che da un lato appare del tutto miope e dall'altro non tiene conto
degli orientamenti e delle diagnosi che gran parte della pubblica opinione
condivide. Si tratta di una manovra miope, in quanto colpendo la spesa per
gli investimenti, si rischia seriamente di rallentare il volano costituito da tale
comparto in ordine alle prospettive di crescita della produzione e del reddito
del territorio nazionale e di quello del Mezzogiorno in particolare. Ciò tanto
più se si pensa, che dovendo si abbandonare logiche assistenzialistiche
nei confronti del Mezzogiorno, l'unica via d'uscita dal drammatico pro~
blema della disoccupazione in tali ,aree non può non essere costituito ap~
punto da una politica volta a favorire il pieno estrinsecarsi dei mecca~
nismi di sostegno all'economia, sia per l'impatto diretto proveniente
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dalla quota di investimenti dell'operatore pubblico, sia per l'impatto
indiretto che ne deriva al sistema economico privato.

Già nella discussione dei documenti di bilancio dello scorso anno,
quando apparve chiaro il tipo di politica del eteri o ai danni del Mezzogiorno e
dell'e~conomia nazionale che si andava ad attuare, emersero forti accenti nel
senso della inaccettabilità e della scarsa avvedutezza di una manovra di
riequilibrio della finanza pubblica concentrata principalmente sugli stanzia~
menti relativi al Mezzogiorno, in ordine al quale viene colpito soprattutto
l'intervento straordinario, e ciò sulla base della assunzione secondo cui
questo è l'unico strumento ad avere realmente svolto una funzione
propulsiva nei confronti delle aree meridionali. Anche in quel dibattito, da
un lato, emerse un chiaro orientamento unanime nel senso di esprimere
notevoli perplessità su questo tipo di politica governativa, mentre, dall'altro,
numerosi furono gli impegni e le assicurazioni che il Governo assunse e che
invece i documenti di bilancio presentati quest'anno contribuiscono a
smentire in maniera evidente.

La gravità di tale modo di manovrare le grandezze finanziarie pubbliche
rileva proprio per il fatto che si perde in tal modo il nesso tra Mezzogiorno,
squilibri territoriali e diseconomie del sistema nel suo complesso: di tale
intreccio è conseguenza inevitabile non solo la irreversibile crescita della
disoccupazione nelle aree meno avvantaggiate, ma anche un decadimento
complessivo dell'azienda Italia nella sua globalità, in quanto i problemi del
Mezzogiorno non sono di breve periodo, ma attengono a questioni strutturali
che questo paese presenta e nei cui confronti non si riesce, in alcuni casi
volutamente, a effettuare un'opera di intervento incisivo.

All'argomento tradizionale della eccessiva competenza rispetto alla
cassa, cui il Governo fa ricorso per 'tagliare gli stanziamenti, può essere
facilmente obiettato che la questione sta appunto nel migliorare i
meccanismi di spesa, nel semplificare le procedure e nell'attrezzare, più in
generale, strumenti più idonei per gestire l'intervento dello Stato nel
Mezzogiorno, piuttosto che, prendendo atto passivamente della incapacità di
spendere, procedere a tagli orizzontali, che pongono le premesse per
l'aggravamento dei problemi.

Occorre d'altra parte sottolineare come un'area molto vasta di opere
pubbliche e di investimenti non può non avere una prospettiva temporale di
ampio respiro: se questo è vero, è necessario rendersi conto del fatto che,
contraendo spesso illogicamente una serie di stanziamenti di primaria
importanza, come conferma il tipo di manovra che il Governo ha proposto, si
finisce con l'innescare un meccanismo di raffreddamento complessivo della
spesa, che si ripercuote anche su quella minima spendibilità effettiva che gli
stanziamenti di competenza hanno. La conseguenza è il ricadere in un
circolo vizioso per cui i tagli alla competenza abbassano a loro volta il
coefficiente di effettiva spendibilità delle somme, non adeguandosi quindi ad
una cassa ritenuta malaccortamente costante. Non ha senso quindi questa
opera di continua dilazione di impegni e di spostamenti di risorse negli anni
successivi, anni nei quali attualmente si vede sempre di più addensarsi una
competenza eccessiva che non rappresenta altro se non ~ e sempre di più ~

un miraggio per le popolazioni interessate e per l'economia nazionale nel
suo complesso.

La strada da battere quindi non è quella di ridurre la competenza degli
stanziamenti, ma di lavorare per trovare meccanismi intesi ad accelerare gli
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investimenti e per innalzare progressivamente la cassa ad una robusta
competenza, quale le esigenze reali delle aree interessate richiedono.

Di tutto quanto esposto si può avere peraltro una indiretta conferma
dalla già ricordata relazione sull'attività del Nucleo'di valutazione allegata ai
documenti di bilancio, relazione per alcuni versi del tutto sorprendente. In
essa, infatti, spesso si fa riferimento ad una accentuata difficoltà a poter
esaminare fattivamente i vari progetti presentati in relazione al programma
triennale di sviluppo per il Mezzogiorno, che è un tema sul quale un vero
meridionalista non può non essere particolarmente sensibile: il riferimento
precipuo è alla asserita mancanza di una procedura di valutazione
consolidata, e ciò nonostante che il Nucleo operi già da qualche tempo.
Anche questo, nel complesso, fa capire come occorra rivedere i meccanismi
e non rifugiarsi nella tecnica meramente ragioneristica delle riduzioni di una
presunta eccedenza della competenza a fronte di una cassa scarsamente
elevata proprio per l'esistenza di snodi operatiyi non risolti. Oltretutto,
occorre considerare che, bloccando e togliendo «ossigeno» agli investimenti
di carattere pluriennale, si finisce solo con il giustificare incrementi di costo
eccessivi e realizzazioni delle opere in tempi notevolmente più lunghi.

Sulla base di tali considerazioni, ritengo di poter esprimere una
valutazione favorevole sullo stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per il 1989, precisando che tale giudizio è
giustificato solo dalla disciplina imposta dal Gruppo e dal fatto che esso fa
parte della maggioranza che sostiene il Governo.

FERRARI.AGGRADI. Signor Presidente, questo non possiamo accettarlo!
Adesso le risponderò io a dovere, senatore Dell'Osso.

PRESIDENTE. Ringrazio anche per la sua sincerità il relatore, senatore
dell'Osso. Non nascondo di aver immaginato fino all'ultimo momento che
egli stesse svolgendo le funzioni di relatore di minoranza: alla frase
conclusiva ho capito che era relatore di maggioranza.

Dichiaro quindi aperta la discussione sulla relazione testè ascoltata.
Peraltro, poichè devo assentarmi, vorrei fare subito alCune osservazioni

ed alcune proposte che vorrei fossero dibattute.
Innanzitutto, osservo che la spesa corrente del Ministero del bilancio ha

presentato un andamento molto riflessivo, molto tranquillo all'inizio degli
anni Ottanta. Negli ultimi anni ha avuto invece un certo incremento, in parte
dovuto alle maggiori dotazioni che sono state assicurate all'ISCO e all'ISPE,
che ricevono la maggior parte dei loro f1nanziamenti appunto dal Ministero
del bilancio. Resta il fatto comunque che, a fronte di 20 miliardi nel 1984, il
costo dei servizi generali del Ministero ed i contributi concessi ai due istituti
di cui ho detto ammontano complessivamente a 38 miliardi; in sostanza un
aumento che possiamo dire non abituale negli altri Dicasteri. Tutti abbiamo
preso nota con grande simpatia della scelta felice operata a proposito
dell'ISPE, tuttavia uno stanziamento di 8 miliardi per un istituto di ricerca mi
pare piuttosto elevato. È pur vero che alcuni contributi sono stati decisi di
recente anche da questa Commissione, ma probabilmente esistono cronici
problemi di efficienza e di professionalità che determinano una discrasia tra
il volume dei finanziamenti e il volume della produzione dell'istituto. '

Vorrei poi chiedere al presidente Fanfani qualche informazione in
ordine al Fondo sanitario nazionale, la cui dotazione aumenta, rispetto al
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1987, in maniera più rilevante della norma. Soprattutto, mi interesserebbe
sapere, al di là dei decreti di assegnazione, quali strumenti di controllo abbia
il Ministero su questo stanziamento. In particolare mi chiedo se non sia
possibile, per la parte riguardante gli investimenti, riportare le previsioni ad
un incremento del14 per cento rispetto agli impegni per il 1987.

Ritengo che altri colleghi, poi, chiederanno informazioni sulle zone
terremotate e quindi mi astengo dal farIo io.

Vorrei invece fare qualche considerazione sul Fondo investimenti e
occupazione. È certo che detto Fondo rappresenta per molte comunità
locali, per molte Regioni, un'occasione per una certa inventiva di proposte e
per l'adozione di procedure di presentazione di progetti che in qualche modo
implicano la razionalizzazione della spesa. Ritengo quindi che esso abbia un
effetto diffusivo sulle procedure. Tuttavia l'occasione di questo Fondo è stata
un'occasione congiunturale ed in uno Stato delle autonomie la precostituzio~
ne di meccanismi particolari lascia sempre qualche preoccupazione.
Auspicherei quindi che fosse ampliato, presso ìl Ministero del bilancio, il
fondo relativo ai programmi regionali di sviluppo in modo da assorbire i
molteplici fondi relativi ai piani di settore che in qualche modo costituiscono
la sovrapposizione della razionalità del Governo nazionale rispetto alle
tecniche e alle politiche dei governi regionali.

Quindi, a me sembrerebbe importante che, almeno in una prima fase da
un punto di vista contabile ma poi progressivamente, la spesa che oggi
affluisce alle Regioni dal piano per l'agricoltura e dai piani per i trasporti
potesse invece dar luogo ad un ampliamento del fondo per i programmi
regionali di sviluppo, che a mio parere dovrebbe essere lo sportello unico di
rapporto tra il Governo nazionale e le amministrazioni regionali.

Ritornando al Fondo per gli investimenti e l'occupazione, ribadisco che
esso è nato nel 1981 con funzioni congiunturali e che è stato mantenuto in
questi anni a furore di opinione pubblica. Io credo che nonostante le
tecnologie di ricerca operativa che sono state utilizzate per stabilire le
priorità rimanga qualche possibile preoccupazione sul significato di questo
fondo nella finanza pubblica. Ora vorrei chiedere al Ministro se, proprio per
la popolarità di questo fondo, non si potrebbe immaginare negli anni
1990~1991 di poterlo coprire con un fondo negativo in cui affluiscano i ricavi
di alienazioni del patrimonio pubblico. Sono operazioni che hanno bisogno
della solidarietà attiva delle amministrazioni comunali; nelle nostre città, i
terreni del patrimonio disponibile ed eventualmente del demanio sono in
genere destinati a verde, a parchi, ad usi assai poco produttivi, e solo
nell'ipotesi che siano acquisiti nella proprietà dei comuni o nella proprietà di
altri soggetti, vengono successivamente destinati ad una edilizia più
intensiva. Allora, se esiste un problema di amministrazione attiva del
patrimonio, potrebbe essere approfondita l'ipotesi di subordinare la piena
operatività di questo fondo alla realizzazione di alienazioni che in qualche
misura richiedono un sostegno da parte delle amministrazioni locali, n che
permetterebbe forse di stabilire quella concordanza di atteggiamenti
necessaria quando si tratta di alienare terreni o fabbricati e richiedere poi le
relative autorizzazioni per i differenti usi da parte delle amministrazioni
stesse.

Mi rincresce sentirlo dire dal relatore ma nel complesso di questo
bilancio c'è una espansione della competenza per il conto capitale che è
estremamente preoccupante perchè si passa dai 77.000 miliardi per il 1989 ai
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112.000 miliardi per il 1990 e ai 107.000 miliardi per il 1991; mi riferisco al
totale dei mezzi in conto capitale che sono stati previsti sia in bilancio che nel
programma triennale previsto nel disegno di legge finanziaria, a fronte
invece di una ipotesi contenuta nel documento di programmazione
economico~finanziaria che le spese effettive si mantengano tra i 70.000 e gli
80.000 miliardi. Quindi, c'è un grosso incremento anche per effetto della
tabella A del disegno di legge finanziaria che rinvia al 1990-1991 stanziamenti
che non sono stati utilizzati nel 1989. Allora, se dovesse sorgere durante la
discussione l'ipotesi di coprire parzialmente nella tabella C il nuovo
stanziamento con fondi negativi immaginando delle manovre di alienazione
del patrimonio, vorrei conoscere la reazione del Ministro se ci fosse un
collegamento tra un capitolo relativo ai ricavati delle alienazioni dei terreni,
degli immobili e delle proprietà pubbliche ed il parziale finanziamento di
questa tabella. L'autorità del ministro Fanfani potrebbe permettere di
spingere le amministrazioni ad eseguire tutto quell'insieme di procedure
complesse per fare sì che la proprietà pubblica venga alienata. Vorrei citare
un esempio: nella mia città, l'Intendenza di finanza ha in amministrazione
circa quattrocento appartamenti che sono il frutto di eredità ricèvute dal
patrimonio dello Stato e che hanno molti costi di amministrazione perchè,
anche per cautela legale, l'Intendenza di finanza manda i suoi funzionari ad
ogni riunione di condominio di questi quattrocento appartamenti collocati in
stabili diversi dai quali si potrebbe ricavare qualcosa come 1OO~150 miliardi.
Penso che se si dovesse fare una politica attiva del patrimonio per creare un
interesse dell'amministrazione ad effettuare in tempi prevedibili e non
troppo lontani questa politica, non sarebbe inutile collegare il ricavato delle
alienazioni a particolari voci. La voce del Fondo investimenti ed occupazione
tocca le realtà locali che hanno un sostegno dell'opinione pubblica per cui
nonostante le mie riserve io non faccio una proposta di riduzione formale del
FIO, ma esprimo il parere che potrebbe essere utile avviare questa politica
attiva del patrimonio con un Ministro autorevole che può dare impulso a
tutte le amministrazioni per la sua posizione di vice presidente economico di
fatto del Consiglio dei ministri e per il sostegno dell'opinione pubblica a
fronte del finanziamento di una voce che appunto viene mantenuta nel
bilancio al di là della sua funzione congiunturale, proprio perchè ormai si è
incardinata ed ha creato tante aspettative.

Presidenza del Vice Presidente
ANDRIANI

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, prendo per primo la parola (di
solito non lo faccio) perchè desidero in un certo qual modo scusarmi con i
colleghi, che mi conoscono sempre molto calmo e rispettoso, di quella
interruzione che ho fatto al termine dell'intervento del senatore Dell'Osso e
vorrei dare alcune giustificazioni al riguardo. Io ho sempre pensato che
quando si fa parte di una maggioranza, occorre non soltanto usare
quell'atteggiamento positivo che è necessario ma bisogna affiancarla e
sostenerla in ogni modo ed io, senatore Dell'Osso, ho fatto questo soprattutto
quando il rappresentante del Governo non era della mia parte; infatti,
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considero tutto ciò estremamente doveroso e ritengo che i contributi
debbano essere sempre dati in positivo: il dire se si vota e perchè si vota in un
certo modo non costruisce niente.

Ma, a parte queste considerazioni, vorrei entrare nel merito di quanto è
stato sollevato dalla relazione. Praticamente, il collega Dell'Osso ~ oltre a

svolgere un esame analitico dei capitoli di spesa ~ ha fatto alcune

considerazioni (che qualcuno ha anche apprezzato). Per quanto mi riguarda,
tuttavia, debbo dire che se c'è un Ministero per il quale sarei contento che
aumentassero i capitoli di spesa, specialmente per le sue attività e per il suo
lavoro, questo è il Ministero del bilancio. Ne sarei felice perchè questo
Ministero ha la grossa responsabilità della strategia, delle scelte e della
sintesi; per far bene tutto questo ha bisogno di uffici attrezzati, di istituti
specializzati, che difatti vanno sempre più aumentando. Si tratta di un'attività
svolta in modo molto generoso da privati; perchè lo Stato italiano non deve
attrezzarsi in modo adeguato a questo riguardo? Io ricordo quando Vanoni
imboccò questa strada, con quanta fatica ma anche con quanto impegno e
con quanto risultato; infatti, è un bene che lo Stato sia in grado di avere le
informazioni più complete per fare le valutazioni opportune ed in un certo
qual modo costituire un punto di riferimento sicuro per tutti gli operatori e
per l'opinione pubblica del nostro paese. Dico quindi, con grande
convinzione, che se foss~ necessario ~ e ritengo che lo sia ~ attrezzare

adeguatamente gli uffici e gli istituti di ricerca, lo considererei un fatto
estremamente positivo: occorre conoscere per far bene e soprattutto essere
messi in grado di dare in modo tempestivo e autorevole tutti quegli
orientamenti i cui riferimenti sono necessari.

Per quanto riguarda alcuni stanziamenti che sono stati fatti, ne prendo
atto. Anche il Presidente ha detto cose al riguardo che condivido, non c'è
dubbio che abbiamo a questo proposito impegni molto precisi, ma veniamo
al compito specifico: in un paese ben ordinato bisogna agire con rigore, ma
bisogna altresì guardare lontano, con una strategia, mirando agli obiettivi
che vogliamo perseguire. La strategia deve stabilire quali sono i problemi da
risolvere, non solo per quanto riguarda le spese, ma in modo particolare per
quanto riguarda le entrate. E per fare ciò sono necessari una precisa funzione
di guida e l'impegno fermo di dare alcune fondamentali garanzie per cui ciò
che si indica viene effettivamente perseguito.

Ma quali sono i problemi che oggi giudichiamo essenziali? In sintesi,
l'obiettivo finale è quello della riduzione del fabbisogno. A questo proposito,
signor Presidente, mi permetto di svolgere alcune considerazioni. Ritengo
che sia indispensabile evitare che il fabbisogno aumenti, cioè che aumenti il
disavanzo e ciò è per me motivo di preoccupazione. È inutile infatti che la
nostra economia cresca sul piano produttivo quando il risparmio nazionale
(per fortuna abbiamo questa grande tradizione delle nostre famiglie) viene
assorbito in gran parte per tappare i buchi del disavanzo pubblico. La prima
conseguenza di ciò è l'aumento del costo del denaro: se i titoli in scadenza
sono di un certo ammontare e c'è il pericolo di non paterne collocare
altrettanti, progressivamente l'interesse aumenta e per diffusione aumenta
anche negli altri settori. Occorre poi tener conto che vi è un limite nel
sottrarre risparmio prezioso alle attività produttive e che vi è un limite
nell'appesantire il debito pubblico.

Mi rendo conto allora che a tutti i costi dobbiamo diminuire il disavanzo
e contenere il debito pubblico, ma questo obiettivo deve essere perseguito
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con fermezza e con coraggio. A questo punto, presidente Fanfani, mi
consenta di dire con molta franchezza e convinzione che da molti elementi
ho potuto constatare che da quando lei è Ministro del bilancio alcune cose
stanno cambiando. Ebbene, il compito più importante del Ministero del
bilancio è quello di coordinare le entrate e le uscite e di far sì che le risorse
nazionali siano utilizzate nel miglior modo possibile.

Per quanto riguarda le entrate, ho piacere che il nostro Presidente,
senatore Andreatta, abbia sollevato il problema del patrimonio pubblico.
Non si tratta solo degli appartamenti: vi sono terreni e costruzioni per valori
grandissimi che non vengono messi in vendita e non vengono tradotti in
risorse utilizzabili da parte dello Stato, solo per un motivo di inerzia e per
difficoltà che possono e che devono essere eliminate. La logica vorrebbe, ad
esempio, che una caserma dismessa fosse subito immessa sul mercato;
invece le procedure sono così lunghe, tormentate e complesse che prima di
destinarla ad altro uso ci vuole troppo tempo. Certo, per procedere
rapidamente, ci vuole sempre qualche piccolo incentivo, perchè, ad esempio
nel caso della caserma abbandonata, c'è sempre qualche famiglia che
rimane, qualche piccolo interesse da tenere in considerazione.

Sarebbe allora opportuno costituire un ente pubblico a cui conferire
tutti questi edifici da dismettere in modo che li possa gestire in maniera
moderna e rigorosa, così realizzando un effettivo contributo al bilancio statale.

A proposito del Ministero delle finanze, ritengo che sia urgente reali~zare
due obiettivi: rendere più efficiente e giusta la macchina tributaria ed attuare
una politica di largo respiro, con veri e propri colpi d'ala. Vorrei che il
ministro Colombo fosse lasciato tranquillo nel varo di alcune riforme e
aggiustamenti, vorrei che procedesse con calma e con i tempi dovuti: ma in
alcuni casi e in alcuni momenti i colpi d'ala sono indispensabili.

In questa sede non voglio sollevare questioni specifiche: se lo facessi
forse aprirei una discussione che non sarebbe proficua, ma non vi è dubbio
che nelle sedi competenti vanno posti anche questi problemi specifici, sia
pure tenendo conto del gettito tributario e del fatto che occorre risolvere
alcune questioni contemporaneamente; non ultima quella della finanza
locale, di cui si parla da molto tempo.

Mi vorrei soffermare ora, proprio per offrire al Ministro alcuni momenti
di riflessione, in modo particolare sulla spesa. Non voglio fare critiche, anzi
difendo il ministro Amato che viene accusato di aver ridotto gli stanziamenti
destinati al Mezzogiorno. Occorre, in verità, fare in modo che gli strumenti di
intervento nel Mezzogiorno tornino ad essere efficienti come un tempo
quando almeno, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, si poteva spendere in
tempi rapidi. Ho il timore che alcune spese ci procurino delle brutte
sorprese. Vede, presidente Fanfani, il debito pubblico è quello che è, gli
interessi aumentano e può aumentare l'onere: ma tutto ciò è al di fuori della
nostra volontà. Per il resto abbiamo gli stanziamenti di bilancio e quando le
spese sono legate ad un capitolo non vi è pericolo che si vada oltre.

Ormai da troppi anni, nei vari settori della sanità, della previdenza, degli
enti locali, delle aziende, all'inizio si dice che si prevede una certa spesa e poi
nel corso d'anno le spese aumentano notevolmente. Si dice «chiudiamo gli
ospedali» e si fanno emendamenti per quanto riguarda le spese. Quando poi
arriviamo a fine anno, veniamo a sapere che le spese ci preoccupano.
Bisogna essere allora estremamente precisi e rigorosi sia nel fare le
valutazioni sia nel predisporre gli strumenti che impediscono fenomeni di
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questo tipo. È inutile dire, ad esempio, per quanto riguarda i medicinali «noi
pensavamo che...» e poi accertare che è stato sfondato il tetto fissato.
Pertanto, chi vuole fare una certa politica, prima di varare certi provvedi~
menti, faccia un esame approfondito per vedere quanto effettiv~mente è
opportuno fare.

Per quanto riguarda la previdenza siamo arrivati a situazioni assurde di
questo tipo: la gestione precedente ~ non quella attuale ~ è arrivata a non
percepire i contributi, maliziosamente, dando la colpa a qualche parlamenta-

re al quale avevano chiesto magari una proroga per la percezione dei
contributi. E siamo arrivati ad avere differenze di migliaia di miliardi.

Per quanto riguarda le aziende, stiamo attenti perchè quando le aziende
non funzionano (lo dico con grosso dispiacere perchè una volta funzionava-
no bene) prima o poi i debiti si pagano.

Anche per quanto riguarda gli enti locali, il calcolo dovrebbe essere fatto
con quel senso di responsabilità che è necessario specialmente quando
vogliamo fare una politica di raccordo tra la gestione dello Stato e quella
degli enti locali.

Io, signor Presidente, dico questo perchè non vorrei che in alcune

valutazioni noi avessimo più espresso dei desideri che non assunto degli
impegni precisi e comunque io credo che mentre per le piccole cose ci sono

le leggi di accompagnamento per le grandi cose ci sono le leggi di riforma.
,Alcune leggi di riforma vanno fatte, è qui che si dimostra la modernità e

l'efficacia di una forza politica; questo dobbiamo veramente farlo, assumen-
do queL compito che ci è proprio. Pertanto, tutte le forze politiche hanno i
loro meriti e le loro carenze; per quanto mi riguarda, presidente Fanfani, lei
lo ha sentito come l'ho sentito io, siamo consapevoli dei profondi mutamenti
della nostra società, noi guideremo questi mutamenti, ma quest'opera va
fatta e se gli altri non la attuano mi permetta un richiamo. Lei ha mostrato
molto «polso» ed oggi ha la possibilità di farlo valere perchè la legge gliela
consente. Einaudi doveva essere ascoltato e non si faceva nulla senza prima
parlargliene e questa strada l'ha seguita Vanoni, l'hanno seguita tanti altri; ad
un certo momento però questo compito di coordinamento, di guida e di
direzione si è allentato. E si sente dire da taluno che vota contro la propria
volontà perchè, se si fosse sentito un uomo libero non avrebbe votato così. Io
ho sempre cercato di dare il mio contributo positivo ma soprattutto chiedo
che si trovino le strade giuste per farlo. Queste cose non le avrei dette oggi,
mi sono permesso di dirle perchè credo al mio paese e voglio che esso appaia
almeno al pari degli altri; come hanno risolto i problemi gli altri dobbiamo
risolverli anche noi.

Gli Stati Uniti, in momenti di difficoltà, quando si è trattato di prendere
delle decisioni, le hanno prese, così come hanno fatto altri paesi d'Europa,
assumendo anche posizioni coraggiose. Non voglio fare confronti ma se
guardiamo alcuni nostri partners della Comunità economica europea
constatiamo che hanno saputo mettere in atto un'azione molto severa e
rigorosa.

Signor Presidente, con grande solidarietà e, se posso dirlo, con grande
devozione, le ho voluto affidare queste mie considerazioni perchè nei limiti
in cui lo crede opportuno le usi nel modo più rigoroso possibile.

SPOSETTI. Signor Presidente, signor Ministro del bilancio, desidero
partire dal documento approvato a luglio, il documento di programmazione
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economica presentato dal Governo. La maggioranza approvò allora, alla
Camera, la risoluzione 6-00052 (seduta del 21 luglio 1988) e al Senato
l'ordine del giorno 9. Doc. LXXXIV, n. lA (seduta del 28 luglio 1988),
impegnando il Governo a scelte improntate al rigore e con l'obiettivo, per il
1992, del rientro. Ora ci troviamo di fronte a documenti che dovrebbero
rappresentare in cifre quelle indicazioni politiche. Abbiamo letto (e la
Camera dei deputati ha già discusso e votato) questi documenti; la
discussione però anche presso l'altro ramo del Parlamento non è stata a
senso unico e certo non solo per gli interventi dell'opposizione: voci
significative si sono levate per denunciare ritardi e carenze. Abbiamo
ascoltato poc'anzi la relazione fatta dal collega Dell'Osso, che nell'ultima
parte esprimeva una denuncia molto ferma rispetto alle scelte e alla politica
di questo Governo. Perplessità e dubbi quindi si sono avuti da parte delle
forze della maggioranza verso le scelte che sono state operate per il bilancio
e per la «finanziaria» anche se qualcuno ha parlato di atti di fede verso il
Governo nell'accettare i dati.

Ora, il quadro che abbiamo di fronte, e che è stato in più occasioni
tratteggiato, non è certo positivo: forti e documentabili sono i residui passivi
in alcuni settori-chiave; si sceglie di rimodulare le previsioni il che, tradotto
in termini comprensibili, significa tagliare investimenti e questi tagli
colpiscono essenzialmente il Mezzogiorno; non c'è stata una proposta per
rimuovere gli ostacoli di fronte ai ritardi nelle spese che dovevano essere
fatte; scelte politiche e previsioni di spesa non si traducono in opere, in
occupazione e in crescita economica.

Il nodo centrale della discussione, quindi, sta qui e analogamente si
colloca qui anche il nostro dissenso. L'alternativa è tra «tagliare» ovvero
qualificare, selezionare, rimuovere gli ostacoli, i vincoli e le vecchie
incrostazioni. Queste sono le scelte da operare. Di fronte a tanti ritardi della
spesa occorrerà intervenire, stimolare, sollecitare, decidere, ed allora si
ripropone una discussione che siamo costretti a richiamare e che riguarda il
ruolo (già richiamato dal collega Ferrari-Aggradi) che può svolgere il
Ministero del bilancio e della programmazione economica in questa
situazione. Oggi, dalle file della maggioranza, si è parlato di un Ministero
«serbatoio» di fondi di investimento che si incanalano verso altre
Amministrazioni centrali e periferiche senza che ci sia la possibilità di
verificare la puntuale destinazione delle risorse nè l'effettiva realizzazione
degli investimenti. È un giudizio fermo, molto netto, che richiederebbe delle
risposte altrettanto ferme, nette e chiare.

I ritardi nella spesa interessano anche la competenza specifica del
Ministero del bilancio. Basterebbe scorrere la relazione delle Corte dei conti
sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1987 per notare
investimenti fermi per la bonifica idraulica e per la forestazione. Per questi
due interventi non è stato effettuato alcun pagamento; la previsione di 200
miliardi è stata addirittura cancellata dal bilancio d'esercizio. Quali
strozzature impediscono l'erogazione e l'utilizzo dei fondi? Forse dovremmo
dedicare a ciò maggiore attenzione; ci sono iniziative concrete del Governo e
del Ministero del bilancio per rimuovere gli ostacoli e dare certezza in tempi
rapidi all'utilizzo delle risorse? Dai documenti che abbiamo esaminato non si
parla specificamente di un'attività di indirizzo e di coordinamento in materia
di finanza regionale. Le Regioni attendono da anni una maggiore certezza per
quanto riguarda il complesso delle risorse. Il disegno di legge sulla nuova
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disciplina della finanza regionale non fa però passi in avanti. Ma perchè non
si intende minimamente portare avanti un quadro di riferimento certo per
l'istituto regionale? La proposte in discussione con la manovra finanziaria
per il 1989 sono .tese a ridurre ancora le risorse, nonostante gli impegni presi.

C'è stato uno svuotamento di poteri e funzioni a livello di governo regionale e
il contemporaneo accentramento di competenze e decisioni. Mi auguro che
dopo la approvazione della legge n.400 di quest'anno sulla Presidenza del
Consiglio, che è stato il momento più significativo di incontro tra Governo e
Regioni, si possa mettere mano a delle decisioni più positive per il sistema
regionale. Ora si è aggiunta la decisione del Governo di bloccare le richieste
degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. I settori più colpiti sono
settori fondamentali nella vita delle nostre città, come l'edilizia scolastica, le
fognature, gli acquedotti. Personalmente, non sono riuscito a comprendere
tale decisione. Colpire l'edilizia scolastica significa creare problemi a un
settore, a una parte della vita della società italiana che non attraversa un
momento facile; ritardare gli investimenti per fognature ed acquedotti,
soprattutto in diverse zone del nostro paese, significa creare problemi seri
per la vita di intere comunità. Si colpiscono gli investimenti, si colpisce
l'occupazione, si dà un colpo serio alla qualità della vita di centri piccoli. e
grandi.

In riferimento poi alla politica del Governo per il Mezzogiorno, abbiamo
ascoltato la relazione del collega Dell'Osso il quale ha parlato di miopia, di
scarsa avvedutezza ed è andato anche oltre. Verrebbe da dire che alcune
pagine della relazione si potrebbero sottoscrivere, naturalmente ad eccezio~
ne dalle parti relative alla disciplina di Gruppo e all'autodifesa della
maggioranza, che evidentemente non possiamo accettare. La discussione
sulla tabella 4 è ormai incentrata quasi esclusivamente sulle risorse destinate
al FIO e le ragioni ritengo che siano anche fondate proprio perchè ci
troviamo di fronte a una massa di risorse notevoli. Dall'istituzione del Fondo
ad oggi sono stati distribuiti 16.407 miliardi già assegnati ad Amministrazioni
centrali, a Regioni, ad enti locali.

A questo punto, noi riteniamo opportuna una riflessione. Tale massa di
risorse ha prodotto crescita economica, occupazione, miglioramento del
sistema produttivo, cambiamenti significativi nella qualità della vita delle
città? Oppure ci troviamo di fronte ad un puro e semplice trasferimento di
risorse per opere fini a se stesse, senza un rapporto con il territorio e la sua
crescita ordinata? L'allora Ministro del bilancio, nell'ottobre del 1981, a
proposito della dotazione del FIO, disse che si sarebbe determinato un
impatto positivo non inferiore all' 1 per cento sul reddito nazionale del 1983.
A distanza di sette anni e dopo il passaggio di responsabilità, naturalmente
anche con diverse valutazioni, fra i vari Ministri, rimane nel Governo la
stessa convinzione e la stessa fiducia? È quella del FIO la via della
programmazione? La relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici per l'anno 1989, allegata alla Relazione previsionale e
programmata, dà molte notizie, ma sono notizie tecniche: numero dei
progetti, enti destinatari, rapporto tra progetti finanziati e progetti presentati,
settori d'intervento, rapporto tra le somme erogate e le Regioni, rapporto tra
le Amministrazioni centrali e regionali. Riteniamo però che manchi una
valutazione politica di fondo su tutto questo. Il Parlamento poi non è riuscito
fino da oggi a discutere nel profondo le scelte operate. Ritorno su un dato:
16.407 miliardi. Si pensa di distribuire, nel 1989, altri miliardi (non pochi)
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anche se di meno di quelli previsti a marzo di questo anno, e per i quali nel
paese si è messo in moto una meccanismo piuttosto singolare? Si pensa che
tutto si possa finanziare attraverso i canali del FIO? Questo anche per
operazioni per così dire «singolari», ma si potrebbe adoperare anche altri
termini, che concernono la trasparenza? Abbiamo parlato in altri momenti di
lobbies. Qual è il meccanismo che si è messo in piedi nel paese a proposito
del FIO? Sarebbe bene riflettere anche sul ruolo del Parlamento, che non
decide e non controlla il FIO. I criteri che determinano le graduatorie non li
conosciamo. Il CIPE sceglie, cancella, modifica le valutazioni nel Nucleo
secondo termini e regole che il Parlamento non conosce.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Le
deliberazioni del CIPE sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, non i
criteri.

Quest'anno i criteri sono stati riveduti e migliorati. Queste misure
vennero prese in luglio ma prima si provvide a far pagare i fondi non pagati
in passato.

SPOSETTI. Ma attraverso quali passaggi si determina il processo della
programmazione economica? Noi siamo molto perplessi perchè a leggere i
documenti di questi anni ~ la riflessione che ho cercato di fare prende le

mosse dal 1981 ~ sull'argomento FIO si vede come sia venuto meno

l'entusiasmo iniziale. Emergono forzature, incoerenze ed anche scelte
discutibili, che nel passato hanno creato conflitti ed hanno richiesto
l'intervento del Parlamento. Si era partiti con il grande FIO, con grandi
progetti che hanno fatto insorgere dei problemi. Oggi siamo arrivati a
qualcosa di più modesto e parliamo di progetti cantierabili. Poi però si legge
nei documenti che i tempi per l'avvio dei cantieri non sono rispettati.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Nei
giorni scorsi, a seguito di un'ispezione, ho accertato che dopo sei mesi in un
caso ancora doveva essere redatto il progetto esecutivo.

SPOSETTI. Ma allora i criteri che lei richiamava poc'anzi fanno
insorgere delle perplessità. Del resto il concetto di «apertura di un cantiere»
è molto vasto e può significare anche soltanto la recinzione dell'area ed il
cartello con su scritto «opera finanziata dal FIO».

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Nei
giorni scorsi in Puglia uno dei nuclei ispettivi ha verificato che non si era
nemmeno reperito il terreno.

SPOSETTI. Ecco, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ho appuntato
alcune valutazioni da lei svolte alla Camera e degli accenti quanto meno
dubbiosi; trovo ora una conferma nelle sue affermazioni in questa sede.

Ora, il Nucleo di valutazione allarga il suo raggio d'azione e dovrà
esaminare anche i progetti presentati dagli enti locali alla Cassa depositi e
prestiti, il cui costo sia superiore ai 40 miliardi. Il Nucleo poi ha già operato
in collaborazione con altre Amministrazioni: ricordo il programma annuale
del Ministero dell'ambiente, il piano di disinquinamento del Lambro, i
progetti presentati in base alla legge n. 64 del 1986 ed il programma di
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ricerca per le tecnologie in cardiologia. Sarebbe allora interessante
conoscere le valutazioni del Ministro in ordine a queste nuove incombenze
del Nucleo sui progetti non riferibili al FIO.

Ma altre Amministrazioni hanno dato vita alloro nucleo di valutazione e
si pone il problema del coordinamento degli interventi e del governo
dell'economia: è la conseguenza logica della creazione di più centri di valuta-
zione.

Dalla lettura dei documenti si evince ancora che le notizie sugli
investimenti delle varie Amministrazioni non arrivano al Ministero del
bilancio e temo che la situazione peggiorerà nel momento in cui ogni
Amministrazione centrale, ogni Ministero avrà il suo nucleo di valutazione e
nessuno farà più riferimento al Ministero del bilancio.

La relazione sull'attività del Nucleo cui facevo poc'anzi riferimento dà
tutta una serie di notizie, compresa quella che su 248 progetti riguardanti il
Mezzogiorno, per 124 non è stato possibile formulare un giudizio in quanto si
sarebbe configurata una riformulazione complessiva degli stessi; però rimane
un punto, signor Ministro: qual è la proposta per rimuovere tali carenze? Che
cosa succede dopo la valutazione del Nucleo e le decisioni del CIPE? Come si
procede agli appalti? Quali sono i tempi di realizzazione delle opere? Come
viene utilizzato il meccanismo dei ribassi d'asta? Oltre alla realizzazione
dell'opera, esiste un programma per utilizzare l'opera stessa? Faccio
l'esempio dei finanziamenti per un progetto di irrigazione: a fronte
dell'arrivo dell'acqua, possono essere attivate nuove colture? C'è un
programma per l'utilizzo? C'è un programma di formazione professionale per
i giovani da occupare? Certo, come dice la relazione, questi interventi in
termini di attivazione dell'occupazione possono dare anche risultati non
soddisfacenti se nel contempo non sono supportati da un programma serio di
attività collegate.

Nella lettura della relazione della Corte dei conti abbiamo trovato
conferma delle nostre valutazioni: le notizie sugli esiti delle verifiche degli
ispettori attengono ad aspetti del tutto insignificanti (ad esempio, numero dei
progetti liquidati); non si hanno informazioni sui ritardi nell'esecuzione delle
opere, sugli investimenti che non vedono a fronte opere completate, su opere
completate che però non sono funzionanti, sui tempi lunghi di realizzazione
e sulle conseguenze finanziarie.

Il FIO era nato con grande entusiasmo dei proponenti: aveva una sua
filosofia edera collegato al piano :ilmedio termine. Ha superato varie fasi ma,
signor Ministro, ha svolto un ruolo di strumento della programmazione
economica? Lo si vuole ancora mantenere in vita? Sembra di sì, dalle
proposte del bilancio: almeno però lo si renda efficace, opportunamente
rapido, collegato ad una programmazione di interventi finalizzati.

Il Parlamento deve decidere e deve riuscire anche a fare una verifica
sulle decisioni, invece fino ad ora ha operato nei confronti del FIO solo
istituendo delle riserve e nella relazione sull'attività del Nucleo di
valutazione si rileva che sarebbe opportuno riconsiderare questa indicazione
«per non compromettere ulteriormente la funzionalità del fondo quale
strumento di diversificazione ed innovazione della spesa pubblica» (p. 29).
Che cosa significa questa frase: che è già tutto compromesso, che il
Parlamento non può operare proprie scelte o che le richieste dei vari Ministri
soffocano le valutazioni del Nucleo? Non si riesce a capire quale ruolo possa
e debba svolgere il Parlamento.
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Per concludere, dopo sette anni è opportuno fare un bilancio, avere un
giudizio politico del Governo e innanzi tutto del Ministro del bilancio e della
programma~ione economica. Come sono state utilizzate le risorse? C'è stata
celerità, efficienza, trasparenza? Come avviene la selezione? Quali sono i
criteri della graduatoria? Il FIO deve ancora continuare ad operare? Quali
correzioni vanno apportate, quali compatibilità devono essere determinate?

Lei, signor Ministro, ha ricordato che il FIO è fermo da tre anni. Oggi
finalm~nte sono state accolte le sollecitazioni, le proposte e le preoccupazio-
ni di molte Amministrazioni centrali e periferiche. Nel 1988 c'è stato un
basso tasso di litigiosità all'interno del CIPE e un basso tasso di protesta fuori,
per le esclusioni e vi è stata una sommatoria di fondi che ha consentito di
accogliere molte proposte e molte richieste di finanziamento. Ma che cosa
succederà nel 1989, con le risorse diminuite e con la tensione aumentata?

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Prima di andare via glielo dirò, così non dormirà stanotte!

SPOSETTI. Grazie, signor Ministro.

RASTRELLI. Signor Presidente, innanzitutto ritengo doveroso esprimere
al senatore Dell'Osso un vivo apprezzamento che non attiene al motivo
polemico della sua relazione, che più o meno può essere considerata una
relazione di minoranza, ma attiene alla funzione propria del relatore in una
Commissione. O il relatore lo si vede come lo vede evidentemente il senatore
Ferrari-Aggradi, come organismo di supporto al Governo e alla maggioranza,
oppure lo si vede come uomo, organo neutrale e indifferente, giudice
imparziale rispetto ad una Commissione nella quale è rappresentata, fino a
prova contraria, sia la maggioranza che l'opposizione.

Mi sembra quindi che tutte le critiche che sono state mosse alla relazione
del senatore Dell'Osso siano prive di effetto perchè i fatti che il senatore
Dell'Osso ha prospettato in termini precisi sono fatti obiettivi sui quali non
può essere sollevata alcuna contestazione. La realtà di questa programmazio-
ne economica del Ministero del bilancio porta ad una considerazione
fondamentale, alla quale credo di dover dare un valore prioritario, che
riguarda la penalizzazione degli interessi del Mezzogiorno. Qui si dimentica
che il problema del Mezzogiorno, con la sua disoccupazione, è un problema
più importante rispetto allo stesso debito pubblico perchè la disoccupazione
crea malessere, il malessere crea criminalità organizzata e la criminalità
organizzata sottrae beni, fondi e finanziamenti alle attività legali dello Stato e
dei privati. È un circolo vizioso che si chiude ed è una mina incombente sulla
società italiana.

Tutto il movimento economico del Ministero del bilancio si articola in
effetti in una tendenza evolutiva della spesa del conto capitale, che risulta di
fatti incrementata, a legislazione invariata, di 244.046 milioni; nonostante
questa tendenza di evoluzione e di aumento, la penalizzazione per
trasferimenti diretti al MezzogiorilO d'Italia ammonta però, a seguito delle
rimodulazioni conseguenti alle variazioni operate nelle tabelle allegate al
disegno di legge finanziaria, a 3.180 miliardi, come ha esattamente enunciato
il senatore Dell'Osso. Allora, la domanda che si pone un senatore di
minoranza è questa: qual è la filosofia complessiva che la programmazione
economica dello Stato e del Governo intende stabilire rispetto a questo
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problema che noi riteniamo essere prioritario? È quella di dimenticarsene, di
far finta di niente, di avvalersi di una tecnica da ragionieri e non da politici, o
è quella di affrontare veramente a fondo il problema del Mezzogiorno
d'Italia? Ci si dice che sono state penal~zzate le partite prevalentemente
stanziate o programmate nel Meridione in quanto il Mezzogiorno d'Italia non
è in condizioni di spendere adeguatamente le somme disponibili, ma anche
questo è un errore perchè semmai la ristrutturazione andava fatta non
tagliando le disponibilità economiche ma modificando le procedure,
creando una trasparenza che non c'è attualmente nella gestione delle risorse
del Mezzogiorno, realizzando un sistema innovativo per consentire di
produrre quella massa di investimenti che è il solo rimedio al grande
problema della società meridionale la quale, facendo parte fino a prova
contraria della società nazionale, o viene integrata complessivamente nel
tessuto economico, produttivo e sociale del paese, o è destinata a creare,
come dicevo poc'anzi, delle ripercussioni assolutament~ negative sul quadro
complessivo della politica italiana.

Per altro verso, la complessiva stesura della relazione allo stato di
previsione del Ministero del bilancio e della programmazione non si
modifica rispetto alle annotazioni, ai presupposti e ai precedenti degli anni
scorsi. Io credo che se prendessimo la relazione alla tabella 4 dell'anno
scorso e la ponessimo a confronto con le risultanze di oggi, salvo le
variazioni di cifre, la filosofia complessiva risulterebbe - essere rimasta la

stessa anche se per la verità, a titolo personale, conoscendo la capacità e la
forza di volontà dell'attuale Ministro del bilancio, mi sarei augurato che una
qualche variazione o almeno una qualche linea di tendenza fosse emersa
dalla relazione di quest'anno. Quindi, tutto tende a perpetuarsi nel tempo
senza modificazioni salvo un passaggio che ritengo simpatico, perchè
enunciativo di un principio: in coda alla nota preliminare allo stato di
previsione del Ministero del bilancio (pag. XVI dello stampato) è riportato, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 362 del 1988, l'elenco dei
capitoli di parte corrente per i quali il tasso di variazione applicato è
significativamente (questa parola è emblematica) diverso da quello indicato
per le spese di parte corrente nel documento di programmazione economica
e finanziaria. In questa elencazione, si evidenziano soltanto i capitoli: 1019
(indennità... per missioni nel territorio nazionale), che ha una percentuale in
aumento, rispetto al bilancio assestato 1988, dell'87,S per cento; 1135
(spese... per incarichi speciali), che ha una percentuale in aumento del 30,4
per cento; 1140 (manutenzione... di mezzi di trasporto), che aumenta del 27,8
per cento; 1551 (compensi agli esperti...) ~ e questo è un punto essenziale ~

che reca un aumento del 66,6 per cento; 1155 (fitto di locali...) che presenta
un aumento del 19 per cento. Questo che cosa indica? Indica che sulla base
dei vecchi sistemi programmatici, che hanno dato i risultati che conosciamo
fino ad oggi, c'è soltanto un tentativo di modernizzare la struttura del
Ministero del bilancio attraverso consulenze esterne ~ almeno credo che

questa sia la finalità di quei notevoli aumenti delle disponibilità che ho
appena sottolineato ~, per realizzare un miglior funzionamento dell'Ammini~
strazione oppure per studiare (e questo mi augurerei che fosse finalmente
fatto per il prossimo anno) una linea di tendenza completamente diversa e
produttiva rispetto al passato che consentisse di poter vedere qualche
differenza della impostazione programmatica del bilancio quale non risulta
attualmente.
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Quindi non posso, come primo parere preliminare sulla tabella di
bilancio, che dichiarare l'insoddisfazione complessiva della parte politica che
rappresento e preannuncio il tentativo, attraverso opportune modificazioni
delle poste di bilancio, di correggere questa tendenza penalizzante per il
Mezzogiorno che ritengo politicamente grave.

VIGNOLA. Signor Presidente, io condivido l'insoddisfazione e il
malessere registrati nella relazione del senatore Dell'Osso; condivido anche
le invocazioni, non dirò le insoddisfazioni, del senatore Ferrari~Aggradi e
condivido infine le puhtuali osservazioni che ha fatto il collega Sposetti. La
verità è, secondo me, che la discussione si sta svolgendo su due piani, di cui
uno fa riferimento al Ministro del bilancio così come lo abbiamo concepito
nel corso degli ultimi anni: un Ministro che è stato ridotto a Ministro di
spesa, un Ministro che ha visto il FIO ~ nato come uno strumento agile di
intervento sulla situazione economica, collegato al piano a medio termine ~

ridotto ad uno sportello, ad uno dei tanti sportelli, la cui gestione è stata per
qualche tempo arbitraria; a questa questione abbiamo posto nel corso di
questi anni qualche vincolo con la legge sul Nucleo di valutazione, sull'ISPE,
ma in realtà il FIO continua ad essere uno sportello disancorato dal suo
carattere originario di strumento di manovra di politica economica.

L'altro piano sul quale stiamo cercando di discutere ~ e qui condivido le
invocazioni del senatore Ferrari-Aggradi e il malessere del senatore Dell'Osso
~ è riferito non tanto al Ministro del bilancio, ma al presidente Fanfani. È
riferito cioè ad un uomo che abbiamo considerato e consideriamo
certamente non un liberista e dal quale vorremmo una qualche risposta.

Voglio identificare due questioni. La prima è questa: nel corso di questi
anni, dal 1983 in poi, abbiamo avuto una congiuntura economica
eccezionalmente favorevole che ha determinato un notevole incremento
delle capacità di profitto da parte delle imprese, çhe ha portato a una
maggiore competitività del nostro paese, ma che non ha portato ad alcun
allargamento della base produttiva. Tutto si è risolto e si sta risolvendo in un
utilizzo integrale delle potenzialità esistenti, al massimo in uno sfruttamento
intensivo di queste potenzialità e io, da vecchio sindacalista, dico anche
nell'aggravamento delle condizioni di vita degli operai, i quàli sono costretti
a lavorare a doppi o tripli turni, con il sabato lavorato, con gli straordinari e
con un salario certamente sommerso che viene appunto garantito in
conseguenza dell'utilizzo intensificato di queste potenzialità. Questo è il
primo problema, perchè nel corso di questi anni abbiamo avuto un Governo
che ha rinunciato a dirigere l'economia, per ritirarsi dal pubblico e aprire la
possibilità al privato di intervenire negli spazi che venivano lasciati liberi.
Ora, vogliamo uscire da una situazione di liberismo che nel corso di questi
anni, pur in presenza di una congiuntura favorevole, ha determinato un
arresto delle capacità di sviluppo ulteriori del nostro paese? Il Mezzogiorno
non è un fatto straordinario, il problema del Mezzogiorno è che nel corso di
questi anni la politica nazionale si è mossa in una direzione del tutto opposta
agli interessi del Mezzogiorno e dell'occupazione.

La seconda questione si riferisce all'obiettivo del 1992; giustamente il
professor Saraceno ha ricordato che l'atto della Comunità prevede per
l'acquisizione del mercato unico il periodo 1986~1992: ne è già trascorso un
terzo. Per i due terzi futuri che facciamo? Esiste uno strumento, una politica,
un'intenzione, una volontà di dare a questo obiettivo un governo? Questa è la
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grande questione che abbiamo di fronte. Naturalmente dovrebbe essere il
Ministero del bilancio e della programmazione economica questo strumento.
Il professor Saraceno, che io stimo moltissimo, come credo anche il
presidente Fanfani, afferma che la politica di industrializzazione del
Mezzogiorno ha carattere profondamente diverso dalle altre azioni costituen~
ti intervento straordinario. Essa consiste nella introduzione, rispetto al
passato, di un nuovo modo di crescita delle industrie del Centro~Nord e,
dopo il 1992, dell'industria europea; un modo di crescita nel quale si fa
cessare la concentrazione dello sviluppo industriale nelle sole regioni del
Centro~Nord e si promuove il formarsi di una corrente di investimenti
industriali nel Mezzogiorno. Lo stesso dovrebbe essere avviato sul piano
europeo dopo il 1992. Volevo dunque sottoporre queste due questioni al
presidente Fanfani sapendo d'avere un interlocutore valido.

Facendo poi qualche riferimento più ravvicinato, signor Presidente, il
documento di manovra politico~economica che il Parlamento ha approvato a
luglio, con il nostro voto contrario, prevedeva un incremento del reddito del
2,5 per cento, che già il professor Saraceno riteneva insufficiente a garantire
uno sviluppo dell'occupazione bastevole soltanto al mantenimento dei livelli
d'occupazione esistenti. Nella legge finanziaria per il 1988, presidente
Fanfani, l'articolo 17, comma 38, prevedeva il concorso dello Stato nella
misura del 90 per ,cento per i progetti di costruzione, ampliamento,
sistemazione di acquedotti. Il successivo comma 42 prevedeva che il CIPE
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge dovesse dettare i
criteri per la concessione dei relativi mutui, cosa che il CIPE non ha fatto
entro trenta giorni, ma a giugno. Il CIPE ha fissato un termine di sessantà
giorni per la presentazione dei progetti e delle schede al Ministero dei lavori
pubblici, termine che veniva così a scadere il 30 agosto; ciò significa che le
Regioni sono state messe in condizione di non presentare alcunchè, e quindi
di non poter utilizzare il 90 per cento di quella somma di mutui, concessi
soltanto per il 1989, di 90 miliardi.

Un'altra questione riguarda i fondi per le aree terremotate della
Campania e della Basilicata. Vorrei chiederle, presidente Fanfani, perchè
non sono stati divisi i fondi destinati al titolo VIII della legge n. 219, perchè
non sono state distribuite tra la regione Campania e il comune di Napoli e
sono giacenti, inutilizzate, alcune migliaia di miliardi, che vengono invocate
per rimodulare la spesa nella legge finanziaria del 1989.

Volevo infine porre un'ultima questione a proposito di una nota che ho
tratto dalla relazione sulle leggi pluriennali di spesa, a proposito, appunto,
della legge n. 219. Lo stanziamento del 1988 ammonta a complessive lire
4.793 miliardi, derivanti dalle autorizzazioni di spesa delle leggi finanziarie
del 1987 e del 1988. Nel' primo semestre del presente esercizio si è
provveduto a trasferimenti per soli 13 miliardi; nel secondo semestre 1988 si
sono avviati altri trasferimenti con i quali vengono integralmente utilizzati i
fondi stanziati dalle leggi finanziarie del 1986 e del 1987, sulla base
naturalmente delle relative determinazioni del CIPE. Vorrei capire che cosa
significa che sono in corso dei trasferimenti e quando saranno trasferiti i
fondi per il 1988. La ricostruzione in corso e che tenderebbe ad accelerare, si
sta fermando da marzo.

AZZARÀ. Signor Presidente, vorrei chiedere al mmIstro Fanfani,
piuttosto in qualità di Ministro della programmazione, che non come
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Ministro del bilancio, di dirci quali sono gli obiettivi che si intendono
raggiungere. Infatti, non mi lamenterei tanto della riduzione delle risorse
destinate al Mezzogiorno, se a fronte di ciò vi fosse una programmazione di
recupero, non soltanto in termini finanziari bensì in termini di sviluppo,
della politica del Mezzogiorno.

Quando l'anno scorso abbiamo esaminato il disegno di legge finanziaria
in Parlamento, abbiamo svolto una grande discussione sul problema della
riserva delle risorse finanziarie per il Mezzogiorno. Per la verità, malgrado le
discussioni, nelle quali più o meno unanimemente si chiedeva la verifica del
rispetto di detta riserva, di fatto non avemmo una risposta; peraltro, non
furono indicate le fonti finanziarie a cui si dovesse far riferimento per la
riserva stessa.

Ecco, vedo che questa tendenza va peggiorando e si giustifica tale lacuna
con un alibi abbastanza semplice: il Mezzogiorno non è nelle condizioni di
spendere. Ho avuto la ventura di svolgere tutta la mia attività politica in
istituzioni del Mezzogiorno e ho quindi potuto conoscere i meccanismi di
spesa, i meccanismi di controllo e di sbarramento sulle spese e le procedure
diverse e accelerate. A questo proposito, presidente Fanfani, vorrei
sottolineare un aspetto (e lo faccio proprio perchè conosco la sua dirittura
morale): oggi le opere che si accelerano sono quelle collegate al cosiddetto
istituto della concessione sul quale forse andrebbe fatta una riflessione
attenta. Infatti, la riappropriazione al centro, non tanto degli appalti nel
senso tecnico del termine (che sono un elemento di concorrenza) quanto
della ripartizione delle grandi opere in un sistema che sfugge completamente
al controllo delle autonomie locali e delle Regioni in particolare, forse è
l'unica via nella quale confluisce l'interesse dei grandi soggetti economici; il
che consente una procedura rapida. Al contrario, vi è una infinità di lacci e
lacciuoli che si frappongono alla gestione della politica del Mezzogiorno. Tali
ostacoli non sono stati posti dagli amministratori, dagli enti locali, nè tanto
meno dai cittadini del Mezzogiorno, ma di fatto ritardano l'erogazione delle
risorse. Del resto anche la confusione che ha fatto il senatore Sposetti in
ordine ai nuclei di valutazione è emblematica: si stanno moltiplicando anche
i nuclei di valutazione ed essi rispondono a criteri di volta in volta dif-
ferenti.

A questo proposito vorrei anche far notare il prosperare delle società
incaricate di compilare le cosiddette «schede». Già abbiamo assistito a questo
fenomeno quando si avviò il nucleo di valutazione del FIO: in quella
occasione nacquero gruppi specializzati nella redazione delle «schede» ed
oggi che si stanno moltiplicando questi meccanismi di valutazione, forse gli
unici utili vanno proprio agli studi e ai gruppi professionali collegati ai nuclei
di valutazione. E questo non fa altro che ritardare permanentemente la spesa.

Faccio un esempio: quando fui Presidente della Regione Basilicata
presentai un certo progetto FIO, che il Nucleo di valutazione ritenne non
essere assolutamente valutabile, mancando un giusto rapporto fra costi e
benefici; ebbene, lo stesso progetto l'anno successivo ebbe piena approvazio-
ne: era uno di quelli che andavano in testa.

Ecco, è necessario sgombrare il campo da tutti questi sospetti,
soprattutto da questi ritardi. Infatti, il ritardo non è un danno in sè stesso, ma
rappresenta un alibi attraverso il quale si sottraggono risorse economiche.

Ci troviamo di fronte ad una situazione esplosiva: da un lato,
teoricamente, vi è una massa considerevole di risorse economiche; dall'altro,
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per una serie di meccanismi burocratici e di ostacoli che sifrappongono, vi è

una difficoltàobiettiva di spesa. Con due conseguenze: la prima, di uno

scarso sviluppo; la seconda, di un recupero a carico del Mezzogiorno di una

serie di risorse finanziarie.Potremmo anche accettare (se la tendenza non

fosse sempre più negativa) alcuni sacrificio rinvii,se contemporaneamente

si ponesse mano ad una riforma sostanziale del sistema che accelerasse, che

aiutasse le autonomie locali a rendere più rapida ed efficace la spesa. Il

sistema dei controlli preventivi, come sanno tutti,non ha alcuna efficaciaper

la trasparenza della spesa; il controllo preventivo è di fatto il mezzo

attraverso ilquale si può perpetuare tutto ciò che trasparente non è. Anche

l'usciere che deve spedire una lettera, nel momento in cui il sistema dei

controlli si moltiplica e si aggroviglia su se stesso, finisce per rappresentare

un esempio mancato di quella trasparenza che tuttiverbalmente invochiamo,

ma che di fatto non riusciamo ad attuare.

La manovra al nostro esame, prima ancora che di cifre,che di risorse

finanziarie, dovrebbe essere una manovra di scelte politiche; scelte politiche

che non riusciamo ad individuare: è il primo grosso problema che sottolineo.

A fronte del contenimento e del recupero di spese da destinare ad altri settori

non si opera contemporaneamente sulle procedure: non vi è neppure una

parola che faccia pensare a procedure diverse, a procedure più accelerate.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Quello che lei ha detto finora, senatore Azzarà, non riguarda solo il FIO, ma
tutta la progettazione.

AllARÀ. Infatti, Presidente, stavo arrivando anche a questo. Ho avuto
modo di redigere una relazione nella quale ho compiuto una verifica della
presenza di tecnici nelle strutture del Mezzogiorno. Non mi permetto di
rinviare nessuno a quella relazione, tuttavia le strutture degli enti locali del
Mezzogiorno, rispetto alle strutture degli enti locali del Centro~Nord, con la
stessa popolazione e con problemi senz'altro più complessi, sono più
arretrate. Del resto, abbiamo tanto deprecato i «decreti Stammati» e chi
come me ha dato un giudizio assolutamente negativo dei riflessi che quei
decreti hanno prodotto non può non rilevare che il sistema degli enti locali
del Mezzogiorno è di una debolezza incredibile: e questo riguarda sia la
copertura dei posti in organico che la professionalità.

FANFANI, ministro del bilanclO e della programmazione economica.
Donde l'immigrazione laggiù di progettisti in cerca di lavoro.

AllARÀ. Questo è un altro aspetto non sempre semplice e chiaro.Certo
è che c'è una calata delle società di progettazione che si sostituiscono alle
strutture degli enti locali e non ne consentono la crescita.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Il
fenomeno è analogo a quanto siè verificato recentemente con le giocate al
«Totocalcio»: lei ha visto che la comparsa in una domenica di una vincita da
quattro miliardi ha fatto quasi aumentare del 30 per cento l'investimento
della domenica successiva. Scusandomi per questa battuta, non posso non
rilevare che l'annunzio, a maggio~giugno dell'anno scorso, che oltre 7.000
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miliardi erano stati assegnati ha fatto sì che i progettisti si moltiplicassero.
Questa è una chiave molto utile per arrivare a capire certe cose.

Ecco perchè lei, senatore Sposetti, non dormirà stasera; perchè
quest'anno i progettisti sono arrivati (mi pare lo abbia detto anche lei) a 896,
però gli investimenti che accorrerebbero superano i 31.000 miliardi, mentre
i mezzi a disposizione non arrivano a 1.700 miliardi. Anche io non dormo da
qualche settimana pensando a questa cosa.

AllARÀ. Riprendendo, signor Presidente, sempre cercando di seguire
questa logica, volevo dire che c'è ancora un altro aspetto sul quale a mio
avviso ci vorrebbe una maggiore coerenza.

Se si vuole rispondere in qualche maniera alla domanda di ricostruzione,
di sviluppo e di occupazione, probabilmente le cifre che vengono riservate
alle aree meridionali (soprattutto alla Campania e alla Basilicata) vanno
aumentate.

Noi abbiamo seguìto con grande difficoltà per la scarsezza di mezzi e per
le difficoltà di organizzazione, nel periodo 1985~ 1986, tutta la fase relativa
alla ricostruzione, con i problemi enormi che non sto qui ad enumerare.
Certo è che fra il 1985 e il 1986 l'organizzazione si è messa a punto
abbastanza bene e soprattutto sono cominciate ad arrivare le risorse, con i
programmi di progettazione esecutivi, con i piani regolatori, con i piani di
recupero, cioè con tutti gli strumenti giuridico-amministrativi e tecnici; ma
proprio nel momento in cui si è arrivati a questa fase c'è stata una chiusura
dura su questo settore che rischia di arrestare definitivamente il processo di
ristabilimento. È stato molto difficile mettere in moto questo meccanismo e
con grande difficoltà noi abbiamo dovuto operare, nella prima parte della
ricostruzione, soprattutto nel 1985, una azione di contenimento perchè non
c'erano risorse; poi il processo si è allargato e si è anche consentita una
maggiore capacità imprenditoriale, di iniziativa, eccetera: ma oggi abbiamo
una «stretta» che ci porta indietro. Se si tiene presente che in questo
momento noi non ci troviamo di fronte soltanto il problema della
ricostruzione, ma anche e soprattutto quello dello sviluppo che è proprio la
fase più delicata, quella nella quale si comincia ad avere un riscontro sia in
termini di infrastrutture collegate sia in termini direttamente produttivi,
questo si rivela un altro degli aspetti particolarmente pericolosi.

Io mi rendo conto che c'è una manovra finanziaria molto sofferta, che si
è alterata alla Camera dei deputati, e quindi non sono così velleitario da
ritenere che il mio intervento, magari appassionato, ma certamente
insufficiente, riesca a modificare qualcosa; su questo infatti dissento dal
collega Dell'Osso, il cui intervento peraltro condivido per tutto il resto; non è
soltanto un problema di lealtà, che non è mai mancata, verso la maggioranza:
è che mi rendo conto che al punto in cui siamo non è possibile fare tutto
daccapo.

DELL'OSSO, estensore designato del rapporto sulla tabella 4 e sul disegno
di legge n. J442. Infatti io ho proposto di esprimerci in termini favorevoli
sulla tabella 4.

AllARÀ. Sì, ma credo che non dovrebbe essere soltanto per disciplina,
bensì anche...
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DELL'OSSO, estensore designato del rapporto sulla tabella 4 e sul disegno
di legge n. 1442. Lei non lo dice, senatore Azzarà, ma è come se lo dicesse.

AZZARÀ. Io le ho dato tutta la solidarietà e l'apprezzamento, senatore
Dell'Osso, quindi non ci troviamo in posizioni contrastanti. Volevo dire che
però io, dal Governo e dal Parlamento, mi aspetterei che vi fosse un indirizzo,
almeno questo, un impegno non soltanto verbale ma concreto che si
manifestasse anche nell'espressione di modalità e tempi per affrontare
questo problema.

Lei sa, signor Presidente, che in questo momento nel Nord non c'è più
disoccupazione o che comunque essa è fortemente ridotta in alcune regioni;
si può correre il rischio, con gli effetti che abbiamo già sperimentato, di una
nuova emigrazione e il presidente del Censis De Rita ha indicato questa
prospettiva di risalita in massa di nuovo al Nord. Ma io penso che ci siano dei
settori, delle attività che si possono incrementare nel Mezzogiorno per
ristabilire un equilibrio complessivo. Non so che cosa concretamente si
possa fare in questa sede, ma certamente (e perciò mi riferivo al Ministro
della programmazione economica ma soprattutto a lei, onorevole Fanfani,
che ha sempre dimostrato capacità operativa) si potrebbe dare almeno una
impostazione o un indirizzo, qualcosa di più specifico, perchè è veramente
pericoloso che l'intervento straordinario, un fatto eccezionale che andava ad
aggiungersi al resto di un discorso, oggi addirittura sia andato a finanziare un
altro intervento, il FIO, che era nato da una trattativa eccezionale con i
sindacati. Oggi, con l'intervento della legge n. 64, noi andiamo a finanziare il
FIO: mi sembra sia un indirizzo esattamente opposto alla indicazione che è
sempre stata data. Se non si realizza un'inversione di questa tendenza, al di là
dei numeri, sui quali si può sempre discutere, a mio avviso perdiamo una
grande battaglia per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia.

BOLLIN!. Signor Presidente, ho letto il disegno di legge relativo alla
finanza pubblica (Atto Senato n. 1423), approvato dalla Camera dei deputati e
all'ordine del giorno della nostra Commissione, e c'è un punto che desidero
sottolineare: si tratta del problema dei residui di stanziamento e del potere
che viene attribuito al Ministro del tesoro di ridurre gli stanziamenti di
competenza in presenza di residui particolarmente elevati. Questo potere
riguarda la riduzione dello stanziamento dal 50 all'80 per cento e si riferisce
a spese di investimento.

Allora mi sono domandato quale fosse la dimensione di questa
operazione. Dal rendiconto del 1987 risulta che questa somma potrebbe
aggirarsi intorno a 16.500 miliardi: tagliare del 50 per cento significherebbe
ridurre di oltre 8.000 miliardi, che sono tutti di investimenti. Può essere una
cosa giusta.

Ora qual è l'effetto di questa misura sul suo Ministero, onorevole
Ministro del bilancio? Ho guardato il bilancio del suo Ministero e ho trovato
che lo scorso anno aveva più o meno 2.875 miliardi di residui di
stanziamento. Se vengono tagliati per il 50 per cento come minimo, il suo
Ministero perde circa 1.500 miliardi che riguardano interventi in aree di
grande interesse.

Allora io mi domando: è possibile, è giusto accettare questa operazione
di un taglio assolutamente indiscriminato di somme che potrebbero essere di
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grande rilievo, senza entrare nel merito delle ragioni che hanno provocato
questi ritardi?

Però, onorevole Fanfani, mentre gli altri sono Ministeri, diciamo così,
operativi, di spesa, che la spesa la devono organizzare, la devono realizzare,
per cui ci sono appalti, concorsi, progetti, nel suo Ministero passano, grosso
modo, per quanto riguarda la spesa di parte capitale, 15~16.000 miliardi. A
metà dello scorso anno lei ne aveva 6.500 non ancora impegnati, eppure il
suo compito è quello di prendere e lasciare, un trasporto di carte. Lei non
deve intervenire per nulla, al massimo può fare una ripartizione. Non esiste
cioè difficoltà nella realizzazione della spesa, non c'è mai un ritardo nel
trasmettere un documento o nel fare un conto, è una procedura puramente
cartacea perchè non incide in nessun modo sulla concretezza dell'investi~
mento. Io domando allora, signor Prèsidente, se è possibile accettare che con
una misura di questo genere il suo Ministero venga colpito nel 50 per cento
della spesa per investimenti, almeno per quanto riguarda questi residui,
senza fare nulla per difenderla.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Facciamo perfino finta di essere colpiti, perchè questi fondi non sono
destinati al Ministero del bilancio. Figurano, ma sono assegnati al Ministero
del bilancio soltanto in quanto serve a farli trasferire ad altri Ministeri.

BOLLIN!. È un ufficio postale!

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Peggio, si legge nei bilanci che sono stati dati ma è difficile ricostruire come
va a finire.

BOLLIN!. Il fatto però è che la responsabilità di questa operazione la
possiamo dare a lei, almeno per quanto riguarda la sua parte di investimenti
che verrà tagliata.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Forse troverà la ragione per la quale non ho opposto nessuna resistenza al
fatto che si riducessero della metà.

SPADACCIA. Questa mi sembra una buona risposta!

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Per
la verità li ho esortati a fare ancora di più, nella speranza che chi poi riceve i
fondi, almeno li spenda.

BOLLIN!. Ma lei sa benissimo che i destinatari della spesa non hanno il
potere di modificare le procedure che inducono a tutti questi ritardi. La
responsabilità di modificare quelle procedure è sua, se lei trova che nel
processo di distribuzione di queste risorse ci sono delle difficoltà; io altre
volte ho detto ai Ministri del bilancio di intervenire, altrimenti si genera
questo ritardo...

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Non
essendo riusciti a spendere queste somme ed avendo osservato che non
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c'erano speranze, ho chiesto io stesso che si procedesse a dei tagli, perchè
non voglio fare il deposito dei bagagli.

BOLLIN!. Allora, presidente Fanfani, lei mi porta ad un altro argomento
di particolare interesse: se queste somme, che sono la gran parte della
disponibilità del suo Ministero, lei preferisce non vedersele rigirare nelle
mani...

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. C'è
anche il fondo sanitario.

BOLLIN!. Certamente, c'è anche quello delle Regioni, ed altri, ma la
stessa cosa accade per il FIO. Adesso qui ho sentito tante cose, però,
parliamoci francamente, questo FIO che cosa è? A che cosa è ridotto adesso?
A parte la somma rilevante di circa 16.400 miliardi, assegnata ad
Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali, come ricordava il collega
Sposetti, onestamente lei può dire che da quando si è instaurata questa
procedura di valutazione dell'ammissibilità della domanda, si tratta di un
fatto meccanico, cioè di valutare il limite consentito dalla delibera del CIPE,
nonchè gli anni in cui quest'opera può essere realizzata (al massimo cinque),
e poi si tratta di valutare la confezione della domanda, cioè se la tecnica va
bene.

Presidenza del presidente ANDREATTA

(Segue BOLLINI). Poi c'è invece il vero fatto della proponibilità della
richiesta dato il numero delle domande, i costi relativi, la fattura con cui
viene presentato il progetto; esiste cioè il problema di valutare se esiste la
possibilità di una concessione. In riferimento a cosa, presidente Fanfani? Era
un concetto molto elementare ma giusto, quello proposto all'origine del FIO:
utilizziamo le risorse statali con una procedura che espropria il Parlamento,
ma otteniamo il risultato di un investimento rapido che possa lenire la
situazione di disoccupazione, in questo caso riguardante il Mezzogiorno ma
anche altre parti del paese. Allora però il problema dell'investimento rapido,
dell'occupazione che doveva essere accresciuta, si univa anche ad un
concetto di valutazione dell'efficienza, della razionalità dell'operazione.
Adesso invece, presidente Fanfani, si tratta di qualcosa che praticamente
giustifica, a posteriori, una ripartizione che avrà tutte le ragioni del
riequilibrio ma che non ha nessun elemento che si collega alla razionalità,
perchè in fondo si tratta di dare la tale percentuale alla tale Regione, la tale
percentuale al tale Ministero, e così via in maniera che tutti abbiano la loro
piccola parte, e nessuno protesti. Il ministro Fanfani questa volta ha fatto una
operazione di equa distribuzione e nessuno parla; quando invece questa
distribuzione era sbilanciata nascevano proteste, dimissioni, Ministri che
erano messi in discussione. Ma la razionalità della spesa, dell'investimento,
dov'è? Non sta da nessuna parte; io so che il presidente Fanfani parla con
tutta sincerità ma vorrei aggiungere, a sostegno della sua opinione, che c'è, a
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pagina 92 del volume II della Relazione della Corte dei conti sul rendiconto
generale dello Stato per l'anno finanziario 1987, una splendida dichiarazione
del grado di totale, assoluta inefficienza di quel nucleo di ispettori che
ispezionano, guardano tutto, meno la parte essenziale. Praticamente non
servono a nulla, tanto che ancora adesso non si sa se quegli investimenti
hanno avuto quell'efficacia, quella realizzabilità che era negli intenti.

Allora, dobbiamo ripensare a questa cosa; io penso che una riflessione
deve essere fatta perchè una cosa è introdurre criteri valutativi di efficienza e
razionalità, altra cosa è invece fare finta che tutto questo sia all'origine delle
scelte mentre le scelte sono già state precostituite in altra sede. Quindi, il
criterio della razionalità nella Pubblica amministrazione deve essere
perseguito, il Ministero del bilancio può dare un suo esempio però adesso
non siamo sulla strada giusta; io azzardo a dire che forse non è neanche
questa la strada che dobbiamo continuare a percorrere, perchè forse ci
illuderemmo di avere introdotto elementi di razionalità, di tecnica, di
valutazione ed in realtà poi non sarebbe così. Non mi voglio riferire al
ministro Fanfani, perchè già lo sa, ma un Ministro che dice sempre le cose
«per le spicce» ~ e che sarebbe meglio riflettesse quando parla ~ ci ha detto

francamente che sarebbe meglio che queste ripartizioni venissero fatte e poi
il tecnico adattasse i parametri e le percentuali per giustificarle, e forse non è
lontano dal vero. Ora se le cose stanno così, e più o meno stanno in questa
maniera, il presidente Fanfani, che guarda le cose con occhio più distaccato,
potrebbe farci una proposta, indicarci una strada, perchè la razionalità, il
calcolo dell'efficienza, l'esigenza di interventi finanziari fossero quanto meno
un obiettivo che dal suo Ministero traesse un elemento di spinta.
Investimenti per 16.000 miliardi non possono essere investimenti «a
pioggia», altrimenti accade, come ha detto il presidente Fanfani, che le
domande aumentano e i soldi restano quello che sono; e non possiamo
distribuire fondi da tutte le parti! D'altra parte, quando si sa che da un certo
sportello devono essere dati dei miliardi, tutti si avviano, si preparano a
raccogliere queste risorse, magari sacrificando così coloro che hanno più
bisogno; quindi, signor Presidente, auspicheremmo un suo suggerimento,
una sua proposta per i pesanti ritardi che le somme che passano attraverso il
suo Ministero rischiano anche quest'anno di subire, scontando una riduzione
del 50 per cento per le spese di investimenti, sia pure senza colpa del
Ministero ma per un sistema di procedure che deve essere modificato.

In secondo luogo, auspicheremmo una rimeditazione del FIO. Lo dico
perchè, presidente Fanfani, questa del FIO è un'idea nata qui al Senato, forse
quando era lei Presidente; con un intervento un po' estemporaneo, si trasse
fuori dal «piano a medio termine» di Giorgio La Malfa una certa norma, che
fu piazzata in una legge finanziaria e successivamente fu anche corretta e
riveduta. Allora era un tentativo che bisognava incoraggiare, ma adesso è
anche arrivato il momento di fare una riflessione e decidere se continuare o
meno su questa strada.

Concludo, presidente Fanfani, raccomandandole una piccolissima cosa
che però risale a circa otto anni fa. L'unica gestione fuori bilancio facente
capo al Ministero del bilancio è quella relativa al Fondo per l'attuazione dei
programmi di assistenza tecnica e di produttività. L'istituto al quale il fondo è
assegnato è «morto» da molti anni e il fondo non è erogato dal 1982; tuttavia
di quello stanziamento ancora rimane una disponibilità residua di 497
milioni, iscritta nel conto corrente infruttifero di tesoreria 277/72343. Mi
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domando come mai non si riesca, qualunque cosa si faccia, ad eliminare una
cosa inesistente e a recuperare almeno una piccola, modesta somma che
potrebbe però servire a qualcosa. È l'unica gestione fuori bilancio del suo
Ministero; si dice sempre che sarà liquidata ma ciò non accade mai. Non è
una cosa monumentale, non è la rinascita del Mezzogiorno; forse però,
partendo dalle piccole cose, può darsi che si possa rimediare alla difficile
situazione della Pubblica amministrazione.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Mi
faccia almeno gli auguri.

PRESIDENTE. È possibile che lei, senatore Bollini, presenti emenda~
menti al riguardo.

BOLLIN!. Ma poi mi vengono respinti!

DE vITa. Comprendo il pessimismo del relatore, che è stato indotto ad
una conclusione non ortodossa, ma questo è giustificato dal fatto che noi
stiamo sperimentando, quest'anno, un nuovo sistema di appovazione dei
documenti di bilancio. Tale sistema dà poco spazio di manovra sulla
«finanziaria» in quanto, in qualche misura impropriamente, alcune decisioni
sono adottate nelle cosiddette leggi collegate, e quindi ovviamente chi si
accinge come noi ad esaminare «finanziaria» e bilancio non avendo ancora
dall'altro ramo del Parlamento ricevuto i provvedimenti di accompagnamen~
to, può essere indotto a pessimismo, c~me ha fatto il collega Dell'Osso nella
sua relazione. Collega Dell'Osso, i tuoi riferimenti all'andamento delle
entrate e ai tagli per il Mezzogiorno non possono far capo alla tabella del
bilancio, e quindi il tuo pessimismo complessivo lo dovrai rivedere alla luce
del discorso generale che faremo con il Ministro del tesoro. Io ho seguito la
tua relazione e sono andato a ricercare alcuni riferimenti su cui hai poggiato
il tuo giudizio pesantemente negativo. Certamente, i dati della legge per il
Mezzogiorno non li hai rilevati nella tabella del bilancio perchè essi sono
appostati in altra parte. La preoccupazione che per me emerge in questa
discussione è che, sospesi come siamo tra la programmazione e il controllo
della cassa, stiamo perdendo il filo della programmazione e il controllo della
cassa. Credo che i Ministri precedenti abbiano grandi demeriti nell'aver
aumentato la massa spendibile e nel non aver organizzato le regole per il
controllo della cassa. Per me è stato dunque difficile leggere i documenti di
bilancio, non avendo un quadro completo dei provvedimenti di accompagna~
mento.

Facendo uno sforzo di interpretazione del tuo pessimismo, co,llega
Dell'Osso, ho rilevato che sono stato un pessimo consigliere sulla
«finanziaria» 1988. Quando abbiamo approvato quella legge finanziaria, al
Ministro del tesoro che riduceva al Mezzogiorno lo stanziamento 1988 di
8.000 miliardi non obiettai infatti nulla, perchè essendoci all'epoca
disponibili presso la Tesoreria 9 o 10.000 miliardi (oggi credo siano 13.000)
non utilizzati dall'Agenzia nel suo complesso, era difficile insistere che
restasse lo stanziamento 1988, dal momento che esisteva appunto una
disponibilità di gran lunga superiore a 8.000 miliardi perchè gli interventi
potessero procedere. La mia obiezione fu sulla competenza; fermo restando
quel residuo, era difficile programmare la fase successiva perchè in
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competenza mancavano le cifre. Anzichè programmare il triennio, alla fine
trovammo una soluzione per cui dicemmo che per il secondo piano
d'attuazione dell'intervento straordinario nelle aree meridionali si utilizzava~
no i fondi del 1991 per 13.500 miliardi.

È stata questa una felice intuizione ai fini dell'andamento dell'intervento
straordinario perchè quando il ministro Gaspari, qualche mese fa, ha
approvato il secondo piano di attuazione, il Tesoro gli ha dato una
disponibilità complessiva di 14.000 miliardi; se non avessimo inserito, nella
«finanziaria» 1988, quella norma, il buon Ministro per il Mezzogiorno
avrebbe potuto fare il secondo piano d'attuazione per soli 500 miliardi e
questo avrebbe bloccato la programmazione della spesa nel Mezzogiorno.

Lo scetticismo di Dell'Osso, però, è giustificato perchè nei documenti di
bilancio di quest'anno si ripete quella situazione; ho cercato allora di capire
come si dovrebbe procedere per il terzo piano di attuazione che il Ministro
per il Mezzogiorno proclama di voler fare subito, € ho trovato lo
stanziamento in uno dei provvedimenti collegati. Nel disegno di legge
n. 1423 in materia di finanza pubblica, all'articolo 14, il Ministro del tesoro
ha infatti previsto che, per il finanziamento del terzo piano d'attuazione degli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di
spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista
dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 218 del 1978, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai
sensi dell'articolo 1 della legge n. 64 e che la quota per il 1992 è determinata
in lire 15.000 miliardi. Quindi si consente di fare il terzo piano di attuazione,
ma si va oltre il triennio 1989-1991. Sono stato un cattivo maestro perchè
abbiamo portato al di fuori della programmazione triennale voci di spesa che
servono a garantire nuovi interventi, ma non si risolvono così i problemi
della chiarezza, e quindi della programmazione e della gestione di
competenze. Questo è un aspetto del problema, che giustifica appunto lo
scetticismo del relatore Dell'Osso e che non ha riferimento alla tabella del
Ministero del bilancio.

Mi pare inoltre che il collega Dell'Osso abbia affrontato in modo
pessimistico, nella sua relazione, anche un secondo problema, e in
particolare quando ha fatto riferimento alla relazione, allegata alla Relazione
previsionale e programmatica, sull'attività del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici per l'anno 1988. Sono andato a cercare questa
relazione ed in effetti, nella sezione dedicata alla attività di valutazione dei
progetti d'intervento nel Mezzogiorno, ho scoperto che per la prima volta il
Dipartimento per lo sviluppo del Mezzogiorno, rappresentato solo dal
proprio Capo perchè il Dipartimento non si è ancora costituito, ha ritenuto di
servirsi in via breve dell'amicizia di alcuni collaboratori del Nucleo di
valutazione per esaminare niente di meno che progetti relativi ad
investimenti nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.
Si è cioè fatto riferimento a valutatori abituati ad esaminare progetti di
investimento per opere pubbliche affinchè esaminassero questi altri progetti,
e con molta onestà nella relazione è scritto che costoro hanno avuto
difficoltà ad esaminare una materia così complessa.

Nella relazione è scritto altresì che il Ministro per il Mezzogiorno solo in
data 6 luglio 1988, con il proprio decreto n. 302, ha deciso di far predisporre
dal Nucleo di valutazione del bilancio uno schema di parametri per
esaminare i progetti del terzo piano di attuazione.



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ .Tab. l, 4 e 18

Nel momento in cui le procedure previste dalla legge sono diverse,
questi progetti dovrebbero essere esaminati da chi ha una competenza
specifica. Non voglio addentrarmi nell'argomento, perchè altrimenti dovrei
fare un lungo discorso sullo stato di attuazione della legge n. 64, ma questa è
una ennesima dimostrazione di come, invece di attuare la legge così com'è
prevista, si contattano collaboratori esterni, che non hanno alcuna
competenza specifica, per valutare progetti relativi a determinate attività.

Questo rappresenta la fine dell'intervento straordinario, perchè all'inter~
no del Nucleo di valutazione stesso si ammette che vi sono delle difficoltà!

VIGNOLA. Sarebbe interessante sapere se questo è considerato un
secondo lavoro dal Nucleo di valutazione!

DE vITa. Questo non lo so perchè è una cosa che ho appreso adesso
leggendo la relazione sull'attività del Nucleo di valutazione, dalla quale
risulta che nel luglio 1988 il Ministro per il Mezzogiorno avrebbe deciso di
impegnare questi specialisti nell'esame dei progetti del terzo piano di at~
tuazione.

Una giustificazione più fondata per lo scetticismo dimostrato dal collega
Dell'Osso si riferisce infine ai problemi del terremoto del 1980. Su questo
argomento si è fatta una rimodulazione, e tra l'altro, nello stesso disegno di
legge cui facevo riferimento e che esamineremo di qui a poco in materia di
finanza pubblica, vi è una norma ~ che è quella citata dal senatore Bollini

poco fa ~ relativa alla possibilità da parte del Ministro di rideterminare i
residui di stanziamento. Non so se il documento che è stato distribuito, che
porta la data del 29 novembre, da parte della Commissione tecnica per la
spesa pubblica (del Ministero del tesoro e non del Ministero del bilancio t), in
cui sLavanzano le prime ipotesi di riclassificazione del bilancio di alcuni
Ministeri, sia già in fase di attuazione oppure no.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Assolutamente no!

DE vITa. Lo chiedevo perchè già nella nota di variazione alla tabella del
Ministero del bilancio si trova, rispetto ai circa 12.265 miliardi della
previsione di spesa per il 1989 a legislazione invariata, una riduzione di 3.180
miliardi, che porta la previsione di spesa a circa 9.085 miliardi.

PRESIDENTE. Questo per effetto delle rimodulazioni delle tabelle A, D
ed F del disegno di legge finanziaria, effettuate nel corso della discussione
presso la Camera dei deputati.

DE vITa. Infatti, tra le riduzioni apportate, compaiono 250 miliardi in
meno per il Fondo di programmazione regionale dello sviluppo, 2.500
miliardi in meno per la ricostruzione delle zone terremotate e 300 miliardi in
meno per gli investimenti FIO relativi al 1989.

Di questa rimodulazione dei fondi in relazione ai problemi del terremoto
ne dovremo parlare in sede di discussione del disegno di legge finanziaria (lo
ha detto, mi pare, anche il senatore Vignola un momento fa). Gli interventi
della ricostruzione e dello sviluppo ~ ne ha parlato anche il senatore Azzarà ~

hanno avuto qualche difficoltà di partenza nel momento in cui la
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ricostruzione è stata avviata in modo consistente. Da due anni a questa parte
vi è un tentativo di mettere un freno. Il primo tentativo si è avuto con la legge
finanziaria dello scorso anno; il secondo con il decreto~legge n. 173, il
cosiddetto «decreto Amato», poi convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
Nel corso della discussione su quel decreto, abbiamo avuto la possibilità di
sostituirne integralmente l'articolo 1, garantendo il Governo pe~ quanto
riguardava il fabbisogno di cassa e quindi abbiamo cercato di impegnare
tutte le risorse disponibili perchè non si accentuasse l'erogazione di cassa
tenuto conto dei programmi di Governo.

Mi sorge il dubbio che nelle previsioni di questo disegno di legge
finanziaria si siano rimodulate somme già impegnate in precedenza, per cui
qualcuno ci deve dare spiegazioni. Se così non è, chiederemo al Ministro del
tesoro da dove ha attinto queste somme. Ricordo che i soggetti della
ricostruzione sono i comuni, i quali, per la maggior parte, dispongono di
progetti pronti ed approvati che però non sono provvisti di finanziamento.
Questa è la realtà!

A maggio~giugno, con il decreto di cui parlavo, abbiamo aiutato il
Governo a contenere le previsioni di cassa riutilizzando tutto quanto era
disponibile. Ora rischiamo di bloccare in via definitiva la competenza. Se a
questo aggiungiamo che i fondi che dovevano essere ripartiti nel 1988, una
volta approvata la scorsa legge finanziaria, non sono stati ancora ripartiti
(colgo tra l'altro l'occasione per pregare il Ministro del bilancio di effettuare
nei prossimi giorni la ripartizione in quanto so che il Ministro per il
Mezzogiorno, che è addetto al coordinamento, la sta finalmente predisponen~
do), lÌa ragione il senatore Vignola a dire che non comprende la lettura di
quella parte della relazione in cui si dice che nel primo semestre 1988 sono
stati accumulati pochi miliardi e che è in corso il trasferimento per il
secondo trimestre 1988, perchè quella risponde alle logiche del decreto
n. 173, cioè di contenere la cassa nei limiti del possibile senza bloccare le
opere di ricostruzione. Se quindi vi è una vigilanza accurata laddove effettiva~
mente serve la cassa, e non dove invece non serve, si ha un comportamento
da amministratore diligente. Ho però qualche preoccupazione anche circa i
termini di cassa oltre che in relazione alla competenza. Di tali questioni ne
parleremo quando sarà presente il Ministro del tesoro per avere una garanzia
che questa rimodulazione non vada a danneggiare ulteriormente il ritmo
della ricostruzione e dello sviluppo nelle aree terremotate.

Siccome stiamo parlando della tabella del bilancio, avrei preferito oggi
fare più un discorso su cosa deve essere il Ministero del bilancio, ma non
credo che lei, signor Ministro, abbia bisogno di miei suggerimenti per
recuperare la programmazione e la gestione strategica dell'impegno del
Governo in un Ministero che ha la sua ragione d'essere in questa direzione e
non in quella di amministrazione di spesa. Infatti lei, con una battuta, ha
detto che era p.oco preoccupato della riduzione delle voci di bilancio perchè
tanto a lei spetta considerare solo le voci di parte corrrente, in quanto gli
altri sono solo fondi di trasferimento. Il discorso della programmazione
quindi, e dei trasferimenti, deve acquistare significato, ma la mia preoccupa~
zione è che ci si stia avviando verso un nuovo modo di esaminare i
documenti di bilancio. Infatti, se non affrontiamo l'esame di tutti i
documenti di accompagnamento, è difficile esaminare il bilancio ed avere
qualche idea circa l'andamento e circa i possibili risultati. Su queste cose
avremo modo di riflettere come Commissione bilancio e di effettuare
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ulteriori approfondimenti. Non so se le modifiche del Regolamento ci
portano più verso la coerenza o più verso la disarticolazione, ma voglio dire
al Presidente della Commissione che dovremo trovare un modo, allorquando
i disegni di legge di accompagnamento saranno assegnati alle Commissioni
di merito, per non far perdere alla Commissione la gestione dei flussi
finanziari e quindi della valutazione.

Se vogliamo contribuire, come Commissione bilancio, a ridurre il
disavanzo e a gestire il flusso delle risorse, dobbiamo essere un punto di
riferimento nella vicenda delle leggi di accompagnamento. A questo
proposito, voglio dire che sono rimasto spaventato in qualche momento per
come abbiamo messo mano al Regolamento, un Regolamento che nel
passato aveva dato risposte adeguate forse non solo all'immagine di questo
organo costituzionale, ma anche all'efficienza di tutto il meccanismo. Ecco,
mi auguro che le modifiche che abbiamo app0!"1ato siano le migliori.

Chiudo qui il mio intervento, scusandomi per il modo forse disordinato
con cui l'ho svolto, ma era necessario fare alcune precisazioni, soprattutto
per dire al senatore Dell'Osso che non votiamo a favore della tabella che
riguarda il Ministero del bilancio per ragioni di maggioranza. Comunque
riprenderemo le sue osservazioni in sede di discussione generale sui
documenti di bilancio.

PRESIDENTE. Vorrei assicurare il senatore De Vito che ci sarà lavoro in
questa Commissione per le leggi di accompagnamento. Dovremo infatti
vedere se esse danno soddisfazione agli obiettivi che si vogliono perseguire,
ovvero se negano i contenuti del bilancio e del disegno di legge finanziaria.
Se così fosse, la Commissione farà il suo dovere negando il parere sulla
copertura, poichè il Regolamento prevede che in caso di parere contrario è
necessaria in Aula la presenza della maggioranza dei senatori, per la
votazione nominale con scrutinio simultaneo: ciò creerà problemi per
l'approvazione di queste leggi. Abbiamo pertanto alcuni strumenti e sarà
bene utilizzarli su qualcosa di importante, come il tentativo di svuotare a
posteriori il bilancio o la «finanziaria».

ANDRIANI. Voglio intervenire nel dibattito proprio perchè sono stato
stimolato dalla discussione (non avrei da aggiungere altro a quello che gli
altri colleghi del Gruppo hanno detto a proposito della tabella).

La relazione del collega Dell'Osso di fronte alla quale ci siamo trovati
non è senz'altro usuale e mi sembra che non sia il caso di passarla sotto
silenzio, nè di sottovalutarla, come ha fatto poco fa il senatore De Vito. Tanto
più che ho l'impressione che nel parere sostanzialmente negativo che la
relazione esprimeva si ritrovasse una parte del malessere della maggioranza,
un malessere avvertito anche in altri interventi. È vero che il parere negativo,
a questo punto, non riguarda soltanto la tabella al nostro esame:
evidentemente le valutazioni e gli argomenti usati neJla relazione investono
infatti l'intera politica economica del Governo, soprattutto per chi ritiene che
il Mezzogiorno non sia un «accidente», cioè che tutto sommato la politica
può andar bene, salvo che per il Mezzogiorno.

Se siamo d'accordo sul fatto che questa politica aggrava gli squilibri, è
chiaro che il giudizio deve essere dato sull'intera politica economica. Nè
credo che si possa affermare che il giudizio non è pertinente alla tabella,
perchè il senatore Dell'Osso sostiene che la strategia complessiva del
Governo si ritrova anche in questa tabella.
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D'altro canto, nessuno degli interventi che hanno cercato di difendere
l'impostazione del Governo ha spiegato questa persistente politica sostanzial~
mente negativa nei confronti del Mezzogiorno. È già da tempo che diciamo
che le procedure di spesa non vanno e l'anno scorso è stato presentato anche
un progetto di legge. Nessuno poi ha risposto ad un argomento della
relazione, cioè che fino a quando i tagli alle risorse destinate al Mezzogiorno
servono per far quadrare il bilancio e fino a quando si segue la logica per cui
la riduzione del deficit è vista di per sè come politica di sviluppo (perchè
diminuendo il deficit di bilancio aumenterebbe lo sviluppo), tutto il discorso
sulle procedure è inutile; in quest'ottica, tagliare gli investimenti per il
Mezzogiorno è infatti necessario per tagliare il deficit (e diventa quasi una
fortuna che non si riesca a spendere). A questa argomentazione si deve
rispondere e non con la minaccia del mancato sviluppo. Infatti, non è solo
importante ridurre il deficit, per consentire lo sviluppo, ma è importante lo
sviluppo per ridurre il deficit, e per ridurre gli squilibri, soprattutto. È questo
un problema che ci farà discutere nelle prossime sedute.

Con tutto il rispetto e la stima che ho per il presidente Fanfani, non
penso altresì che i colleghi della maggioranza possano sfuggire a questo
problema appellandosi a salvatori della patria. È vero che ci sono stati
momenti in cui personalità prestigiose hanno dato lustro al Ministero del
bilancio; anzi, il Ministero del bilancio ha vissuto una vita di splendore solo
quando è stato retto da grosse personalità politiche. Infatti, il Ministero in sè
non è dotato di una funzione particolarmente pregnante. Però bisogna anche
ricordare che Vanoni, una volta, e La Malfa, la volta successiva, si sono
trovati a svolgere quel ruolo in un contesto di maggioranze che, nel loro
complesso, esprimevano una tensione verso la programmazione, una
tensione verso l'obiettivo di ridurre gli squilibri assunto come obiettivo~
chiave di tutta la politica economica. Questo non è lo stato della maggioranza
attualmente, quindi è inutile invocare salvatori della patria, perchè anche
grosse personalità possono svolgere un ruolo importante in certe posizioni
solo quando si trovano all'interno di dibattiti, di spinte; ma all'interno della
maggioranza attuale non vedo dibattiti e spinte che poss,ano giustificare la
chiamata in causa di grosse personalità che dovrebbero imprimere una
svolta.

Questo per dire, ripeto, che certe cose possono cambiare e quindi certi
personaggi possono svolgere un ruolo solo se si creano le condizioni per
farlo.

Detto questo, però, penso che stasera noi al ministro Fanfani possiamo
invece, come hanno già fatto molti, chiedere di dire qualcosa che chiarisca,
per quanto riguarda il futuro, il ruolo del Ministero del bilancio, perchè
anche questo interrogativo ce lo trasciniamo ormai da parecchio tempo;
questa discussione l'abbiamo fatta anche con gli altri Ministri e i fatti sono
stati ricordati: !'ipotesi del FIO è nata proprio nel quadro di un'idea che
tendeva a dare a questo Ministero un ruolo che fosse più legato alla funzione
di direzione della strategia di investimenti pubblici. Quindi, l'intendimento
non era quello di farlo diventare un'organizzazione di spesa, ma era quello di
dare ad esso un potere di direzione complessiva sulla politica di spesa.

Noi a questo obiettivo avevamo aderito, però non troviamo questa
impostazione nell'attuale stato del Ministero. A questo punto, probabilmente
bisognerà arrivare a sciogliere quel sistema; pertanto, o si imbocca un'altra
volta la strada di prima, se lo si ritiene necessario e possibile (e bisogna
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ricordare che quella strada era legata a un'ipotesi di programmazione, non a
un piano di rientro dal deficit, ma a un programma intermedio come
riferimento di tutta la strategia), oppure seguiamo la strada che noi, per parte
nostra, abbiamo sostenuto, cioè unificflre il Ministero del bilancio, il
Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze in un unico Ministero,
affinchè almeno la politica macroeconomica venga tutta diretta da un unico
centro.

Ci sono varie soluzioni possibili sul campo, e a questo punto credo che
sarebbe importante qui, da una personalità autorevole, sentire che cosa si
può pensare del futuro di questo Ministero, il che significa anche che cosa si
può pensare del futuro della programmazione in Italia.

L'ultima cosa che volevo dire si collega ad un accenno che ha fatto il
presidente Andreatta a proposito della cessione di beni demaniali in rapporto
ai problemi del deficit. Credo ~ se non ricordo male ~ che non sia la prima

volta che viene fatto accenno a questa questione.
Io vorrei che noi (tanto non risolveremo questo problema con questo

bilancio e con questa «finanziaria»)...

PRESIDENTE. Forse con un provvedimento collegato.

ANDRIANI. ...io vorrei che noi, dicevo, facessimo un giorno una
discussione su questa materia facendo eventualmente venire qui coloro i
quali hanno elaborato raccolte di dati.

Io ho sentito il professar Cassese ad un seminario e francamente ho
trovato convincenti due delle cose che lui diceva: la prima è che sarebbe
assolutamente velleitario pensare di affrontare il problema del deficit
vendendo il patrimonio pubblico, perchè se anche mettiamo nel conto di
raccattare qualche decina di migliaia di miliardi da questa operazione,
questo può servire solo un anno a far scendere il deficit, perchè l'operazione
si può fare una volta sola, a parte il fatto che ci sarebbe da vedere come farIa
e così via.

L'altra cosa che ho sentito e che trovo ancora più importante è che, a
giudizio del professar Cassese l'impostazione dovrebbe essere un'altra, nel
senso che l'obiettivo dovrebbe essere la migliore utilizzazione del patrimonio
pubblico, non la sua vendita o la sua svendita: che poi in certi casi la migliore
utilizzazione possa anche essere la vendita perchè non si trova, appunto, una
utilizzazione migliore per il patrimonio pubblico, d'accordo, ma questo
dovrebbe rientrare, come ho detto, nel quadro di un lavoro mirato ad una
migliore utilizzazione del patrimonio pubblico, non alla sua vendita.

Comunque io sono disposto a fare una discussione ad hoc su questo
punto.

PRESIDENTE. Vorrei semplicemente ricordare che Quintina Sella
riuscì, dalla vendita dell'asse ecclesiastico, a ricavare un miliardo e a ridurre
per circa 100 milioni il suo deficit. Il debito pubblico era di 10 miliardi, con
un deficit annuale di circa 800 milioni, e la vendita dell'asse ecclesiastico
permise appunto di ridurre di 100 milioni su 800 il deficit.

. Io non credo che il patrimonio bancario, industriale, immobiliare, di
terreni della Repubblica non permetta di procedere a vendite per 100.000
miliardi con una riduzione di 12.000 miliardi dei tassi di interesse e la
riduzione del 10 per cento del deficit corrente. Quindi non mi pare che il
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problema non sia rilevante se sono in qualche modo reali i dati sulla
consistenza del patrimonio di fabbricati e di terreni elaborati dalla
Commissione presieduta dallo stesso Cassese, oppure quelli sul patrimonio
bancario ed immobiliare che un altro gruppo di lavoro della «Bocconi» ha
messo a punto.

Quindi non è un problema marginale. E l'esempio del collegamento con
il FIO mi sembrava quello più opportuno; per esempio la valorizzazione di
alcune grosse riserve dei centri storici può richiedere, per il comune che la
fa, qualche finanziamento.

PIZZO. Signor Presidente, alla luce delle cose che ho ascoltato dalla
relazione del collega Dell'Osso, faccio qualche brevissima considerazione a
nome del Gruppo socialista e parto da una osservazione fatta anche dal
collega De Vito: noi affrontiamo, oggi, l'esame di una tabella di bilancio con
una procedura del tutto nuova rispetto al passato, e certamente non
procedere contemporaneamente all'esame dei provvedimenti di accompa~
gnamento è un fatto che comporta una certa disfunzione.

BOLLINI. Non l'avete voluta voi questa cosa?

PIZZO. Nel segreto dell'urna lei non sa come ho votato io. Io sono stato,
in quella occasione, vicino al mio Presidente.

Debbo dire che certamente è scontata l'adesione della mia persona e del
mio Gruppo alla tabella in esame, però sento di dover fare alcune
considerazioni e riflessioni che si pongono come necessità, non perchè io sia
un parlamentare eletto in Sicilia e quindi nel Mezzogiorno, ma perchè si
tratta di un problema che non riguarda soltanto il Mezzogiorno ma l'intero
interesse del nostro paese.

Noi ripetiamo ogni anno che tra Nord e Sud «la forbice si allarga», e
questo non solo rispetto alla disoccupazione media del14 per cento (al Nord
la disoccupazione si riduce al 6~7 per cento mentre al Sud diventa de118~20
per cento, con conseguenze drammatiche che dovremmo veramente
valutare con maggiore attenzione e capacità). Ma allora la politica del
Governo nel Mezzogiorno, che aggrava questo divario rispetto al resto del
paese, a che cosa è dovuta? Spesso richiamiamo le procedure, e forse è vero
che esse rappresentino un ostacolo; ma non possiamo, avendo anche la
fortuna di un Ministro del bilancio che è il presidente Fanfani con la sua
grande capacità, trovare uno strumento che possa finalmente dare una svolta
ed evitare che ci si ritrovi ogni anno con residui passivi di migliaia di miliardi
e con la tentazione che diventa realtà da parte del Goverl1o di recuperare, di
tagliare gli investimenti proprio dal Mezzogiorno? Queste sono le domande
che mi pongo con grande umiltà e mi rimetto alla valutazione della
Commissione e del ministro Fanfani.

Piuttosto che fare alcune valutazioni sulla tabella, che trova certamente
il mio assenso, volevo poi riprendere alcune considerazioni svolte dal
senatore Sposetti, che sono di grande attualità e riguardano l'articolo 6,
comma 2, del disegno di legge n. 1423, che trasferisce sul fondo ordinario, e
quindi a carico degli enti locali, tutti gli importi autorizzati a carico dello
Stato negli anni precedenti ma non ancora concessi dalla Cassa depositi e
prestiti. Questo porta un grave danno per centinaia di comuni in Lazio,
Marche, Puglia e forse anche nella stessa Lombardia, che hanno iniziato le
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procedure relative a queste promesse di finanziamento che nascevano con
l'adesione di massima da parte della Cassa depositi e prestiti e che si vedono
bloccate. Non è possibile che si verifichi questo in applicazione di leggi
sull'edilizia scolastica, sugli incendi, sulle barriere architettoniche! Tutto
questo non è concepibile che si possa verificare, se ci sono le condizioni per
modificare il testo del disegno di legge n. 1423 approvato dalla Camera dei
deputati facendo salvi gli staIÌziamenti previsti dalla legge n. 67 del 1988 e
dalle altre leggi del settore, o comunque limitando il comma 2 al periodo: «Il
limite complessivo di cui al comma 1 è annualmente integrato con gli
importi dei mutui da. specifiche disposizioni legislative in favore degli enti
locali per ciascuno degli anni 1989 e successivi». Vale a dire trovando un
mezzo che consenta, per lo meno per quanto riguarda il 1988, che i comuni
che hanno proceduto ai relativi progetti, alle gare d'appalto, e quindi questo
vale per parecchie centinaia di comuni, siano garantiti per evitare un grave
danno, nonchè prospettive di sciopero e di tensioni anche sociali. Ad
esempio, basti pensare che la legge che riguarda gli incendi obbliga le scuole
ad adeguarsi, pena la chiusura.

Questo è pertanto un aspetto specifico, che forse non era compatibile
con l'intervento relativo alla discussione generale sulla tabella di bilancio,
ma l'ho voluto fare per rimettere all'occasione della presenza del Ministro,
presidente Fanfani, la valutazione sull'opportunità di riparare a questo grave
torto per centinaia di comuni italiani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola al
senatore Dell'Osso per la replica.

DELL'OSSO, estensore designato del rapporto sulla tabella 4 e sul disegno
di legge n. 1442. Signor Presidente, io spero che il diritto di critica
costruttiva in questa Commissione non debba essere riservato soltanto a deL
senatori titolati. Mi desta meraviglia l'asserzione iniziale del presidente
Andreatta allorquando ha definito la mia relazione più di minoranza che di
maggioranza. Io, che cerco di essere presente il più possibile in questa
Commissione, debbo in verità confessarvi che spesso mi trovo a sentire dal
presidente Andreatta valutazioni più severe di quelle espresse da me oggi,
che talvolta lo inducono addirittura all'astensione o al voto contrario.

Io non credo ~ e rispondo al senatore Ferrari-Aggradi ~ di avere urtato la
sensibilità di alcuno, nè tanto meno del signor Ministro, presidente Fanfani,
che stimo per il suo prestigio riconosciuto a livello internazionale. Ho voluto
semplicemente fare una relazione tecnica che contenesse anche valutazioni
di somma franchezza. Se l'essere franco significa essere colpevole, colleghi,
io mi sento colpevole. Ma io ho pensato quella relazione quando l'ho scritta e
l'ho motivata tenendo conto del dibattito che, per la verità, si è svolto anche
in questa Commissione un anno fa, degli emendamenti, degli ordini del
giorno accolti dal Governo, l'ho scritta pensando all'incontro-scontro, se mi
si consente, del senatore De Vita e del Ministro del tesoro proprio sui
problemi del Mezzogiorno e non vorrei che qui alla fine si addivenisse
all'idea che i tagli che sono stati operati al Mezzogiorno sono dei tagli
marginali.

Io ho voluto fare una relazione che confermo essere una relazione di
maggioranza, perchè in questa maggioranza io mi riconosco; ho voluto fare
una relazione ~ se mi consentite ~ da novello senatore meridionalista e
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ritengo che quelle espresse siano valutazioni obiettive, giuste. D'altra parte,
sono state dette e ridette per la seconda e la terza volta dal senatore Azzarà,
dal senatore De Vita e da altri colleghi.

Onorevoli senatori, non posso qui non confermare la mia relazione
tecnica così come l'ho concepita. Mi riconosco nella maggioranza, mi sento
parte viva e vitale di questa maggioranza, per cui torno ad esprimere
complessivamente un parere favorevole sulla tabella in questione. Ci si
scandalizza del mio credo, della mia esposizione ma, in confronto alla
relazione della sa Commissione permanente della Camera dei deputati, credo
di essere stato più sensibile alle posizioni della maggioranza del senatore
democristiano che in quella Commissione è stato designato come relatore
(mi riferisco all'onorevole Vincenzo Russo) e che ha: parlato di assenza di un
governo dell'economia ~ cosa che io non accetto e non condivido ~ e di tante

altre cose che sono agli atti dei lavori di quella Commissione.
Se ho suscitato la reazione del presidente Andreatta e del presidente

Ferrari~Aggradi, chiedo venia; riconfermo le mie valutazioni di ordine
tecnico in quanto tali e, nel ribadire di riconoscermi in questa maggioranza,
propongo di esprimere una valutazione favorevole in ordine alla tabella 4.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Dell'Osso per il cortese e un po'
birichino richiamo che mi ha voluto rivolgere. Credo peraltro che ci saranno
argomenti, come i 7.000 miliardi relativi alla tabella del Ministero del lavoro,
che daranno soddisfazione a molti membri di questa Commissione e alle loro
preoccupazioni verso alcune regioni d'Italia.

Il ministro Fanfani ha d'altronde avuto un'altra occasione di riscontrare
l'ammirazione e la simpatia che tutti hanno per l'antico Presidente del
Senato e gli cedo quindi la parola per la sua replica.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Non
vorrei che queste mie prime parole fossero interpretate in senso adulatorio;
sono un' oggettiva conclusione di uno che ha sentito quanto è stato qui detto.
Forse non immaginavano, tutti coloro che sono intervenuti, che, esprimendo
l'opinione che ciascuno si era fatta, stavano anticipando quello che io tra
breve, avendo qualche settimana disponibile in questo mese, mi troverò,
spero, in condizione di scrivere non su questo bilancio, ma sul problema
centrale di tutti gli interventi. Parliamoci chiaro: il problema che ha sospinto
tutti in modo speciale, dal nostro Presidente al relatore, è stato quello di
domandarsi se in questa fase della vita italiana questo Ministero del bilancio
sia uno strumento idoneo a concorrere a migliorare la situazione. Quando ho
ascoltato la relazione del senatore Dell'Osso ho avuto la sensazione che,
scrivendola, egli abbia pensato all'insieme del bilancio e non solo al bilancio
del mio Ministero; qualche volta mi è venuto da pensare che egli avesse perso
la strada: ha lasciato la scorciatoia ed è ritornato alla visione generale.

Tutti coloro che sono intervenuti, argomentando a seconda delle
esperienze fatte e delle cose viste o lette, sono comunque sempre arrivati ad
un punto centrale, che è quello delle possibilità di azione messe a
disposizione del Ministero del bilancio dal nostro ordinamento, dalle nostre
leggi. Ciascuno di voi, con dispiacere, è arrivato alla conclusione che qui
«non ci siamo». Avete esagerato forse nelle vostre speranze immaginando
che chi è arrivato qui alla fine di aprile, alla fine di novembre fosse già in
condizione di cambiare tutto. Però molte cose che potevano in questo breve
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periodo di tempo essere cambiate non le ho volute cambiare, nel timore di
accrescere vuote e vacue situazioni e disperdere mezzi e strumenti senza
ancora aver ben chiaro quali obiettivi si dovevano e si debbano conseguire
per far sì che, nella strumentazione complessiva del Governo, il Ministero del
bilancio adempia alla sua funzione, che non è la funzione che dovremmo
definire in questo momento. Posso immaginare che sia la funzione che
consentiva ad un giovane costituente di suggerire a De Gasperi per iscritto
che, in Italia, tra il Ministero del tesoro e quello delle finanze doveva inserirsi
un Ministero che armonizzasse la spesa e impedisse ai responsabili delle
spese e delle entrate di «svicolare» secondo le pressioni anche politiche; un
Ministero che, con intelligenza ed avvedutezza, individuasse come coniugare
i due sforzi, i due impegni, per non far procedere l'Italia in modo sregolato
verso il risanamento delle ferite che la guerra e tante altre cose avevano
prodotto.

Ecco perchè quel giovane costituente osò affermare che il Ministero da
farsi doveva essere il Ministero della difesa economica; Einaudi disse di
cambiargli il nome, accettando di assumere l'incarico di Ministro, ma forse
esagerò secondo il suo istinto liberista nel chiamarlo Ministero del bilancio;
doveva usare un'altra espressione un po' più incisiva. Nacque così il
Ministero del bilancio e svolse, in quei primi mesi e in quei primissimi anni,
certe funzioni che non furono quelle della programmazione, che, allora, non
si poteva immaginare, nè poi si è più potuta attribuire ad Einaudi l'idea di
una programmazione economica e di un'economia programmata. Però egli
dette alcuni impulsi verso l'identificazione di obiettivi che dovevano portare
a ipotizzare un meno disordinato sviluppo. L'articolo 81 della Costituzione fu
inventato con intenti programmatori, per mettere un catenaccio, un
contatore, alle spese disordinate o alle fantasie accese dei riformatori e non
produrre, prima ancora della realizzazione di certe riforme, la rovina del
sistema. Ecco quindi il problema della difesa che fu sentito da uomini come
La Malfa e Vanoni.

Mi sono trovato nel 1982 a dover costituire un Governo in un momento
in cui si poneva ancora il problema di che cosa fare del Bilancio. Quando
arrivai al Governo nel 1987, il problema del Bilancio lo risolsi in una
maniera molto semplice, affidando l'incarico all'onorevole Goria, congiunta~
mente alla responsabilità del Tesoro, non perchè sia convinto che quella sia
la destinazione vera ma per sottolineare che, in quel momento, il
logoramento complessivo degli ordinamenti e delle invenzioni relative al
Ministero del bilancio più che imporre un immediato impossibile rinvigori~
mento richiedeva un aggancio al ministero della spesa, che per un insieme di
vicende aveva finito per assumere alcune delle funzioni che in origine
dovevano spettare al Ministero del bilancio.

Poichè ormai da parecchio tempo sono abituato a vedermi «tirar fuori
dai tombini» per fare qualcosa di non facile, con il Governo De Mita mi è
stato richiesto di assumere questa funzione; avendo constatato certe carenze
da lontano, ho cominciato così a toccarle da vicino.~

La prima cosa che ho fatto arrivando al Ministero del bilancio è stata
quella di andare per i corridoi a vedere come stavano effettivamente le cose.
Mi accorsi che due cose soprattutto non andavano assolutamente: primo, la
scarsità del personale (che peraltro 'finiva purtroppo per sovraffollare la
scarsissima quantità di sedie, di tavolini e di stanze!); secondo, la scomodità
degli ambienti: nessuno si era evidentemente accorto che laddove, in
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qualche decina di stanze, dovevano concentrarsi 272 dipendenti, c'erano
solo tre luoghi che potremmo definire «di una certa apparente comodità». La
prima cosa che mi sono domandato è se i miei predecessori non si erano mai
accorti di questo problema!

Passai poi ad esaminare il più attentamente possibile la funzionalità del
lavoro e mi accorsi che c'era, ma a spese dell'enorme fatica che i pochissimi
dipendenti dovevano affrontare. Ho sentito le vostre critiche rivolte nei
confronti dei nuclei ispettivi. Sono critiche che feci anch'io quando constatai
che~ nel primo semestre di quest'anno, erano state realizzate solo
venticinque ispezioni in tutta Italia, per cui c'era da chiedersi quante migliaia
di anni sarebbero state necessarie per farle tutte; quando poi andai a
constatare che il personale disponibile, anche di un certo valore, proveniente
in genere da altre Amministrazioni, non assommava a più di trentuno unità e
che tale personale doveva fare anche il dattilografo di se stesso, perchè non vi
erano altre possibilità, mi resi conto che si trattava di una sorta di «corte dei
miracoli»! Per quanto riguarda invece il Nucleo di valutazione, il personale è
leggermente superiore come numero, ma si è trovato a dover esaminare,
durante lo scorso anno, quasi 300 progetti (che quest'anno sono diventati
896!). Mi trattenni allora dal manifestare il mio rammarico nel constatare che
si erano fatti passare quattro anni prima di utilizzare i 7.000 miliardi a
disposizione solo per esaminare tutti i progetti secondo i vari aspetti che voi
stessi avete indicato.

Non continuo su questa strada perchè non voglio aggiungere null'altro
rispetto a quel che ho già sentito a proposito di funzionalità e di cose del
genere. Voglio però arrivare ad una conclusione che risulta anche da ciò che
avete detto. Occorre dare strutture diverse o, se non diverse, più adeguate ai
compiti che il Ministero del bilancio deve assolvere. Prima di dedicarsi ad
immaginare quali strutture ipotizzare, mi sembra ~ e lo avete sottolineato in

parecchi questo aspetto ~ che occorre domandarsi innanzitutto: per fare che

cosa? Due sono le ipotesi: o reinseriamo tutto il Ministero del bilancio negli
altri due Ministeri finanziari, per cui il fatto che ciascuno di questi ne
prenderà un «pezzo» ci farà risparmiare qualcosa; oppure, l'altra ipotesi è
quella di fargli fare più cose, cioè di assegnare al Ministero del bilancio
maggiori competenze. Qualcuno sostiene che il ministro Amato dice di
volersi «appropriare» del Ministero del bilancio. Io mi sono trovato in
difficoltà quando il mini~tro Amato ha detto che bisogna aumentare le
verifiche, ed anzi ha sostenuto di desiderare che tutte le domande rivolte alla
Cassa depositi e prestiti siano valutate dal Ministero del bilancio, e ho
risposto che non era possibile!

Occorre quindi innanzi tutto chiedersi che cosa si intende far fare al
Ministero del bilancio. Ho sentito da parecchi di voi sostenere argomenti che
la breve esperienza delle mie ricognizioni mi fa apparire più che mai validi,
circa l'opportunità di realizzare il FIO. Qualcuno ha accennato, per
semplificare, alle procedure, ma ha sbagliato strada se intendeva raggiungere
questo obiettivo. Altri hanno detto che occorre creare il FIO per dare in
mano al Ministro della programmazione uno strumento che vada ad
integrare i diritti della programmazione immaginata, e questi sono più vicini
alla verità. C'è realmente da domandarsi in visione di quale economia
programmata si vuole operare; poi verremo a dire come e perchè, altrimenti
restiamo nelle «nuvole» dei decenni passati.
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Occorre giungere ad una economia programmata adeguata ai nostri
tempi, e quindi non dispositiva, ma orientatrice: questo è il punto! Dovremo
o meno immaginare che il Ministero del bilancio abbia a sua disposizione
alcuni strumenti ed alcune strutture capaci di andare a parare le falle che
l'iniziativa privata, o anche l'iniziativa pubblica e parastatale, non riescono
a parare?

Non so se vi è mai venuta in mente la tentazione ~ e nella formazione dei

miei Governi sarei voluto arrivare a questa conclusione ~ che il Ministero

della programmazione avesse a propria disposizione il sistema e la gestione
delle Partecipazioni statali e della Cassa per il Mezzogiorno come strumenti
fondamentali.

RASTRELLI. Lo abbiamo proposto in un disegno di legge!

ANDRIANI. Era questa la proposta del Partito comunista quando si
approvò la legge n. 64.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Io
infatti pensai che voi avevate bisogno di trovare in me un Gorbaciov italiano!

A parte le battute, soffermiamoci ora sulle cose dette da voi e, in modo
sintetico ma molto organico, dal presidente Andreatta. I FIO debbono essere
mantenuti come sono ora o occorre perlomeno immaginare di cambiare
qualcosa? Le procedure senza dubbio dovremo cambiarle se non vogliamo
essere nella maggior parte dei casi dei fornitori di lavoro per i progettisti
senza lavoro. Mi ha stupito ~ non solo nel caso del FIO, ma nella vita

politico~istituzionale italiana in generale ~ vedere come questa pressione

dall'esterno non viene tanto dai procacciatori di affari (cerchiamo di e~sere
più equanimi verso i nostri concittadini!), ma spesso proprio dall'essersi
accorti che sono sorte vere e proprie società imprenditoriali; trovarsi nel
mercato in condizione di offrire all'Amministrazione pubblica centrale e
periferica occasioni di surrettizio servizio è una cosa che per loro può essere
vantaggiosa, ma che in definitiva per gli amministratori pubblici, specie nei
centri piccoli e medi, può costituire una forte tentazione e forse un grande
ausilio.

Avevo preso alcune pagine di appunti, ma non le ho seguite perchè
altrimenti sarei andato per le lunghe. Il problema fondamentale, che è
ritornato un po' in tutti gli interventi, sia quando si parlava di FIO che in altre
occasioni (magari anche quando non lo si diceva espressamente), riguarda
un interrogativo: non ha concorso per ca~o a mettere in difficoltà il Ministero
del bilancio ~ tant'è vero che a parecchie riprese si è intervenuti con legge
per modificarlo nel corso dei tempi ~ il fatto che è cambiata in tutto il

mondo, in un modo o in un altro a seconda dall'area geografica, delle
abitudini, della cultura o della storia, l'idea di programmazione? Non c'è
infatti più nessuno che arriva a fanatizzare la programmazione come
impositiva e cogente!

Ebbi occasione poco più di un mese fa in Ungheria di incontrarmi con
molti dirigenti e Ministri della programmazione dei paesi dell'Est e
dell'Ovest. Ho riscontrato una cosa che mi ha colpito veramente: i critici più
attenti ~ non acerbi ~ della rigida programmazione dispositiva sono all'Est,

non all'Ovest, dove ancoTa qualcuno immagina che quello sia un modo per
ripagare gli sforzi fatti.
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Però è nata un'altra questione: «liberismo o deregulation?». C'è da doman~
darselo; e se non dispositiva, che tipo di programmazione si deve fare?

Quando Andreatta era da poco divezzato dal latte, nel 1945~1946, per
orientamento, per contributo alla costruzione di un pensiero sociale della
Democrazia cristiana, stesi qui a Roma un opuscolo «Economia .orientata,
non programmata». E quando alla fine del 1945, per conto della Democrazia
cristiana, nelle riunioni ITa i partiti (compresi quelli della sinistra),
studiammo il problema dei cosiddetti consigli di gestione, sostenni in seno al
mio partito che !'idea non doveva essere scartata: andava modulata e, anzichè
incentrata e diretta verso la gestione, doveva essere tesa all'efficienza; donde
il progetto che presentai alla direzione del partito. Dissi: «Andiamo ai consigli
di gestione, ma intesi come consigli di efficienza»; una forma di partecipazio~
ne sulla quale anche la Costituzione si è soffermata.

Quindi, ripeto, l'economia programmatica vera in questa situazione
possiamo ricavarla anche per accentuare l'aspetto partecipativo della
democrazia moderna, sotto il profilo di una gestione capace di contribuire a
dare giusti orientamenti diretti o indiretti.

Una delle mie meraviglie fu di leggere in anni lontanissimi un libro degli
istituzionalisti americani, uno dei primi a parlare della pianificazione. Negli
anni 1920 e 1921 alcuni studiosi americani furono inviati in Unione sovietica
a studiare le prime forme di pianificazione. Sostenevano che nel loro sistema
in quel momento la pianificazione più efficace era quella basata sulla
propaganda, sulla cultura, sulla sua diffusione, che metteva il consumatore e
l'operatore al corrente di certe innovazioni, accorgimenti, consigli che lo
portassero ad uniformarsi (in un certo senso è quello che fanno le statistiche
dei vari istituti centrali).

Per questa strada si riafferma ~ e concludo ~ che la principale funzione

del Ministero del bilancio nella situazione italiana non deve essere una
funzione interventista e operativa e in un certo senso nemmeno decisionale,
bensì una funzione identificatrice dei problemi che affiorano, delle soluzioni
da dare a quei problemi, delle attese, degli strumenti e dei mezzi che
esistono, nonchè dei modi per accrescere quei mezzi. Del resto, senatore De
Vito, tutte le discussioni che si fecero in Senato negli anni passati, a proposito
della legge finanziaria, non erano intorno a questo problema? Tanto che
venne !'idea, più volte ribadita, ma ancora non completamente attuata con i
tempi dovuti, che la relazione al Parlamento in vista della «finanziaria» non
debba essere presentata nel mese di agosto o a settembre, all'ultimo
momento, quando ormai i Ministri non hanno neppure il tempo di leggerla,
bensì nella prima primavera, per polarizzare, all'interno delle Aule
parlamentari, le opinioni dei deputati e dei senatori e attraverso queste
accertare l'orientamento e la realtà dei problemi del paese. Dopo di che,
sulla base delle conclusioni di quel dibattito, dovrebbe venire il primo
impulso al Governo per impostare bene il disegno di legge finanziaria; non
come piace al coacervo dei Ministri, ma secondo le attese della generalità dei
parlamentari messe in luce e prospettate nel dibattito.

Quando ho visto quest'anno che nonostante i vari interventi si è tornati ~

speriamo soltanto per quest'anno ~ a presentare il disegno di legge
finanziaria solo verso il mese di settembre, mi sono detto: «Continuiamo a
svicolare!».

Occorre che noi chiediamo ~ e lo dico a coloro che dovranno rivedere

ancora questa procedura di esame del disegno di legge finanziaria ~ che la
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relazione non sia presentata tardi nell'estate, ma presto nella primavera,
affinchè il Parlamento sia il centro del grande dibattito partecipativo della
generalità dei cittadini, interpretati dai loro delegati di potere e dai
governanti, i quali non devono star lì ad insegnarci qualche particolare
sotterfugio, ma identificare le varie sorgenti, possibilità e mezzi e trovare il
modo di soddisfare la generalità dei cittadini. Per questa via è anche possibile
ristabilire la centralità del Parlamento.

Sotto questo profilo, quindi, non mi sono dedicato a vedere che cosa
cambiare: ho cercato di utilizzare bene i mezzi che c'erano per non
aumentare i disagi. Ecco quindi i vari interventi diretti anche ad accertare,
attraverso colloqui con i miei collaboratori, che cosa si è in grado di fare e
quali difficoltà si incontrano. Se non vi fosse stato il disegno di legge
finanziaria da preparare in quattro e quattr' otto (prima abbiamo dovuto
lavorare al piano triennale) e tutta una serie di relazioni che ogni tanto si
«inventano» nelle varie sedi (non faccio altro che redigere relazioni da
inviare alle Commissioni con dubbio costrutto), avremmo già avuto modo di
approfondire questi temi. Bisogna che noi ci mettiamo su una strada che
consenta di potenziare sempre più le strutture capaci di procedere ad una
ricognizione. Come ha detto qualcuno di voi: prima la ricognizione, poi i
disegni operativi e per ultimo la pazienza di sopportare critiche, correzioni e
anche i voti condizionati, senatore Dell'Osso, dall'imperio della legge della
democrazia che è la maggioranza.

Penso che troveremo altre occasion; di confronto. Per questo fatemi gli
auguri di trovare qualche cantuccio del mio tempo per dare un contributo
alla soluzione dei problemi di cui avete detto. Ho accennato ai colloqui che
ho avuto per cercare di capire quali sono i problemi più urgenti e vi confesso
che tra questi quello odierno (a cui sono stato invitato dal vostro Presidente)
ritengo sia stato uno dei più istruttivi e importanti per me.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, permetta ad un suo «antenato» nel
ruolo di dire solo due parole per «fatto personale».

Quella scomodità degli ambienti, come ella l'ha definita, fu oggetto di
interesse da parte mia nel gennaio del 1980. E se lei ha potuto non provare
un certo disgusto, è per un intervento di restauro che vi fu fatto.

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Immagino com'era prima! (Ilarità).

PRESIDENTE. Una certa esiguità di fondi e una certa «tircheria» che
come sindrome da quell'epoca mi perseguita mi portarono a non chiedere il
raddoppio.

Volevo semplicemente aggiungere che, per cercare del personale
(perchè allora non c'era il Nucleo di valutazione degli investimenti), assunsi
generali in congedo...

FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica. Ci
sono ancora: sono riusciti a fare trentotto visite in Puglia e al Sud in genere.
Però vi eravate dimenticati di dare loro un'indennità.

PRESIDENTE. Fa parte di quella sindrome di «tircheria» di cui
parlavo.
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FANFANI, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Però, presidente Andreatta, lei si è dimenticato che non è stato tirchio con il
Nucleo di valutazione degli investimenti.

PRESIDENTE. Siamo molto grati al ministro Fanfani per il contributo
dato ai lavori della Commissione.

Resta ora da conferire il mandato a redigere l'apposita sezione della
relazione generale, in senso favorevole all'approvazione dell.o stato di
previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica
(tabella 4) e delle parti ad esso relative del disegno di legge n. 1442, in
maniera tale che essa rifletta la discussione svolta in Commissione.

Propongo che tale incarico sia affidato all'estensore designato, senatore
Dell'Osso.

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

Il seguito dell'esame congiunto delle tabelle 1 e 18 nonchè dei disegni di
legge nn. 1442 e 1443 è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,05.

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1988

(Notturna)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 2i.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera del deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno fmanziario 1989 (Tab. 1)

~ Stato di previsione del Mmistero delle partecIpazioni statali per l'anno finanziario
1989 (Tab. 18)

(Esame congiunto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio
1989~1991 ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989
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(tabella 1) ~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per
l'anno finanziario 1989 (tabella 18)>>,già approvati dalla Camera dei de~
putati.

Possiamo dunque cominciare questo nostro incontro, da lungo tempo
dovuto (come dicono gli inglesi) e che è scivolato a sera per i nostri impegni
e per quelli del ministro Fracanzani.

Noi pensiamo che la discussione difficilmente potrà chiudersi questa
sera, tanto più che dopo le 23, anche per problemi logistici, sarà difficile
poter rimanere.

Mi sembrava tuttavia opportuno che, prima di incontri del Ministro con
altre Commissioni dell'altro ramo del Parlamento, questo momento
istituzionale di esame della. politica di un Ministero che è rappresentato
dall'approvazione della tabella di bilancio ad esso relativa avesse luogo
presso il Senato. Per questo abbiamo insistito affinchè oggi avvenisse almeno
l'inizio della discussione.

Do quindi la parola al senatore Cortese perchè svolga la relazione sulla
tabella 18 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 1442.

CORTESE, estensore designato del rapporto sulla tabella 18 e sul disegno
di legge n.1442. Signor Presidente, colleghi, la mia relazione riguarderà
appunto la tabella 18 e non entrerà nel merito della politica del Ministero,
che coinvolge invece questioni di ben maggiore respiro, anche se immagino
che poi la discussione spazierà su queste questioni che sono, per alcuni
aspetti, all'attualità della vicenda politica.

Per quel che riguarda la tabella, vi è a dire che il bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989, a legislazione vigente, reca, per lo
stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, spese complessi~
ve di competenza per 266.686,8 milioni, che risultano così ripartite: 11.686,8
milioni per spese correnti; 255.000,0 milioni per spese in conto capitale.

Tale dato complessivo, se posto a raffronto con quello del bilancio
assestato per il 1988, evidenzia una diminuzione di 67 miliardi circa,
attribuibile in larga parte a una diminuzione delle spese di investimento per
esaurimento di talune leggi di spesa; va comunque tenuto conto che, in sede
di tabella E allegata al disegno di legge finanziaria per il 1989, vengono
iscritte in bilancio ulteriori risorse per il rifinanziamento di provvedimenti
recanti interventi di sostegno dell'economia classificati in conto capitale,
come sarà specificato successivamente.

Le spese di parte corrente comprendono 5.735 milioni circa di spese per
il personale in attività di servizio, con un decremento rispetto al dato
assestato per il 1988 di circa 0,4 per cento; 5.944 milioni circa per l'acquisto
di beni e servizi, tra cui si evidenzia l'affitto della sede del Ministero e la sua
manutenzione (1.540 milioni)...

PRESIDENTE. Se il relatore potesse darci le cifre in miliardi anzichè in
milioni ci aiuterebbe a capire.

CORTESE, estensore designato del rapporto sulla tabella 18 e sul disegno
di legge n. 1442. Certamente, sono in grado di farlo.

Riprendo dunque col dire che le spese di parte corrente compredono 5
miliardi e 735 milioni per il personale in attività di servizio, con un
decremento rispetto al dato assestato per il 1988 di circa 0,4 per cento; 6
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miliardi circa per l'acquisto di beni e servizi, tra cui rientrano l'affitto della
sede del Ministero e la sua manutenzione (1 miliardo e 500 milioni circa), le
spese postali e telegrafiche (76 milioni), il noleggio ed esercizio di mezzi di
trasporto (100 milioni), nonchè le spese relative allo svolgimento di attività
di ricerca, documentazione e studi e alla gestione del sistema di automazione
dei servizi del Ministero (4 miliardi e 105 milioni circa); i restanti 7,5 milioni
concernono, per i trasferimenti correnti, le provvidenze a favore del perso~
naIe.

Va anche segnalato che risulta allegato alla relazione sulla tabella 18, in
base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 362 del 1988
(con cui abbiamo recentemente modificato la legge n. 468 del 1978), l'elenco
dei capitoli di parte corrente per i quali il tasso di variazione applicato è
significativamente diverso da quello indicato per le spese di parte corrente
nel documento di programmazione economico~finanziaria. Detto elenco
evidenzia che il capitolo che ha il tasso di variazione più elevato è il 1102 (per
gli altri invece siamo nella normale evoluzione della spesa) riguardante corsi
di formazione e aggiornamento del personale; tale variazione consegue alla
iscrizione di apposito stanziamento per fronteggiare l'esigenza dell'Ammini~
strazione di dare attuazione all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 266 del 1987, riguardante norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del
personale dipendente dai Ministeri.

E fin qua per le spese in conto corrente.
Le spese in conto capitale, pari come ho detto a 255 miliardi, risultano

invece così ripartite: 225 miliardi per i conferimenti ai fondi di dotazione
degli enti di gestione e 30 miliardi per contributi agli enti di gestione o
società per azioni (da essi direttamente o indirettamente partecipate) per la
realizzazione di un programma di installazione nel Mezzogiorno di centri per
Io sviluppo della imprenditorialità (di cui, se non ricordo male, alla
«finanziaria» 1988).

Il volume dei residui presunti allo gennaio 1989 è stato poi valutato in
poco più di 3 miliardi, esclusivamente riferiti alla parte corrente.

La discussione sullo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni
statali ripropone peraltro una riflessione già svolta in passato in ordine alla
ridotta significatività dei dati di bilancio a fronte dell'esigenza di valutare e
comprendere a pieno il ruolo concretamente svolto dal Ministero, per quel
che riguarda sia l'esercizio della funzione di indirizzo, coordinamento e
vigilanza del sistema delle partecipazioni statali, sia la rilevanza del
complesso delle imprese pubbliche nell'economia del paese.

Tali profili acquistano tanta più importanza quanto più si avvicina
l'istituzione e il definitivo completamento del mercato unico europeo, che
implicherà una accentuazione delle spinte concorrenziali connesse all'aper~
tura dei mercati e richiederà conseguentemente anche un rafforzamento del
tessuto economico del paese.

Tali aspetti, connessi alla globalizzazione dei mercati e che sono già stati
oggetto di discussione anche nel corso dell'esame della tabella 18 svolto da
questa Commissione nella passata sessione di bilancio, ripropongono il
problema di un coinvolgimento delle Partecipazioni statali nella politica di
modernizzazione complessiva dell'economia italiana, da collocare nella
prospettiva di una necessaria azione di riqualificazione delle imprese
pubbliche, anche sulla base delle sinergie dei mercati.
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I problemi connessi alla realizzazione dell'integrazione europea trovano
spazio nella Relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1989
presentata alle Camere (Doc. XIII n. 2-ter): in tale documento (al quale farò
solo qualche accenno, dal momento che sarebbe troppo lungo darne conto
per esteso) viene riaffermata l'importanza di mobilitare il sistema delle
Partecipazioni statali verso la realizzazione dell'obiettivo di modernizzazione
del paese attraverso la promozione di adeguate iniziative e la canalizzazione
del potenziale di risorse degli enti verso mete strategiche per lo sviluppo del
paese; si tratta di verificare quindi, sul terreno dei risultati concreti, che tali
iniziative conseguano i risultati annunciati, anche sul terreno finanziario.

Tale problematica risulta poi strettamente connessa anche a quella
inerente all'azione svolta dagli enti di gestione a favore delle aree
meridionali, e la Relazione programmatica citata fornisce dati circa
l'impegno quantitativo degli enti nei confronti del Mezzogiorno.

La relazione allegata alla tabella 18, poi, fornisce una serie di elementi
informativi sulle previsioni di spesa concernenti l'attività degli enti di
gestione: secondo tale relazione il totale complessivo degli investimenti del
sistema delle Partecipazioni statali ammonta a 21.563 miliardi, cui l'IRI
concorre per 14.642 miliardi, l'ENI per 6.008 miliardi, l'EFIM per 800
miliardi, l'EAGC per 53 miliardi e l'EAMO per 60 miliardi. La stessa relazione
specifica poi che l'impegno delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno
prevede investimenti pari a 5.626 miliardi complessivi (di cui 3.607 miliardi
saranno stanziati dall'IRI, 157 miliardi dall'ENI, 385 miliardi dall'EFIM e 60
miliardi dall'EAMO).

Poichè l'esame verte anche sugli aspetti del disegno di legge finanziaria
1989 connessi alla tabella 18, è opportuno un richiamo alle previsioni che in
materia reca tale iniziativa legislativa.

Per quanto riguarda gli stanziamenti del fondo speciale di parte capitale
(tabella C) concernenti il Ministero delle partecipazioni statali nel nuovo
triennio, va rilevato che risultano previsti tre diversi accantonamenti: quello
relativo agli interventi degli enti di gestione per il finanziamento di un
programma aggiuntivo nel Mezzogiorno, che presenta una rimodulazione di
spesa pari a complessivi 250 miliardi nel triennio (50 nel 1989 , 100 nel 1990 e
100 nel 1991), con una flessione di 50 miliardi rispetto alla modulazione
dell'accantonamento prevista nella legge finanziaria per il 1988; peraltro va
notato che la denominazione dell'accantonamento è stata modificata per
includere anche il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo
Mostra di Oltremare (EAMO); quello che riguarda le iniziative per la
reindustrializzazione delle aree interessate dal processo di ristrutturazione
del comparto siderurgico, che presenta uno stanziamento complessivo di
risorse per gli anni 1989 e 1990 pari a 660 miliardi complessivi (con un
incremento approvato dalla Camera dei deputati di 30 miliardi in ragione
d'anno rispetto all'originario stanziamento proposto dal Governo); infine
quello relativo al concorso dello Stato nel pagamento delle rate di
ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle
Partecipazioni statali, che presenta risorse pari a 410 miliardi in ragione
d'anno per ciascuno degli anni del triennio.

Va rilevato che tali due ultimi accantonamenti erano inseriti nella
«finanziaria» per il 1988 con una diversa denominazione. I tre accantona-
menti sono stati peraltro approvati con la modulazione finanziaria testè
descritta anche dall' Assemblea della Camera dei deputati.
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Per quanto riguarda invece gli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno per l'economia
classificati tra le spese in conto capitale (tabella E), viene previsto nel testo
approvato dalla Camera un rifinanziamento di 15 miliardi relativo alla
somma da erogare al comitato di liquidazione EAGAT (capitolo 7543 delle
Partecipazioni statali), per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla
liquidazione e gestione delle aziende termali e dal ripiano delle relative
perdite (categoria XII~trasferimenti). Occorre ricordare che tale capitolo
presentava, nel bilancio assestato 1988, una competenza di 25 miliardi e
risultava soppresso nel progetto di bilancio.

Sempre in sede di tabella E è inoltre prevista nel testo al nostro esame
l'iscrizione di 20 miliardi per il capitolo 7559 delle Partecipazioni statali,
relativo al conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione
cinema (categoria XIII~partecipazioni azionarie e conferimenti); anche tale
capitolo presentava, nel bilancio assestato 1988, uno stanziamento di 25
miliardi e risultava soppresso nel bilancio a legislazione invariata. Va quindi
tenuto cont~ che, qualora tali appostazioni siano confermate con la definitiva
approvazione della «finanziaria», l'ammontare dello stanziamento di compe~
tenza per le spese in conto capitale del Ministero risulterà conseguentemente
incrementato di 35 miliardi, per un ammontare totale di 290 miliardi di spese
in conto capitale e 301.686,8 milioni per spese complessive, rispetto ai dati
recati dal progetto di bilancio a legislazione" vigente originariamente
presentato dal Governo.

Conclusivamente, nel sottolineare l'opportunità che il processo di
aggiustamento finanziario del sistema delle partecipazioni statali prosegua
consolidando i risultati raggiunti, ritengo di poter esprimere una valutazione
positiva sullo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per
l'esercizio finanziario 1989.

Vorrei peraltro aggiungere che, senza entrare nel merito della Relazione
programmatica che è stata presentata ai sensi di legge, credo di interpretare
l'interesse di numerosi colleghi della Commissione e comunque mio
personale per una puntualizzazione sia pure sommaria da parte del Ministro
in confronto con quanto nel corso della discussione potrà emergere, su
alcune azioni importanti che mi sembra il Ministero stia sviluppando in
questi mesi proprio in ordine ad una messa a punto del sistema delle
partecipazioni statali in relazione all'appuntamento del 1992 e più general~
mente in ordine al ruolo strategico che il comparto ha nello sviluppo
economico nazionale. Senza pretendere di spaziare su tutta l'ampia gamma
di attività delle imprese a partecipazione statale, io chiederei una
focalizzazione su tre questioni che sono di particolare attualità. La prima è la
questione siderurgica che, se è condizionata da precise direttive comunitarie,
peraltro corrisponde anche all'interesse di mettere a regime un comparto
che comunque sarebbe stato in forte difficoltà al momento della cosiddetta
globalizzazione del mercato; quindi si tratta di sapere in che termini, con
quali costi e con che tipo di ammortizzatori sociali l'operazione sta andando
in porto. Certo le informazioni circolano ma sarebbe bene avere in questa
occasione una puntualizzazione di tale questioni.

La seconda questione riguarda il processo di integrazione del polo
chimico con la realizzazione dell'accordo tra Montedison ed ENI e la terza
concerne invece la capacità di controllo ~ in termini generali ~ che il

Ministero è in grado di esprimere. Mi sembra che il Ministro ed il suo
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Gabinetto in generale si siano particolarmente impegnati in questa direzione
negli ultimi mesi; quando parlo di capacità di controllo, mi riferisco alla
capacità che il Ministero è in grado di esprimere sul sistema delle
partecipazioni riguardo alla coerenza che gli enti di gestione mantengono
rispetto alle finalità ed alle direttive che il Parlamento ha espresso attraverso
atti informali. Questo in generale, perchè si è avuta in passato la sensazione
di deviazioni anche non secondarie rispetto a obiettivi precisi e a direttive di
metodo e di merito che il Parlamento aveva espresso. In particolare, mi
sembra che rivesta interesse la situazione dell'EFIM; a questo riguardo è
quindi bene sapere qualcosa di più preciso rispetto a quanto emerge da
notizie di stampa che circolano riguardo all'azione che il Governo va
svolgendo per riportare in alveo, riguardo a questo ente di gestione
particolare, una politica che sembrava aver assunto dei margini di autonomia
assoluta e non di autonomia funzionaI e rispetto alle direttive del Parla~
mento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Cortese e dichiaro aperta
la discussione generale nella quale desidero intervenire per aggiungere
qualche elemento di giudizio.

Da qualche tempo prevale la tecnica di fornire mezzi dal bilancio dello
Stato alle Partecipazioni statali attraverso partecipazioni a mutui, quindi con
impegni di spesa che durano negli anni. Infatti nel bilancio di quest'anno,
nella tabella del Tesoro, appaiono sei capitoli per un totale di 1.280 miliardi
che rappresentano il servizio di prestiti precedentemente effettuati in
qualche misura di fronte ~ come spesso accade quando si prende come

misuratore del successo un indicatore ~ al fatto di considerare il saldo netto

da finanziare la pietra di paragone della capacità di un bilancio di rispondere
all'imperativo della stabilità economica; prevale cioè la tecnica di non
partecipare mediante conferimento di capitale ma di partecipare mediante
prestiti e servizi di prestiti.

Come conseguenza, il bilancio delle Partecipazioni statali si è svuotato ~

era di 5.300 miliardi nel 1984 e di 3.700 nel 1985 ~ ma compaiono spese a cui

non corrispondono interventi attuali, bensì interventi fatti nel passato.
Vorrei aggiungere, dal momento che ho la parola per questo chiarimen~

to, alcune domande che riguardano settori che non sono in grado di
sopportare la concorrenza europea e che sono tutelati in questi anni dalla
presenza di una politica di appalti .che è stata condotta, come peraltro accade
all'estero, in una prospettiva di politica industriale nazionale, e cioè di
completo protezionismo. Mi riferisco in particolare ai settori che producono
equipaggiamenti per la telefonia, materiale ferroviario, turbine e caldaie per
le centrali elettriche. La prospettiva di un mercato libero delle commesse,
con una Corte di giustizia che impedirà di fare appalti chiusi, pone per
«ItalteI» e «Ansaldo» problemi molto seri. In alcuni di questi settori noi
abbiamo prezzi nell'ordine del 25~30 per cento superiori a quelli di gare
aperte internazionali; citerò il caso della SIP che nell'ultimo anno ha fatto
degli appalti, anzichè dividere il suo mercato nelle quattro fette tradizionali
dei suoi fornitori, e ha messo la quota di incremento degli acquisti a
concorso tra i quattro fornitori privilegiati. Come conseguenza, ha ottenuto
ribassi dell'ordine del25 e del 29 per cento nelle due gare. Non so se i prezzi
finali corrispondessero ai costi medi, ma la concorrenza oligopolistica
europea può portare a costi anche marginali di forniture. È interesse di chi fa
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acquisti sul mercato sfruttare anche queste occasioni. In ogni caso si tratta di
tre settori che hanno bisogno di grande concentrazione, di alleanze
internazionali, di avere una fonte di tecnologia e di collaborazione
tecnologica. Per alcuni di questi settori erano in corso trattative difficili,
riprese dopo parziali insuccessi, ma siamo stati informati dalla stampa che
sarebbero intervenuti accordi politici per una sospensione di queste
trattative. Abbiamo avuto notizia, da altre fonti di stampa, che un Ministro
della Repubblica non si sentiva legato a queste intese politiche; ma è certo
che, di fronte ai trentasei mesi che ci separano dall'entrata in funzione, per
quanto riguarda questa normativa sugli appalti, di un mercato più libero in
Europa, le preoccupazioni sono molte perchè si concentrano nel sistema
delle partecipazioni alcuni di questi settori che derivano dai fallimenti
bancari degli anni Trenta. Se non si trovano le opportune «alleanze» sul
piano internazionale, gli altri non aspetteranno che la politica italiana trovi i
suoi accordi. Si può anche rimanere al muro, come certe vecchie zitelle, se
questo non accade.

Vorremmo pertanto avere qui un chiarimento e un impegno da parte del
Ministro che si proceda secondo uno stile manageriale; ci sarà anche il
problema di qualche autorizzazione politica, ma mi pare sostanzialmente che
il complesso sistema dei rapporti tra Partecipazioni statali e potere politico in
casi come questi non deve far sì che in campo internazionale il sistema delle
partecipazioni statali si presenti come un settore a responsabilità limitata.
Quando ci si incontra per fare un matrimonio d'affari non si accetta che

l'altra parte non abbia quella rapidità di decisione caratteristica del mondo
contemporaneo.

Un altro settore che crea preoccupazioni per il 1992 è quello delle
costruzioni. Spesso in Parlamento approviamo leggi che prevedono il sistema
della concessione. Abbiamo la convinzione che il sistema contrattuale
pubblico ereditato dallo Stato risorgimentale non funzioni e siamo quindi
pieni di entusiasmo nell'andare verso queste forme nuove sia per opere
importanti che per opere non importanti: penso in particolare alle opere che
facilmente potrebbero trovare una risposta nell'imprenditoria locale (ad
esempio gli uffici postali), per le quali si preferisce appunto, con la
collaborazione di tutte le parti politiche, stabilire che esse vengano costruite
mediante concessione. Siamo anche qui di fronte ad un settore dove le
imprese italiane sono piccole ~ le maggiori imprese italiane hanno un

fatturato di 6-700 miliardi ~; finalmente sono arrivate anche in Italia imprese
tedesche che hanno ottenuto di partecipare, ad esempio, alla costruzione
della bretella di Roma e il buon successo ottenuto le ha indotte a mantenere
uffici tecnici in Italia e questo mi pare molto utile all'industria delle
costruzioni italiana. Mi domando se una certa diffusione di questo sistema
della concessione non tenda a consolidare la struttura del mercato, se la
Lega delle cooperative debba ottenere il 30 per cento del mercato e se
contemporaneamente un quota debba andare ai costruttori locali per il 15
per cento e un'altra quota debba andare alla grande impresa, che è la tecnica
normale con cui si affidano in seconda battuta le forniture. Mi pare che
questo sia un sistema utile al fine di mantenere gli equilibri di categoria, ma
che alla fine eviti il confronto competitivo, e certo la Corte di giustizia
progressivamente con la sua giurisprudenza renderà sempre più difficile la
difesa delle industrie locali. Da questo punto di vista vorrei un giudizio del
Ministro sulla convenienza di continuare in questo sistema di concessioni e
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vorrei che egli desse disposizioni che la holding pubblica che in genere è
destinataria di questi contratti, non procedesse a gare informali, in modo da
rendere competitiva, e quindi più vantaggiosa per sè e anche per la
Repubblica, la costruzione dell'opera.

Infine, un altro «matrimonio» in qualche modo ritardato è quello delle
aziende pubbliche della telefonia. Credo che mi permetterò di fare ai colleghi
una proposta simbolica perchè simbolico è il contributo del bilancio dello
Stato all' ASST; vorrei cioè suggerire di eliminare dalle nuove tabelle ogni
riferimento all'ASST, in modo che non siano elementi contabili che
consentano passaggi di mezzi finanziari dallo Stato alla azienda telefonica di
Stato, e si realizzi finalmente la creazione di un'unica società che gestisca il
sistema telefonico. Gli inconvenienti che ciascuno di noi ha subito
recentemente a causa dei ritardi che si sono avuti dimostrano appunto come
questo «matrimonio» non sia per ora riuscito. Si tratta di fenomeni che
riguardano l'insieme dell'ASST, con strategie che non sono coordinate e
quindi con un migliaio di miliardi di investimento per l'ASST che forse
potrebbero non essere utili nel momento in cui la rete di cavi e centraline
dovesse essere integrata nel sistema nazionale.

Personalmente, credo ancora che sul mercato internazionale i telefoni
non possono essere finanziati dalla Repubblica italiana con le sue finanze,
ma hanno bisogno in larga parte di risorse del mercato internazionale. Credo
che sul mercato internazionale il sistema della quotazione in borsa non
piaccia e che sia quindi opportuno procedere alla creazione di un'azienda e
non di un sistema di leveraggi finanziari nel quale, per risparmiare i mezzi
del controllo pubblico sull'azienda concessionaria, si realizzi il sistema della
«doppia scatola», per cui con il 25 per cento si può teoricamente controllare
il 51 per cento del capitale della società concessionaria (almeno stando a
quanto è scritto nella concessione). Sarebbe più opportuno avere un'unica
«scatola», che corrisponde a ciò che si realizza all'estero, piuttosto che il
sistema dell'industria italiana con una serie appunto di scatole sovrapposte
che non può certo caratterizzare un'azienda che deve poi presentarsi sul
mercato internazionale. Ciò consentirebbe al sistema di ottenere delle utilità
pubbliche, cioè che il sistema parziale controllasse gli scambi. In tal modo,
l'azienda di Stato e la SIP potrebbero procedere ad un'unificazione creando
un caso in cui proprio tale unificazione determinerebbe il monte degli
elementi di efficienza, in quanto si tratterebbe di una razionale soluzione di
fronte a tecnologie superate, nella speranza di regolamentare il mercato nel
giro di tre~quattro anni e di dividere poi l'azienda; c'è una fase in cui
occorrerebbe la concentrazione, ma anche su questo vi sono dei ritardi e
sembra che pressioni di natura politica, che nulla hanno a che vedere con la
politica vera, li stanno determinando.

Di qui nasce una serie di preoccupazioni e lascio da parte i discorsi
folkloristici di cui sono pieni i giornali in questi giorni, perchè questo fa parte
dell'aspetto «decadente» della nostra stampa economica. Questi sono a mio
parere problemi reali di politica, per cui ogni settimana perduta può essere
un'occasione mancata e dare l'impressione al mondo internazionale di
imprese che non stanno sul mercato, ma sotto il mercato!

ANDRIANI. Signor Presidente, il mio non è un intervento ma piuttosto
una dichiarazione sull'ordine dei lavori. Sono infatti le 22 di una giornata
faticosissima e pertanto il Gruppo comunista non si sente di proseguire in
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una discussione su temi così importanti e seri quali quelli che già il relatore
aveva indicato e che poi lei stesso ha sviluppato. Noi riteniamo che domani
potremo avere la mente fresca ed il tempo per fare una discussione seria,
avendo tra l'altro per la prima volta l'occasione in questa sede di discutere
con il Ministro di una serie di problemi che si sono accumulati nel corso di
questi mesi in cui le questioni relative alle Partecipazioni statali, sia per
quanto riguarda i programmi di investimento, sia circa la struttura, si sono
ulteriormente aggravate.

Abbiamo avuto nel corso di questi mesi ~ lo dico anche come membro

della Commissione bicamerale per la ristrutturazione e riconversione
industriale ~ l'impressione che il Ministro tendesse a sfuggire ad un

confronto con il Parlamento. Non era mai successo che per mesi non si
riuscisse a trovare un momento di contatto, soprattutto quando succedono
varie cose. Francamente, non riesco neanche a capire quale rischio potrebbe
nascere per il Ministro da un rapporto più costante con il Parlamento. So
bene che a volte si ricevono richieste di riunioni da tutte le parti, ma questo
non è certo un motivo per rifiutarsi costantemente di partecipare: basta
scegliere la sede più idonea. Noi però non siamo riusciti finora a
confrontarci con il Ministro!

Devo dire anche che, per un'esperienza personale, alla stessa sorte sono
andate incontro autorità locali che hanno chiesto al Ministro di discutere
situazioni che si inserivano in questo discorso.

Vorrei quindi invitare il Ministro a considerare molto seriamente questa
occasione, perchè la discussione della tabella E allegata al disegno di legge
finanziaria ~ e su questo ha ragione il senatore Cortese ~ è per noi sempre

occasione per una discussione sulle strategie delle Partecipazioni statali e sui
problemi che queste comportano.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, non so quale limite dare al mio
intervento, cioè se limitarmi ad una breve dichiarazione oppure se entrare
nel merito degli aspetti più importanti. Comincerò comunque la mia
esposizione e poi sarà lei, signor Presidente, nel corso del mio intervento, a
parmi eventualmente dei limiti.

La prima cosa che vorrei dire è che sono molto contento di avere con noi
il ministro Fracanzani. Sono contento dal punto di vista personale perchè del
Ministro sono amico ed estimatore, avendolo seguito da molto tempo prima
che gli venisse assegnato il Ministero delle partecipazioni statali. Debbo però
obiettivamente dire che sono contento anche nella mia funzione di
parlamentare perchè finalmente lo vedo presente in questa Commissione.

Non si dispiaccia nessuno se ho detto ed intendo ribadire di non aver
condiviso la decisione presa dal Parlamento di sottrarre la materia delle
partecipazioni statali (almeno per quanto riguarda le politiche di settore) alla
competenza della Commissione bilancio e programmazione economica.
Ritengo questo un grosso errore perchè solo in questa sede è possibile avere
una visione organica e complessa dele strategie, dei metodi, degli obiettivi,
eccetera.

Mi pare di poter aggiungere che forse è stato proprio questo ad impedire
un confronto esauriente. Infatti ho l'impressione che nelle altre Commissioni
necessariamente l'esame si sofferma sugli aspetti particolari. La Commissio~
ne bicamerale per la riconversione industriale, inoltre, ha il compito di
esaminare il programma, ma non di intervenire nella gestione quotidiana
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delle singole aziende, altrimenti rischierebbe di trasformarsi in un consiglio
di amministrazione. Ecco, soltanto se inseriamo questo problema in una
visione programmatica generale possiamo dare un giudizio completo e
valido.

A questo proposito, debbo dare pieno riconoscimento al Ministro per il
suo comportamento molto coerente: egli, infatti, ha evitato alcuni degli
inconvenienti più pericolosi. Talvolta vi è stata una tendenza diffusa a
convocare in Parlamento i vertici delle singole società (non dico degli enti di
gestione, ma delle singole società) per discutere di particolari operazioni,
senza neppure interpellare il Ministro. Questa è una degenerazione che fa
paura e se la lasciamo andare avanti può determinare inconvenienti
pericolosi. È per questo che ho difeso il Ministro quando ha detto: «Se volete
chiamare qualcuno, vengo io: sono il il responsabile di fronte al Parlamento;
se vi sono aspetti particolari posso anche chiamare i responsabili degli enti di
gestione, delle finanziarie, ma il responsabile sono io, il colloquio lo fate
con me».

Detto questo, dobbiamo puntare agli obiettivi importanti, alla strategia di
questo settore. Ricordate che cosa ha detto oggi il presidente Fanfani? Ha
detto: «Vorrei far funzionare bene la macchina dello Stato e per farla
funzionare, dovrei avere la Cassa per il Mezzogiorno e le Partecipazioni
statali». Questa è una visione molto alta di tali strumenti dello Stato.

Debbo altresì dare atto al Ministro di essersi comportato con tempestivi~
tà e chiarezza quando si è varato il polo chimico; egli è intervenuto
tempestivamente ~ lo ripeto ~ evitando di ingenerare polemiche e ha

garantito che l'operazione procedesse opportunamente, precisando alcune
responsabilità, tra le quali quella fondamentale dell'autonomia degli enti di
gestione. Se manca tale autonomia, infatti, dopo aver fatto certe affermazio~
ni, si finisce per deresponsabilizzare, per burocratizzare il sistema. Ho molto
apprezzato, quando in occasione della nomina del direttore generale
dell'IRI, si è verificata una polemica dietro la quale vi erano punti di vista
diversi ed il Ministro ha mantenuto una linea molto corretta: la responsabili~
tà della proposta è del consiglio di amministrazione. È un precedente che
considero estremamente produttivo, perchè ribadisce le regole fondamentali
del sistema.

Più volte abbiamo detto che il sistema italiano è un sistema ad economia
mista, un sistema moderno, integrato, di economia di mercato, che deve fare
scelte concorrenziali e decentrate, con la presenza diretta dello Stato pronto
a colmare le carenze finanziarie. Ma oltre a ciò abbiamo detto della necessità
di un metodo efficace e diretto di intervento nell'attività economica che
consenta di perseguire interessi pubblici attraverso strumenti sostanzialmen~
te privatistici, un meccanismo sottratto alle regole della contabilità dello
Stato, ma nello stesso tempo fortemente responsabilizzato.

Nel caso dell'Ente ferrovie dello Stato, che cosa si è ritenuto di fare? A
mio avviso sarebbe stato opportuno creare un ente di gestione, così come
anche per l'Ene!. Nel caso dell'Enel, si discuteva infatti se procedere
attraverso la creazione di un ente pubblico ovvero attraverso il meccanismo
delle Partecipazioni statali (io sono convinto che sarebbe stato meglio
quest'ultimo); comunque, se vogliamo mettere ordine nelle ferrovie dello
Stato, non possiamo mantenere il «baraccone» di prima, con una gestione
addirittura all'altezza degli arsenali militari del secolo scorso e con metodi di
procedere che tutti abbiamo potuto vedere.
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Allora non dobbiamo dire che vogliamo questo e quest'altro; quando
decidiamo di entrare nel mercato e individuiamo due o tre politiche, attuia~
mole.

Debbo dare atto che l'operazione del polo chimico è di grande
importanza, così come debbo dare atto che nel campo delle fonti di energia è
stato dato un contributo rilevante, non solo in direzione della acquisizione di
giacimenti di petrolio, ma anche nella manovra che riguarda il metano, che
potrà risultare prezioso ed evitare pericolose strozzature per il nostro
sistema.

Debbo esprimere il mio compiacimento anche per quanto riguarda la
posizione del Ministro In ordine alla vicenda SME. Nel nostro paese vi sono
tre vincoli che definisco spaventosi: il vincolo energetico, il vincolo chimico
(se non avessimo una chimica moderna, dovremmo rinunciare a gran parte
del nostro sviluppo industriale) e il vincolo alimentare. Proprio a proposito
di quest'ultimo vincolo debbo rilevare che abbiamo addirittura assistito alla
vendita di aziende italiane ad operatori svizzeri, che rappresentano il popolo
più taccagno e meno sensibile ai problemi umani e di collaborazione interna-
zionale.

Io credo che se vogliamo aiutare l'economia oggi, ormai il problema non
sia più quello di dare aiuti, di fare regali, di sostenere e così via; oggi il
problema è quello di aiutare l'agricoltura ad essere presente almeno in parte
in quelle «zone» di valore aggiunto che sono la conservazione, la lavorazione,
la distribuzione del prodotto agricolo.

Io ho seguito la polemica tra il Ministro dell'agricoltura e il responsabile
dell'organizzazione agricola, che in certo modo hanno trovato un punto di
intesa sul fatto che questo è il problema più importante, e mi sono
compiaciuto quando ho letto che il Ministro aveva affermato che la SME non
deve essere venduta perchè deve costituire una premessa per quanto
riguarda l'affermazione in questo campo. Certo che la presenza dello Stato
nelle attività economiche nelle forme moderne si adegua e si sviluppa
secondo le esigenze di sviluppo del paese.

Io, signor Ministro, in questo campo debbo darle atto con piacere che il
suo Ministero ha proceduto bene.

Qui ci sono vari problemi; per esempio c'è il problema del funzionamen~
to, che è molto delicato, e c'è il problema degli stanziamenti a proposito dei
quali vorrei qui raccomandare una certa prudenza perchè mentre in passato
sono state date alle Partecipazioni statali cifre ingenti, improvvisamente è
come se fosse cambiata una moda, non se ne sono dati più o si tende a darne
il meno possibile. Io mi rendo conto che in un momento difficile per la
finanza pubblica il criterio del rigore valga per tutti, però non c'è dubbio che
questo è un problema molto delicato.

Se poi dovessi dire ancora qualcosa di più, aggiungerei che questo
problema richiama il tema del Mezzogiorno sul quale oggi abbiamo avuto un
dibattito molto difficile. Il problema del Mezzogiorno si pone in questi
termini: il Governo ed il Parlamento hanno deciso di stanziare delle cifre
cospicue, ma le cifre cospicue non vengono tradotte in fatti concreti. Il
Ministro del tesoro dà la sensazione che, quando ha necessità di dare qualche
copertura, utilizza quelle cifre che sono state registrate ed inutilizzate, le
quali appunto diventano un mezzo per dare copertura. Allora i nostri colleghi
del Mezzogiorno dicono che addirittura si tolgono i soldi al Mezzogiorno. Ma
perchè non ci si interessa maggiormente dell'Italia meridionale facendo cose



Senato della Repubblica ~ 60 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

utili, andando dove veramente è necessario, con studi e con fondi già
approvati, non con formule improvvisate?

Mi vorrei fermare a questo punto con una raccomandazione, se mi
permette, signor Ministro.

Ecco, io raccomando che certe cose vengano condotte a un livello alto
quando si cura la cosa pubblica e anche con molta chiarezza.

Io sono stato Ministro delle partecipazioni statali e, se permettete, vi
racconto una cosa. Dopo la guerra, Einaudi riconobbe la necessità di fare
delle provvidenze particolari solo per le aziende meccaniche, perchè diceva
che costituivano il solo settore industriale che era particolarmente esposto;
così fu costituito un ente, il FIM (Fondo per i finanziamenti all'industria
meccanica), e vi furono chiamate persone di rettitudine provata, tra cui, per
esempio, Ernesto Rossi. Io credo di poter dire che quella gestione fu felice,
perchè molte aziende furono salvate, ivi compresa la Fiat, alla quale non
volevano dare i soldi, anche se si trovò poi un accordo, in base al quale
l'azienda avrebbe restituito i finanziamenti entro un anno, vendendo quello
che aveva al di fuori del settore meccanico. Alla conclusione dell'esperienza
alcune aziende presero il loro volo, la Fiat in testa; altre rimasero a faticare,
ad esempio la Breda.

Allora fu necessario in quel momento mantenere la presenza pubblica e
si dibattè molto la mia posizione di affidarla all'IRI per quel che riguarda il
settore meccanico. Visentini si oppose con ogni sforzo ed io dovetti
prenderne atto; subito dopo la mia gestione, decisero di fare un nuovo ente di
gestione contro la posizione che io avevo avuto: ma perchè lo hanno fatto?
Per me hanno fatto una cosa che, almeno in quel momento, era sbagliata.

È successo poi che man mano questo ente si è gonfiato, i suoi
rappresentanti sono venuti qui in Parlamento, si è discusso, qualche volta si è
detto che è superfluo, che è opportuno ridurre gli enti a due, qualche volta
invece si è pensato di aumentarli. Fra l'altro, non c'è dubbio che qualche
ente di gestione o qualche ente economico pubblico lo dovremmo fare se
vogliamo superare lo stato di alcuni enti di tipo burocratico (nel caso delle
Ferrovie dello Stato, per esempio, sarebbe utile).

Ma allora, dibattiamo pure su quale tipo di riordino vogliamo fare, però
facciamo questo dibattito al di fuori della polemica spicciola su un caso
particolare; il caso particolare va preso al di fuori di una battaglia che
altrimenti rischia di essere interpretata in modo diverso.

Mi sembra che in tutto questo accorrano non tante persone e un
apparato burocratico, ma persone che abbiano tanta saggezza e tanto senso
di responsabilità; e al di sopra di un ente siffatto ci vuole una persona che sia
particolarmente attiva, particolarmente autorevole e che abbia una certa
autonomia, la quale guidi con quella visione e quel metodo che evitano delle
polemiche esasperate e consentono la soluzione concreta dei problemi.

Io sono certo che, nei tempi prossimi, sui problemi di intervento
pubblico guidato anche con una presenza adeguata per quanto riguarda il
nostro successo nel mercato unico, noi dovremo fare alcune cose. Il
presidente Andreatta ha citato le costruzioni meccaniche e io credo che
abbia ragione quando richiama e ammonisce alla prudenza e all'attenzione.

Ebbene, io vorrei, signor Ministro, che la sua guida potesse essere
veramente molto ferma, ma nello stesso tempo molto attenta agli obiettivi
che si vogliono stabilire e molto sollecita nell'incoraggiare e nel perseguire i
risultati necessari.
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Io volutamente non voglio soffermarmi al di là delle cose che ho detto,
perchè mi pare di averne dette già abbastanza e sarò grato al Ministro se
vorrà rispondere al mio intervento.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono altri colleghi che intendono
intervenire, forse converrebbe a questo punto ~ non so se il Ministro voglia

dare una prima risposta ~ fare un elenco delle questioni su cui la

Commissione si è soffermata e su cui il Ministro potrebbe preparare un
dossier per continuare, all'inizio della settimana prossima, Io svolgimento di
questa discussione. Ricordo quindi che, accanto ai problemi della siderurgia
e del polo chimico e a quello, sollevato dal relatore, del controllo dell'EFIM
e complessivamente del controllo e dei rapporti tra il sistema ~ il Ministero,
ci sono i problemi, ai quali io ho accennato, dei settori che richiedono una
riorganizzazione.

ANDRIANI. Accanto a questi problemi ci sono quelli del polo
aeronautico e del polo ferroviario, e poi c'è quello del Mezzogiorno che mi
sembra un problema molto grosso.

CROCETTA. Tra l'altro c'è un problema sulle cifre, perchè nella
Relazione e nella tabella di bilancio c'è una cifra che deve leggersi di circa
1.400 miliardi superiore; già il Mezzogiorno ha pochi soldi, se poi gli eli
leviamo anche nei documenti...

VIGNOLA. Per quanto mi riguarda vorrei inoltre capire, signor
Presidente, le affermazioni che vengono fatte nella Relazione previsionale e
programmatica circa l'impegno dell'industria manifatturiera ad alta tecnolo~
gia come punto~chiave dello sviluppo delle Partecipazioni statali per i
prossimi anni; vorrei capire cioè come si conciliano queste affermazioni con
il fatto che nel programma quadriennale dell'IRI 1988~ 1991 ai settori
manifatturieri ad alta tecnologia è riservato il 10 per cento degli investimenti
mentre, ad esempio, il 76 per cento è riservato ai servizi e telecomunicazioni
e il 24 per cento alle infrastrutture e costruzioni. Questo cambia in modo
radicale il carattere dell'IRI.

È una serie di questioni che a mio giudizio richiede una riflessione, un
ragionamento.

PRESIDENTE. Vorrei semplicemente sviluppare un pensiero del
senatore Ferrari~Aggradi e richiedere dati possibilmente analitici su questa
continuità da parte dell' AGIP nella politica di ricerca mineraria. Noi vediamo
che vi è una tendenza, in tutte le società petrolifere, anche se bene
amministrate, a ridurre la ricerca. Le grandi società negli ultimi anni avviano
operazioni di take~over perchè hanno ottimi cash~flow e, se sono sagge, non
cambiano investimenti. È la situazione delle grandi compagnie americane di
questo tipo. Noi abbiamo continuato a mantenere «a tavoletta» 3.000 miliardi
di investimenti nella ricerca petrolifera; mi sto domandando se questo derivi
dalla affezione di meravigliosi tecnici minerari come sono certamente i
nostri, o da un calcolo economico preciso.

Io ritengo che sul mercato c'erano possibilità di acquisti di serie di
petrolio e di gas che avrebbero potuto essere ottenuti ad un miglior costo;
direi che è abbastanza nella logica delle strategie di molte compagnie
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all'estero. Se in qualche maniera la facilità di finanziamento del nostro
sistema ha portato ad avere una strategia diversa da quella delle altre
compagnie petrolifere, vorrei avere chiarimenti al riguardo, cioè se questo
sistema funziona o se la facilità di finanziamento non porti a conseguenze di~
scutibili.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Se mi consente,
signor Presidente, sul merito ritorneremo nella prossima seduta ma io
intanto sono in debito di un riscontro alle osservazioni di metodo che credo
doverosamente devono avere una risposta immediata per il senatore
Andriani. Desidero dire che le valutazioni ognuno le prende nei modi che
ritiene più opportuno ma occorre sempre tenere conto di fatti o di dati
obiettivi che sono a conoscenza di tutti noi e che riguardano, in questo caso,
il mondo delle Partecipazioni statali, così come il sistema di lavoro attuale di
questo Parlamento e delle sue Commissioni. Vorrei osservare che, come è
noto, con gli attuali Regolamenti della Camera e del Senato, si è ritenuto di
distribuire competenze molteplici a diverse Commissioni nei due rami del
Parlamento e quindi, accanto al dato del bicameralismo, che per ogni
Ministero è un dato normale con cui confrontarsi, esiste questo problema
assolutamente particolare per quanto concerne le Partecipazioni statali per
cui sono legittimate ad incontri, a relazioni e ad audizioni con il Ministro una
molteplicità di Commissioni alla Camera e al Senato oltre alla Commissione
bicamerale per la riconversione industriale. Ma non solo più Commissioni si
ritengono interlocutrici del Ministero delle partecipazioni statali: molto
spesso, esse si ritengono interlocutrici per le stesse tematiche. Io sono grato
che voi abbiate sollevato questo problema perchè la cosa è assolutamente
opposta rispetto alle conclusioni in termini di numeri e di dati;,-per lo stesso
tema sono andato in Parlamento in sette mesi otto volte tra Commissioni,
Aula e Commissione bicamerale. Io sono grato anche del riferimento fatto
alle vicende di questi giorni; per esempio, per quanto riguarda l'Enimont, ho
avuto una richiesta di audizione da parte di quattro Commissioni diverse e
tutte per la giornata di domani: una sono riuscito a rinviarla, due
Commissioni sono riuscite ad accordarsi per svolgere audizione congiunta~
mente, la quarta Commissione, essendo la bicamerale, non può per
Regolamento attuare questo abbinamento. Per cui, data l'eccezionalità in cui
si trova il Ministero delle partecipazioni statali per questa molteplicità di
segni, avendo investito le Camere ed anche la Presidenza del Consiglio per
una individuazione di competenze e non essendo venuto riscontro, per la
giornata di domani ho ritenuto di dire sì a tutte e due le sedi, bicamerale e
Commissioni congiunte. Però, a questo punto, la mia disponibilità non è stata
sufficiente perchè le Commissioni congiunte e la Commissione bicamerale
ritengono entrambe di aver diritto a un orario prioritario, e precisamente
allo stesso orario in cui posso rendermi disponibile; purtroppo non ho il
dono dell'ubiquità.

Sono anche grato per aver ricordato come, accanto all'impegno in
Parlamento, il Ministro delle partecipazioni statali abbia impegni di contatto
con le rappresentanze istituzionali degli enti locali. Vi sono centinaia di
aziende interessate a problemi che coinvolgono anche le istituzioni. Anche se
io volessi dedicare a tempo pieno tutto il mio tempo a questi contatti, il
tempo non mi sarebbe materialmente sufficiente. Abbiamo cercato di dare
quello che materialmente era possibile, ad esempio abbiamo contattato più
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volte in questi mesi tutte le istituzioni delle aree interessate dalla cnSI
siderurgica. Ritengo poi doverosamente di dover conversare con i sindacati
per tutte le questioni che attengono a problemi sindacali, il che porta ad
incontri separati con i sindacati confederali e sindacati di categoria, con
sindacati di carattere nazionale e sindacati per le singole sedi.

Basterebbe ricordare tutto questo, ma vorrei solo dire che io vorrei
andare in Parlamento, alle riunioni con le rappresentanze delle istituzioni,
con i sindacati, ma non a ripetere delle formule, bensì a dire qualcosa a cui
ho collaborato, a costruire, a verificare, ad avere dei riscontri, perchè credo
che il mio primo dovere sia quello di riferire sui contenuti e sulla sostanza,
non sul luogo. Non aggiungo altro se non che chi vuole valutare le cose con
serenità ha gli elementi per farlo.

BOLLINI. Dobbiamo purtroppo registrare, signor Ministro, che lei qui
non è mai venuto.

ANDRIANI. Siamo sfortunati, signor Ministro, non la vediamo mai.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Per sei volte sono
venuto alla Commissione bicamerale e ho visto sei riunioni rinviate.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,25.

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1988

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989.1991 (1443), approvato dalla Camera del deputati

~ Stato di prevIsione dell'entrata per l'anno flnanziario 1989 (Tab. 1)

~ Stato di previsIOne del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario
1989 (Tab. 18)

(SegUito dell'esame congIUnto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennia
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1989~1991 ~ Stato di preVISIone dell'entrata per l'anno finanziario 1989
(tabella 1) ~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per

l'anno finanziario 1989 (tabella 18»>, già approvati dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta notturna dellO dicembre.

AMATO, ministro del tesoro. Desidero precisare ai membri della
Commissione che l'assenza temporanea del ministro Colombo è dovuta
all'incontro in corso fra il Governo e le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Prego il senatore Abis di riferire alla Commissione sul
disegno di legge finanziaria per il 1989.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge n. 1442. Signor Presidente,
l'esame dei documenti di bilancio e del disegno di legge finanziaria avviene
quest'anno in un quadro istituzionale notevolmente innovato e più celere.
Nella mia relazione, tenterò di tratteggiare appunto tale nuovo quadro
emerso dalle modificazioni apportate sia alla legge n. 468, con l'approvazione
della legge n. 362 del 1988, sia al Regolamento del Senato. Mi auguro di
riuscire nel mio intento anche se tenterò di farlo con rapida sintesi.

Con queste modificazioni, si conclude una lunga riflessione che ebbe
inizio con le risoluzioni parallele approvate nel giugno 1986. Lo schema delle
risoluzioni è stato ripreso dalla legge finanziaria per il 1988, ristabilendo la
presentazione alle Camere entro maggio del documento di programmazione,
nel quale sono fissate regole ed obiettivi della manovra dell'anno e del
triennio successivi. Questo disegno è stato poi complessivamente risistemato
con la revisione della legge n. 468, secondo alcune linee di fondo che tenterò
di riassumere.

Si conferma innanzitutto il criterio che la impostazione delle previsioni
di entrata e di spesa del bilancio statale sono ispirate al metodo della
programmazione finanziaria e il discorso di programmazione viene anticipa~
to a partire dal 15 maggio, con l'esame parlamentare del documento di
programmazione che consente di stabilire linee, strategie ed obiettivi che si
vogliono raggiungere nel triennio successivo.

È stata inoltre anticipata al 31 luglio la presentazione del bilancio
annuale e pluriennale a legislazione vigente, che diviene ora la base
conoscitiva e previsionale sulla quale si innestano tutte le decisioni del
disegno di legge finanziaria e le modifiche ed integrazioni all'ordinamento
vigente da organizzare in distinti strumenti legislativi.

Viene altresì definito tassativamente il contenuto ammissibile nel
disegno di legge finanziaria e i disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica sono inseriti nel ciclo dei documenti di bilancio che devono
essere presentati alle Camere entro il 30 settembre.

Viene infine valorizzata la sezione programmatica del bilancio plurien~
naIe e si conferma uno specifico scrutinio di copertura per le nuove o
maggiori spese correnti o le minori entrate disposte con la legge finan~
ziaria.

L'insieme delle innovazioni affronta quindi due questioni cruciali
emerse nel corso del primo decennio di applicazione della legge n. 468: da
una parte il problema della tipizzazione del contenuto della legge finanziaria;
dall'altra le modalità di copertura di questo stesso strumento.
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La soluzione del problema della tipizzazione della legge finanziaria è
affidata alla riorganizzazione complessiva dei materiali normativi su distinti
disegni di legge che stanno seguendo il proprio iter nelle Commissioni
competenti per materia.

La questione della copertura del provvedimento, al di là della
riproposizione del criterio qualitativo concernente l'utilizzo di risorse
correnti per la copertura di spese correnti, si radica, sul piano dell'imposta~
zione dei documenti, nella netta separazione, anche temporale, tra la
presentazione del bilancio a legislazione vigente annuale e pluriennale (entro
il 31 luglio) e la presentazione del disegno di legge finanziaria (entro il 30
settembre). Questa impostazione ha trovato un immediato riflesso nella
recentissima revisione delle procedure parlamentari qui in Senato, proprio
nella consapevolezza che la maggior parte dei nodi irrisolti negli anni passati
si collocava sul terreno di una incoerente traduzione, in termini regolamen~
tari, del disegno sotteso alla legislazione contabile ordinaria.

Sul problema specifico delle modalità di copertura della legge
finanziaria, è importante richiamare l'attenzione della Commissione sulla
nuova formulazione proposta al riguardo con l'articolo Il, commi 5 e 6,
della legge n.468, come modificata dalla legge n. 362 del 1988. Questa
formulazione, infatti, stabilisce che la legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori
spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate
tributarie, extra~tributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazione di spesa corrente. In ogni caso le nuove o maggiori spese in
questione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione della
spesa, sia corrente sia in conto capitale, incompatibili con le regole dettate
dal Parlamento all'atto della deliberazione del documento di programmazio~
ne economico~finanziaria presentato dal Governo alle Camere. Le regole cui
si fa riferimento sono quelle specificamente indicate nell'articolo 3, comma
2, lettera e), della legge n. 468 (come modificata dalla legge n. 362): regole di
variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato,
delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico
allargato, con riferimento agli anni compresi nel bilancio pluriennale.

Come è stato osservato, queste disposizioni introducono alcuni elementi
di novità rispetto alla precedente formulazione, contenuta all'articolo 2 della
legge finanziaria per il 1988. Infatti, nello schema di copertura della legge
finanziaria possono ora essere utilizzate anche le maggiori entrate, a
legislazione vigente, che emergano eventualmente dal miglioramento del
risparmio pubblico risultante dal raffronto tra assestamento e progetto di
bilancio, sempre a legislazione vigente. Tuttavia tali maggiori entrate
potranno essere utilizzate solo dopo e se dalla autonoma, distinta e
preventiva deliberazione del progetto di bilancio a legislazione vigente
dovessero emergere effettivi margini di miglioramento del saldo corrente,
cioè solo dopo che questo margine sia stato utilizzato per coprire
l'evoluzione delle spese, dell'area di bilancio, a legislazione vigente.

Appare quindi essenziale applicare con coerenza e chiarezza questi
canoni di copertura stabiliti per la legge finanziaria, che possono rappresen~
tare la chiave di volta per un riequilibrio, su base pluriennale, dei conti
statali. È noto che, dall'inizio della sessione di bilancio in corso, su questo
punto si è aperta una discussione che vede una sostanziale convergenza per
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quanto riguarda gli aspetti teorico~interpretativi, mentre emergono invece
alcune differenziazioni, anche di rilievo, in ordine alla concreta applicazione
di questi canoni alla vicenda specifica della manovra di bilancio per
il 1989.

Il punto più delicato è quello della valutazione dell'incremento per il
1989 sul 1988 del fondo sanitario di parte corrente. Infatti, secondo le
deliberazioni assunte dalla legge finanziaria 1988, il fondo sanitario di parte
corrente (tabella D) era stabilito in 52.650 miliardi di lire per il 1988 e in
54.790 miliardi di lire per il 1989. Il disegno di legge finanziaria per il 1989
stabilisce che il fondo sanitario corrente sia di 58.870 miliardi, con un
incremento pari a 4.080 miliardi. Questo incremento dovrebbe entrare a
comporre la quota delle maggiori spese correnti disposte direttamente in
legge finanziaria, da coprire ai sensi del già richiamato comma 5 dell'arti~
colo 11.

Nell'interpretazione data dalla Camera dei deputati in ordine al
meccanismo di incremento del fondo sanitario nazionale, la base di partenza
per calcolare la quota da coprire non dovrebbe essere costituita dalle
deliberazioni assunte per il 1989 dalla legge finanziaria per il 1988, ma dal
preconsuntivo 1988 calcolato dal servizio informativo del Ministero della
sanità e comunicato al Parlamento dal Ministro del tesoro; questo
preconsuntivo fa ascendere la spesa sanitaria di competenza (parte corrente
per il 1988) a 58.200 miliardi. Sempre secondo il ragionamento seguito
presso la Camera dei deputati, la differenza da coprire sarebbe pari al saldo
tra lo stanziamento proposto in tabella D nel disegno di legge finanziaria
1989 (58.870 miliardi) e il predetto preconsuntivo informale 1988 (58.200
miliardi): tale differenza ammonterebbe a 670 miliardi.

Si tratta, come è evidente, di una questione piuttosto delicata che
conviene affrontare in modo chiaro, anche per definire univocamente le
regole da seguire in avvenire.

Ora, è piuttosto evidente che, se si adotta l'aggiustamento metodo logico
utilizzato dalla Camera dei deputati, la «finanziaria» 1989 appare sostanzial~
mente coperta; se, invece, si utilizza un criterio che riconduce entro
l'obbligo di copertura tutti gli incrementi della «finanziaria» 1989 rispetto
alle analoghe previsioni 1989 (contenute nella «finanziaria» 1988), si apre un
problema di copertura dell'ordine di 3.600 miliardi per il 1989 e di 1.500
miliardi nel 1990.

Come è stato osservato, l'introduzione della legge finanziaria ha messo in
crisi la linea intérpretativa che si era in qualche modo consolidata negli anni
precedenti; si è istituito, con la legge n. 468, uno strumento che assommava
in sè le due funzioni, di determinazione degli equilibri complessivi e di
innovazione nell'ordinamento di entrata e di spesa, con vincoli a carico
dell'equilibrio di bilancio, funzioni volute invece nettamente distinte dal
costituente nei commi terzo e quarto dell'articolo 81 della Costituzione. Non
è casuale se a partire dalla legge n. 362 del 1988 riprende con forza una linea
di riflessione su tutti i temi della copertura finanziaria, linea che conduce il
legislatore, nel fissare i contenuti della legge finanziaria, a riproporre per
questo strumento un obbligo di copertura specifica.

Le recenti revisioni regolamentari introdotte presso il Senato, mentre
inseriscono con maggior forza nel procedimento legislativo tutto il profilo
della verifica della quantificazione degli oneri, collocandola come un
passaggio essenziale ai fini della pronuncia sulla idoneità dei mezzi di
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copertura, nSlstemano tutta la sequenza decisionale in modo ben pm
razionale, tagliando in radice le cause di quei pasticci emendativi (i
cosiddetti emendamento «a scavalco»), che negli anni passati avevano
contribuito non poco ad offuscare la chiarezza delle decisioni e le relative
posizioni e responsabilità politiche.

Ricomponendo l'ordine delle decisioni di bilancio, già a suo tempo
definito con la legge «Curti» del 1964, le nuove norme regolamentari
stabiliscono due princìpi profondamente innovativi: gli articoli dei disegni di
legge di bilancio e finanziaria devono essere votati (con i relativi
emendamenti) nell'ordine previsto dalle leggi di contabilità. In ogni caso il
saldo netto da finanziare del disegno di legge finanziaria viene determinato in
modo autonomo ed in via prioritaria.

Pertanto, seguendo questa nuova scansione, il Parlamento riproduce un
processo decisionale che parte dalle entrate del bilancio a legislazione
vigente per poi passare alle spese del medesimo bilancio. Il saldo netto della
legge finanziaria costituisce il punto di passaggio sulla manovra marginale;
punto di passaggio da decidere preliminarmente, prima di esaminare le altre
disposizioni della stessa «finanziaria». Quindi tutte le decisioni di spesa,
dell'area «bilancio» e dell'area «legge finanziaria», saranno assunte solo dopo
che ciascuna Camera avrà definito preventivamente i volumi di entrata.

È abbastanza evidente che la nuova cornice regolamentare impone a tutti i
soggetti del processo di bilancio, a cominciare dal Governo, una diversa
impostazione nella redazfone degli eventuali emendamenti ai testi in esame.

Ritengo a questo punto utile ricordare, in rapida sintesi, alcune delle
innovazioni più significative introdotte dalla recentissima riforma regola~
mentare, per quanto riguarda la «sessione di bilancio» ed in particolare
l'ordine delle votazioni relative ai disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Il nuovo articolo 129, comma 2, stabilisce che quando il disegno di legge
di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge
finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, l'esame degli articoli del
disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi ha la precedenza
sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge
finanziaria.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 129, gli articoli del
disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del
disegno di legge finanziaria sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto
dalla vigente legislazione. Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria
sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione
dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.

Sulla base di queste disposizioni, che introducono innovazioni sensibili
al precedente assetto regolamentare, è evidente che tutta l'organizzazione
delle votazioni va complessivamente riconsiderata.

Mi limito a ricordare che con il nuovo comma 4 dell'articolo 129 viene
stabilito un criterio molto preciso inteso ad adottare un ordine di esame e
votazione dei testi (articoli e relativi emendamenti) rigorosamente corrispon~
dente all'ordine con il quale le norme da esaminare e votare sono collocate
secondo la legislazione contabile vigente, nei testi normativi. In sostanza,
come è stato osservato, il Regolamento ha stabilito il principio che è
nell'interesse dell'ordinata sequenza delle decisioni parlamentari adottare
esattamente la stessa sequenza nella legislazione contabile.



Senato della Repubblica ~ 68 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

È appena il caso di sottolineare che ci troviamo di fronte ad un
importante cambiamento procedurale che consente a questo ramo del
Parlamento di affrontare su basi molto più chiare e certe la nuova cornice
giuridico~contabile fissata nella recente riforma della legge n. 468, soprattut~
to per quanto riguarda la votazione, nell'ordine, del progetto di bilancio e del
disegno di legge finanziaria. '

In estrema sintesi, quindi, si dovrebbe partire dalla votazione degli
emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge di bilancio (stato di
previsione dell'entrata). Ove da queste votazioni dovessero emergere
incrementi nelle previsioni relative ai primi tre Titoli (tributarie; extratribu-
tarie, alienazione di beni patrimoniali) e restasse immutato l'ammontare del
Titolo IV (accensione di prestiti) si creerebbe automaticamente una
disponibilità di copertura utilizzabile in sede di esame degli stati di
previsione della spesa ovvero (con opportuni accorgimenti contabili,
sull'area «legge finanziaria»).

Sempre sul tema delle modifiche del Regolamento è opportuno richiamare
l'attenzione sul nuovo regime della inammissibilità degli emendamenti, di
iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione
dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria. Mi riferisco
in particolare alla disposizione contenuta nel comma 6 del nuovo articolo 128,
che stabilisce una triplice griglia di inammissibilità.

In primo luogo sono inammissibili gli emendamenti che rechino
«disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla vigente
legislazione per la stessa legge finanziaria». Si tratta in sostanza dei criteri
disciplinati nei commi 5 e 6 dell'articolo Il della legge n.468, come
modificata dalla legge n. 362 del 1988, e cioè del duplice criterio relativo alla
qualità dei mezzi di copertura utilizzati per fronteggiare le nuove o maggiori,
spese correnti disposte in «finanziaria» (comma 5) e del rispetto delle regole
di variazione' dell'entrata e della spesa stabilite nel documento di program~
mazione economico~finanziaria (comma 6). Su questo secondo parametro
sono insorte presso la Camera dei deputati difficoltà applicative in
considerazione del fatto che le predette regole di variazione non risultano
determinate (come vorrebbe la legge) in termini di competenza, ma soltanto
in termini di cassa.

In ogni caso, quale che sarà l'orientamento che la Commissione bilancio
vorrà adottare presso questo ramo del Parlamento, rimane comunque fermo
già da ora il primo criterio di inammissibilità in base al quale tutte le nuove o
maggiori spese correnti deliberate in legge finanziaria devono essere coperte
con nuove o maggiori entrate relative ai primi due titoli (tributarie,
extratributarie e contributive) ovvero con riduzione permanente di spesa.

Il secondo criterio di inammissibilità è quello della estraneità all'oggetto
della legge di bilancio o della legge finanziaria. Secondo il nuovo
Regolamento questo problema viene risolto in prima lettura attraverso il
riconoscimento al Presidente del Senato di un autonomo potere di stralcio
(articolo 126, comma 3); in seconda lettura questo potere viene, invece
esercitato dal Presidente della Commissione bilancio, fermo restando che le
deliberazioni definitive, secondo il sistema del nostro Regolamento, spettano
al Presidente d'Assemblea.

La terza griglia di inammissibilità è costituita dal divieto di introdurre
nella «finanziaria» modifiche alle disposizioni in vigore in materia di
contabilità generale dello Stato. Sono quindi da dichiarare inammissibili
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direttamente dal Presidente della Commissione, in seconda lettura, norme
che intendano cambiare in corso di esame dei documenti di bilancio le
regole sostanziali fissate per il predetto esame nella legislazione contabile.
Anche questo tema delle inammissibilità risulta quindi affrontato in modo
ben più incisivo nella nuova cornice regolamentare.

Concludendo su questo punto, possiamo ragionevolmente affermare che
l'esame dei documenti di bilancio 1989-1991, si svolge in seconda lettura
presso il Senato nel quadro di una cornice regolamentare assai più certa e
definita di quanto non sia stato invece possibile fare, per motivi del resto ben
comprensibili, presso la Camera dei deputati.

Per quanto riguarda poi il quadro macro-economico, la Relazione
previsionale e programmatica stima un aumento del prodotto interno lordo
nel 1988 pari al 3,6 per cento. Si tratta di una previsione più ottimistica di
quella sulla quale fu costruita la manovra di finanza pubblica alla fine del
1987 (si prevedeva allora un aumento del prodotto interno lordo del 2,8 per
cento).

La ragione principale del miglioramento (sul quale concordano in
sostanza anche le previsioni degli orgamsmi internazionali e dei centri di
ricerca) è costituita da una evoluzione del quadro internazionale più
favorevole del previsto. Le esportazioni crescono infatti del 5,8 per cento, ad
un ritmo più veloce della domanda interna. All'interno di questa, si mantiene
elevato il tasso di aumento degli investimenti fissi lordi (+ 5,0 per cento) e i
consumi crescono del 4 per cento.

L'aumento delle esportazioni e la stabilità delle ragioni di scambio
consentono di limitare l'effetto del forte aumento delle importazioni (+ 8,0
per cento) sui conti con l'estero. Il deficit delle partite correnti sale dallo 0,1
per cento del prodotto interno lordo, registrato nel 1987, allo 0,4 per cento
nel 1988.

Per quanto riguarda l'inflazione si dovrebbe registrare una riduzione del
differenziale rispetto ai principali partners, nonostante un aumento dei prezzi
nel 1988 praticamente uguale a quello del 1987 (4,7 per cento, misurato sui
prezzi al consumo).

L'occupazione aumenterà di circa l'l per cento; tuttavia, dato l'aumento
dell'offerta di lavoro, il tasso di disoccupazione dovrebbe salire di poco (dal
12,0 per cento del 1987 al 12,2 per cento del 1988).

In questo quadro abbastanza positivo si inserisce un qualche migliora-
mento della situazione della finanza pubblica.

L'incidenza percentuale rispetto al prodotto interno lordo del fabbisogno
di cassa del settore statale si può sintetizzare in questi dati: il fabbisogno
primario era, nel 1987, del 3,8 per cento e, nelle previsioni, scende nel 1988
al 2,7 per cento e nel 1989 all' 1,8 per cento; gli interessi salgono dal 7,8 per
cento del 1987 ai previsti 8,3 del 1988 e 8,4 per cento del 1989; il totale
invece passa daJl' 11,6 per cento del 1987 ai previsti 11 per cento del 1988 e
10,2 per cento del 1989.

Il fabbisogno di cassa del settore statale dovrebbe fermarsi nel 1988
all'Il per cento del prodotto interno lordo, valore che, per quanto superiore
a quello previsto nell'autunno 1987 (10,5 per cento), rappresenta comunque
un miglioramento rispetto all' Il,6 per cento registrato nel 1987. Tuttavia è
da considerare che il risultato del 1988 è dovuto ad una forte crescita delle
entrate (a livello di amministrazioni pubbliche le entrate tributarie
dovrebbero crescere del 14,5 per cento), per effetto sia delle misure attuate
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con vari provvedimenti nel corso dell'anno, sia, soprattutto, del positivo
andamento dell'economia. L'impatto dell'aumento delle entrate sul fabbiso-
gno è in gran parte controbilanciato dall'andamento della spesa corrente,
che è prevista aumentare del 9,6 per cento (sempre a livello di
amministrazioni pubbliche). Per il settore statale la spesa corrente al netto
degli interessi dovrebbe crescere del 12,5 per cento, contro una riduzione
dell' 1,2 per cento di quella in conto capitale.

In sostanza la riduzione dell'incidenza del disavanzo rispetto al prodotto
interno lordo è dovuta più all'incremento delle entrate (derivante in parte
notevole dal favorevole andamento dell'economia) che al contenimento
della spesa corrente. Nel 1988 si dovrebbero dunque registrare entrate e
spese superiori rispetto a quelle indicate dal documento di programmazione
economico-finanziaria.

Passando alle previsioni relative al 1989, il punto di partenza è costituito
dal rallentamento della crescita dei nostri principali partners, che avrà un
riflesso sulle esportazioni (+4,5 per cento contro il +5,8 per cento del 1988).
Ancora positivo sarà l'andamento degli investimenti, seppure più lento di
quello registrato nel 1988 (+4,6 per cento nel 1989 contro il 5 per cento
dell'anno precedente). I consumi cresceranno del 3 per cento, dunque l'l
per cento in meno del 1988. Il ritmo di crescita delle importazioni si
manterrà elevato (+6,4 per cento, ma era 1'8,0 per cento nel 1988).

Questi andamenti spiegano il rallentamento della dinamica del prodotto
interno lordo, che è previsto crescere del 3,0 per cento. Il rallentamento è
peraltro in linea con gli andamenti previsti per i principali paesi industriali. I
servizi della Commissione CEE stimano una riduzione del tasso di crescita sia
per il complesso dei paesi CEE, Italia inclusa (dal 3,5 per cento del 1988 al
2,8 per cento del 1989), sia per gli Stati Uniti (dal 3,9 per cento al 2,3 per
cento) ed il Giappone (dal 5,6 per cento al 3,8 per cento). Il nostro tasso di
crescita si manterrebbe comunque leggermente più elevato di quello dei
nostri partners comunitari.

L'occupazione complessiva crescerebbe dello 0,9 per cento.

Il tasso di inflazione programmaticQ è indicato nel 4,0 per cento.

Per quanto riguarda i conti con l'estero si dovrebbe avere un aumento
dell'incidenza del deficit delle partite correnti rispetto al prodotto interno
lordo (dallo 0,4 del 1988 allo 0,6 per cento del 1989).

Il fabbisogno del settore statale viene stimato di poco superiore ai
117.000 miliardi, più alto quindi di 2.000 miliardi circa rispetto all'obiettivo
indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. Bisogne-
rà poi vedere se qui bisognerà tener conto dei 1.000 miliardi per le pensioni
che si immaginava non sarebbero stati utilizzati nel 1988 (se il disegno di
legge relativo verrà approvato entro il 31 dicembre, incideranno, in qualche
misura anche essi) e poi dei 3.000 miliardi di maggiore disponibilità della
Cassa depositi e prestiti che sono stati dati. Probabilmente, ci sarà quindi
qualche modificazione, ma in base ai dati di oggi le previsioni sono quelle
che ho detto.

Peraltro, data la crescita del reddito maggiore di quella prevista,
l'obiettivo di riduzione dell'incidenza rispetto al prodotto interno lordo
verrebbe raggiunto. Comunque, tale incidenza scenderebbe dall'Il per cento
del 1988 al 10,2 per cento nel 1989. Relativamente più rilevante sarebbe la
riduzione della incidenza del fabbisogno primario che, scendendo da12,7 per
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cento del 1988 all' 1,8 per cento del 1989, supererebbe l'obiettivo fissato per
tale anno nel documento di programmazione che è del 2,1 per cento.

Il conten1mento del disavanzo pubblico dovrebbe discendere da una
manovra di aumenti di entrata e riduzioni di spesa di un ordine di grandezza
di 19.000 miliardi, riferendosi solo ai provvedimenti collegati alla manovra di
finanza pubblica che avranno effetto nel 1989.

Per passare poi ad un esame del disegno di legge finanziaria presentato
per il 1989, occorre rilevare che, in conseguenza delle modifiche apportate
alla legge n. 468 con la legge n. 362, esso risulta notevolmente diverso da
quelli degli anni precedenti. L'articolato è notevolmente ridotto, mentre
aumenta l'importanza delle tabelle. In particolare, il fondo speciale di parte
corrente (tabella B) tiene conto, dopo le modifiche apportate dalla Camera,
degli effetti di tutti i provvedimenti collegati.

L'articolato del disegno di legge aumenta le spese correnti di 17.647
miliardi e quelle in conto capitale di 2.360 miliardi.

Per quanto riguarda le spese correnti, si tratta anzitutto (articolo 2,
commi 10 e Il) dell'integrazione dello stanziamento per il rinnovo dei
contratti pubblici, che deve essere iscritto in legge finanziaria in base alla
legge~quadro sul pubblico impiego.

Inizialmente era previsto uno stanziamento aggiuntivo di 2.012 miliardi
nel 1989 e di 3.120 miliardi a decorrere dal 1990, ma l'onere del contratto
della Sanità era posto a carico del fondo sanitario nazionale. Con
emendamento accolto dalla Camera, il fondo sanitario nazionale è stato
ridotto di 730 miliardi nel 1989 e di 1.450 miliardi nel 1990 e nel 1991.
Contestualmente, sono state incrementate le disponibilità per il rinnovo dei
contratti, che dòvranno coprire anche il contratto del personale. del
comparto sanitario.

L'articolo 3 reca i tradizionali interventi in materia di trasporti:
riadeguamento del Fondo nazionale trasporti (che viene incrementato in
misura pari al tasso di inflazione: + 185,7 miliardi); trasferimenti all'Ente
ferrovie dello Stato (che si riducono rispetto a quelli della «finanziaria» 1988;
tuttavia tenuto conto del bilancio a legislazione vigente si ha che il complesso
dei trasferimenti di conto corrente e conto capitale cresce di 1.359 miliardi:
+ 9,5 per cento rispetto al 1988); interventi per il settore postale.

L'articolo 4 rinnova il contributo straordinario all'INPS (in sostituzione
di anticipazioni di tesoreria) e soprattutto fissa in 37.500 miliardi il tetto delle
risorse statali (trasferimenti di bilancio ed anticipazioni di tesoreria)
assegnate all'INPS. I documenti governativi chiariscono che lo sbilancio
tendenziale dell'INPS sarebbe vicino ai 42.500, tuttavia il provvedimento
collegato in materia contributiva dovrebbe consentire recuperi di contributi
per 3.800 miliardi, ai quali si aggiungeranno 1.200 miliardi derivanti dagli
aumenti contributivi connessi al nuovo meccanismo di collegamento tra
pensioni e dinamica delle retribuzioni (articolo 21, comma 5, della legge
finanziaria 1988). Nel complesso quindi il fabbisogno INPS sarebbe
ricondotto al livello indicato nel disegno di legge finanziaria (37.500
miliardi).

In materia di entrate dispongono i commi 2 e 3 dell'articolo 2 (inseriti
nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera). Il comma 2
modifica il regime IV A sulle carni, il comma 3 rinnova (fino al 1991) le
agevolazioni fiscali per le compravendite di fabbricati ad uso abitativo. Nel
complesso si dovrebbe avere un aumento netto di entrate pari a 310 miliardi
nel 1989.
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Passando alle tabelle è anzitutto da notare il notevole impatto delle
rimodulazioni (tabella A) che spostano 25.604 miliardi agli anni successivi.
Lo slittamento più importante riguarda la legge organica sul Mezzogiorno
(12.000 miliardi sono spostati dal 1989 al 1991). Altre rimodulazioni rilevanti
riguardano la grande viabilità (1.800 miliardi), le ferrovie (alta velocità: 1.700
miliardi), la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della
Basilicata (2.500 miliardi), il programma abitativo a Napoli (2.050 miliardi).
Secondo il Governo, in linea generale, nonostante le dimensioni delle cifre in
gioco, non si dovrebbero avere ripercussioni negative sull'attività di
investimento, data l'esistenza per gli stessi interventi di grosse disponibilità
non utilizzate (ad esempio, per il Mezzogiorno si registravano al 31 luglio
1988 giacenze di tesoreria per 12.451 miliardi).

Tuttavia il ricorso a rimodulazioni di dimensioni sempre maggiori desta
qualche preoccupazione; infatti spostando stanziamenti agli anni successivi e
mantenendo l'attuale ritmo degli investimenti si renderà necessario
intervenire con le future «finanziarie» con nuovi rinvii. Ma l'aspetto più grave
è costituito dal fatto che si possono fare slittare stanziamenti di tali
dimensioni senza avere, probabilmente, effetti sostanziali sull'attività di
spesa.

In altri termini, le rimodulazioni rivelano una situazione di non
funzionament~ delle leggi di sostegno agli investimenti ed in particolare di
quelle per il Mezzogiorno. Per queste ultime è ormai evidente che si tratta di
difficoltà strutturali e non di fatti transitori, determinati dal passaggio al
nuovo assetto degli strumenti di intervento.

Certo, in questa situazione si riesce a spendere meno di quanto è stato
ritenuto (ed è) necessario; ma gli «slittamentÌ» indicano che questa
inefficienza è accettata come un dato di fatto al quale non si può porre
rimedio e che anzi può essere utilizzata per «aggiustare» la rappresentazione
contabile del bilancio dello Stato.

Su questo punto occorre essere chiari. Non si può accettare passivamen~
te la situazione descritta. Se l'intervento nel Mezzogiorno non funziona si
deve giungere rapidamente ad una revisione profonda del tipo di interventi,
degli strumenti, delle procedure. Certamente non si risanerà la finanza
pubblica accettando passivamente l'inefficienza dell'intervento pubblico e
con essa il degrado dell'economia e della società meridionale.

Passando ai fondi speciali è da sottolineare che la tabella B, attraverso il
fondo negativo, introduce in bilancio il complesso della manovra proposta
con i provvedimenti collegati. Inizialmente era previsto solo il legame tra le
modifiche all'IRPEF (minori entrate) e vari provvedimenti di entrata; la
Camera ha inserito nel fondo negativo tutti gli altri provvedimenti collegati
(che finanzieranno la fiscalizzazione ~ già prevista ~ dei contributi di

malattia).
Tra le altre modifiche introdotte dalla Camera merita di essere ricordato

lo spostamento di 500 miliardi nel 1990 e nel 1991 dalla voce «Revisione
delle contribuzioni sociali» alla voce «Perequazione dei trattamenti pensioni~
stici pubblici e privati»: gli stanziamenti complessivamente disponibili per le
pensioni salgono così a 2.500 miliardi per anno a decorrere dal 1990.

Nel complesso il fondo speciale corrente si riduce (per effetto delle voci
negative) rispetto al progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente:
~ 3.626 miliardi nel 1989, ~ 5.207 miliardi nel 1990; ~ 7.447 miliardi

nel 1991.
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Per quanto riguarda il fondo speciale di conto capitale si ha un
incremento rispetto al progetto di bilancio a legislazione vigente (1.443
miliardi nel 1989, 4.988 miliardi nel 1990, 6.014 miliardi nel 1991). Tra gli
stanziamenti vanno ricordati almeno quelli relativi al rifinanziamento del
FIO nel 1990 e nel 1991 (2.000 miliardi e 2.220 miliardi rispettivamente),
quelli del Ministero dell'industria (che arrivano a 4.600 miliardi circa nel
1991) e del Ministero dell'ambiente (1.650 miliardi nell'ultimo anno). In
totale risultano disponibili per nuove spese in conto capitale quasi 9.000
miliardi nel 1989, oltre 20.000 miliardi nel 1990 e quasi 22.300 miliardi
nel 1991.

Per quanto riguarda la tabella D, lo stanziamento più rilevante è quello
relativo al fondo sanitario nazionale che, dopo lo scorporo della quota
destinata al rinnovo del contratto del personale, è pari a 58.870 miliardi nel
1989,60.950 miliardi nel 1990, 63.450 miliardi nel 1991. Per il 1989 si tratta
di un incremento di 4.080 miliardi rispetto allo stanziamento previsto nella
tabella D della «finanziaria» 1988, e tuttavia, rispetto all'andamento
tendenziale della spesa stimato dal Governo, si registra una riduzione di
5.000 miliardi. Infatti le dimensioni del fondo scontano già l'effetto (5.000
miliardi di riduzioni di spese) del provvedimento collegato di contenimento
della spesa sanitaria.

Altri interventi di rilievo sono quelli relativi al contributo al CNR (ridotto
di 180 miliardi rispetto alla legislazione vigente) ed agli stanziamenti per
l'aiuto ai paesi in via di sviluppo (in complesso si tratta di una riduzione di
circa 465 miliardi).

Infine, le ultime due tabelle (introdotte dalla recente riforma della legge
n.468) rifinanziano per un anno interventi di sostegno all'economia
(tabella E) e riducono autorizzazioni di spesa (tabella F).

Per quanto riguarda il rifinanziamento di spese in conto capitale
(complessivamente 1.015 miliardi), lo stanziamento più importante riguarda
la SACE (900 miliardi).

La tabella F (definanziamenti) riduce la spesa 1989 di quasi 1.250
miliardi. I «tagli» più importanti riguardano: l'ammontare dei mutui alle
ferrovie in regime di concessione (~450 miliardi); il FIO 1989 (~300
miliardi); la legge n.675 sulla ristrutturazione e riconversione industriale,
peraltro sostanzialmente non operativa (~ 345 miliardi).

Grazie agli effetti complessivi (sul bilancio) del disegno di legge
finanziaria approvato dalla Camera, il saldo netto da finanziare resta
determinato (articolo 1) in 147.392 miliardi, con una riduzione di 4.900
miliardi circa rispetto al progetto di bilancio a legislazione vigente.

Va infine ricordato che il comma 1 dell'articolo 2 del testo approvato
dalla Camera riserva il 75 per cento (era illOO per cento nel testo iniziale del
Governo) delle eventuali nuove o maggiori entrate alla riduzione del disa~
vanzo.

Ripercorso sinteticamente il quadro dei provvedimenti che concretizza~
no la manovra al nostro esame, vorrei ora tornare conclusivamente alle linee
di fondo della evoluzione della finanza pubblica.

Come negli ultimi anni, la riduzione del disavanzo resta l'obiettivo
principale dell'azione del Governo. Su questo obiettivo è costruito il
documento di programmazione approvato nello scorso mese di luglio dal
Parlamento.
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Si è gIa messo in rilievo come il miglioramento del disavanzo venga
perseguito con una manovra di dimensioni rilevanti. I provvedimenti
collegati mirano a ridurre di oltre 19.000 miliardi il disavanzo 1989 rispetto
all'andamento tendenziale. Si tratta di una manovra complessa realizzata
attraverso diversi strumenti normativi, come è richiesto dal nuovo assetto
della decisione di bilancio. Le informazioni non mancano, ma sono disperse
in vari documenti. Sarebbe invece stato utile avere, nella Relazione
previsionale e programmatica, un quadro complessivo degli effetti degli
interventi proposti sulle famiglie e sulle imprese.

Comunque, utilizzando al meglio le informazioni disponibili è possibile

ricostruire per grandi linee l'impatto della manovra sul settore pubblico,
assumendo così un punto di vista diverso da quello del bilancio dello Stato o
del settore statale che consente di individuare meglio le conseguenze per il
sistema economico. Si vede allora che il maggior prelievo netto (tributario e
contributivo) raggiunge quasi i 12.000 miliardi, mentre le minori spese
ammontano a circa 7.000 miliardi.

Per quanto riguarda le entrate, si tratta dell'effetto netto di una riduzione
di prelievo IRPEF di quasi 6.000 miliardi e di un aumento di altre entrate
(comprese quelle contributive) per quasi 18.000 miliardi. Oltre la metà di
questa cifra è costituita da aumenti di prelievo contributivo (riduzione della
fiscalizzazione, recupero e aumento contributi INPS), mentre almeno altri
3.000 miliardi derivano da aumenti della imposizione indiretta.

Una manovra di queste dimensioni può avere 'un impatto indesiderato
sull'inflazione. Ed infatti il Governo avverte che una condizione fondamenta~
le per il raggiungimento degli obiettivi è costituita da un forte contenimento
della crescita sia delle retribuzionI pubbliche che di quelle del settore
privato. L'indicazione «normativa» resta quella di un incremento superiore
di non oltre un punto all'inflazione programmata. Tuttavia, tenendo conto
del contratto della scuola, tale regola comporterebbe una crescita delle
retribuzioni per addetto nell'intera economia non superiore al 5,5 per cento,
risultante da un 6,7 per cento per il settore pubblico e da un 5,0 per cento per
quello privato.

Senza il rispetto di questa condizione risulterà impossibile raggiungere
gli obiettivi perseguiti: ne deriverebbe infatti, come sottolinea la Relazione

previsionale e programmatica (Sezione prima, pagina 97) «una spinta non
sopportabile sui consumi e sui conti con l'estero che dovrebbe essere
prevenuta da una stretta fiscale e monetaria».

Questo è dunque il pericolo che bisogna evitare; d'altra parte, che le
previsioni della Relazione previsionale e programmatica in ordine all'infla~
zione ed ai conti con l'estero siano obiettivi e non previsioni è confermato
dal fatto che altre previsioni collocano a livelli più alti (di quelli indicati dal
Governo) sia l'inflazione, sia il fabbisogno dello Stato che lo sbilancio dei

conti con l'estero.
Ma su questo punto è necessario fare una riflessione più attenta.

Assistiamo infatti ad un'evoluzione della finanza pubblica che è positiva
perchè il buon andamento dell'economia permette di aumentare il prelievo:
cresce il reddito delle famiglie, e le condizioni delle imprese sono buone.
Così è possibile compensare con entrate l'aumento della spesa corrente: al
livello del settore statale il documento di programmazione prevedeva per il
1988 pagamenti correnti al netto degli interessi per 312.500 miliardi, la
Relazione previsionale dà una stima di oltre 340.000 miliardi.
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Ma questa compensazione è stata possibile in un quadro economico
favorevole. In una fase diversa, con una economia in difficoltà non sarebbero
possibili incrementi della pressione fiscale e contributiva importanti, o per lo
meno essi avrebbero contraccolpi estremamente negativi. D'altra parte se la
spesa non viene contenuta quando l'economia è in buona salute, sembra
davvero difficile farlo in una situazione di rallentamento.

Occorre dunque perseguire l'incremento delle entrate indicato nel
documento di programmazione, soprattutto se si realizza nel contempo una
più equa e razionale distribuzione del prelievo. Il ridisegno della struttura
dell'IRPEF, le misure antielusione, il rafforzamento dell'Amministrazione al
fine di ridurre l'evasione, gli interventi sulla imposizione indiretta, si
inscrivono positivamente in questo disegno. Ma altrettanto importante è
fermare la crescita della spesa corrente rispetto alle dimensioni dell'econo~
mia. Su questa linea è da condividere l'impostazione del bilancio program~
matico che tende a recuperare l'incremento del 1988 attraverso una crescita
della spesa corrente di competenza molto più lenta negli anni successivi.
Tuttavia questo obiettivo richiederà, oltre a quelli contenuti nei provvedi~
menti collegati, altri e più incisivi interventi.

Per quanto riguarda il settore della sanità, rientra ormai nella norma lo
sfondamento delle previsioni di spesa. Gli interventi, più volte decisi ma
sempre poi modificati o eliminati, attuati sui farmaci o sui tickets si sono
rilevati inefficienti. Ma il fatto più grave è che il servizio offerto ai cittadini
non è soddisfacente. Coloro che hanno mezzi sufficienti si rivolgono al
settore privato, gli altri pagano l'inefficienza pubblica con lunghi tempi di
attesa, per ricevere poi prestazioni per taluni aspetti scadenti.

In sostanza, il servizio ha un costo imprevedibile e comunque eccessivo
rispetto al rendimento. Questa situazione deve cambiare. Se non si riesce ad
offrire a costi sopportabili una effettiva protezione totale dell'insieme dei
cittadini (che pure resta la scelta preferibile in assoluto) si deve pensare ad
interventi radicali. L'autonomia organizzativa e gestionale degli ospedali, il
modulo aziendale per le attività delle USL, il carattere manageriale delle
rispettive responsabilità dirigenziali, la certificazione dei bilanci, sono tutti
elementi di un disegno di riorganizzazione che il Governo ha già proposto e
che deve essere attuato in tempi brevi. Se neppure questo disegno varrà a
rendere certa e prevedibile la spesa sanitaria occorrerà allora ridare spazio
decisamente a forme di mutualità autonome delle categorie professionali e
ciò proprio per mantenere ferma la copertura integrale dai grandi rischi per
tutti i cittadini.

Per quanto riguarda la previdenza, è giusto combattere l'elusione e la
evasione contributiva'che, oltretutto, introduce elementi di distorsione nella
competizione fra le imprese. Il sostegno alle aree ed ai settori svantaggiati, se
necessario, deve essere realizzato con il ricorso a forme esplicite di fisca~
lizzazione.

È anche opportuno separare gli interventi assistenziali (che lo Stato deve
finanziare) da quelli previdenziali in senso proprio. Ma è anche necessario
accertare se il sistema attuale può reggere l'impatto delle profonde
modificazioni demografiche ed economiche in atto, ed intervenire di
conseguenza. Occorre in sostanza decidere, dopo tanti dibattiti.

Per il sistema delle autonomie locali è necessario definire il livello
minimo accettabile dei servizi di cui tutti i cittadini devono comunque
usufruire, da finanziare con trasferimenti statali. Assicurato un livello base
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uniforme (indipendente dalla distribuzione territoriale della ricchezza),
saranno le comunità locali a decidere sui servizi aggiuntivi da finanziare con
forme effettive di autonoma imposizione. In questa ottica la questione
dell'autonomia finanziaria assume un significato che va al di là del problema,
pur importante, degli equilibri della finanza pubblica e finisce con l'investire
la natura stessa dell'assetto democratico dello Stato.

Infine, non si può tralasciare l'esigenza di ricondurre tutta la «macchina
pubblica», comprese naturalmente le aziende statali e le imprese pubbliche,
ad una gestione efficiente che consenta di produrre a costi ragionevoli i
servizi di cui il paese ha bisogno, anche per affrontare l'aumento di
concorrenza che conseguirà al completamento dell'integrazione europea.

Per quanto si tratti di un percorso difficile, sono questi i compiti ai quali i
responsabili del governo della finanza pubblica e della economia del paese
non possono sottrarsi. È infatti necessario ridare spazio e manovrabilità
all'attività di investimento, come si è già detto a proposito dell'intervento per
il Mezzogiorno, ma soprattutto si devono assicurare condizioni che evitino
situazioni nelle quali la politica economica è costretta ad operare interventi
restrittivi che aggraverebbero tutti i problemi. Un debito pubblico ed un
disavanzo delle dimensioni che conosciamo costituiscono in questo senso
una minaccia continua; ogni sintomo di difficoltà nei mercati finanziari deve,
soprattutto in presenza di un'apertura verso l'estero crescente, essere
affrontata drasticamente.

Il potenziale di instabilità finanziaria è troppo elevato; in queste
condizioni gli strumenti di politica economica ad azione più rapida finiscono
con l'avere una utilizzazione prevalentemente restrittiva, con conseguenze a
lungo andare di indebolimento della crescita dell'economia e quindi della
capacità del sistema di eliminare la disoccupazione che, nonostante la fase
congiunturale relativamente favorevole, resta il principale problema.

Occorre dunque proseguire lungo la via del risanamento. Le innovazioni
procedurali e di organizzazione degli strumenti della manovra di finanza
pubblica recentemente introdotte possono dare maggiore trasparenza e
razionalità al processo decisionale; le responsabilità del Parlamento e del
Governo divengono così più chiare ma certo non meno difficili.

Con gli interventi che ci accingiamo ad esaminare si fanno passi
importanti nella direzione giusta, ma una parte sostanziale del cammino
resta ancora da percorrere.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Abis per la sua relazione.
Poichè l'aereo che doveva portare a Roma il senatore Forte è atterrato

alle 16,30, penso che una sospensione di pochi minuti consentirà al collega
di raggiungerci. In attesa del suo arrivo sospendo quindi brevemente la
seduta.

I lavori, sospesi alle ore 17,20, sono ripresi alle ore 17,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Il senatore Forte introdurrà la
relazione sul disegno di legge di bilancio soffermandosi in particolare sulla
tabella 1.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Signor Presidente, signori Ministri, le innovazioni metodologiche e procedu~
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rali che caratterizzano, in linea con la legge n. 362 del 1988, l'impostazione
della manovra di finanza pubblica per il 1989 dispiegano i loro effetti anche
sul progetto di bilancio dello Stato.

Pur se la fisionomia e il ruolo del bilancio non vengono come tali
modificati, l'assetto contabile che scaturisce quest'anno dal progetto a
legislazione vigente, nei termini approvati dalla Camera dei deputati ed ora
sottoposti all'esame della Commissione, risulta influenzato in misura
significativa da tali effetti.

Il progetto di bilancio licenziato dalla Camera si discosta infatti, più che
in ogni altra precedente occasione, dall'originario testo proposto dal
Governo sulla base del criterio a legislazione vigente.

Le ragioni di tale scostamento sono molteplici.
Innanzitutto, come per il passato, il testo approvato dalla Camera

recepisce gli effetti del disegno di legge finanziaria in precedenza approvato
dalla Camera stessa, effetti che sono stati ricondotti in termini contabili
nell'ambito del progetto di bilancio attraverso le apposite note di va~
riazione.

Attraverso tali note sono state peraltro introdotte anche talune limitate
variazioni derivanti da emendamenti al disegno di legge dì bilancio a
legislazione vigente, resesi necessarie per assicurare il pieno equilibrio
compensativo delle modifiche che la Camera stessa ha apportato al disegno
di legge finanziaria proposto dal Governo.

A tali variazioni, che sotto il profilo tipologico rientrano in un ambito
ordinario e ormai largamente collaudato di adempimenti conseguenti alle
decisioni modificative assunte dal Parlamento in sede di prima approvazione
del disegno di legge finanziaria, vanno aggiunte quelle che si sono rese
necessarie al seguito della decisione di scontare pienamente, già nella fase di
definizione degli strumenti di bilancio, tutti gli effetti di minore spesa o di
maggiore entrata connessi all'attuazione dei provvedimenti legislativi
«dovuti», che fanno parte della «finanziaria».

In questa prospettiva di riconsiderazione unitaria delle diverse articola~
zioni strumentali della manovra di bilancio, in aggiunta agli effetti derivanti
da taluni dei predetti provvedimenti, che sono stati contabilizzati nei
documenti di bilancio per il 1989 sin dalla fase di prima impostazione degli
stessi, il testo ora all'esame della Commissione tiene conto anche di quegli
effetti che si era originariamente prospettato di acquisire contabilmente al
bilancio dello Stato solo a seguito dell'approvazione dei relativi provvedi~
menti contenuti nelle misure di accompagnamento. Ciò al fine di assicurare
la necessaria base di compiutezza di risultati alla manovra di bilancio.

Il meccanismo che a tale riguardo è stato delineato nel corso dell'esame
dei documenti di bilancio da parte della Camera consiste nella evidenziazio~
ne dei risultati attesi dai predetti provvedimenti di accompagnamento sotto
forma di accantonamenti di segno negativo iscritti nei fondi speciali di parte
corrente. Ricordo a me stesso e ai colleghi che le spese, in quanto in uscita,
hanno un segno positivo e che quindi, indicando con segno negativo dei
fondi di spesa, si hanno delle entrate che sono naturalmente accantonamenti
ipotetici e si riferiscono a provvedimenti in itinere.

Questi accantonamenti negativi riguardano, in particolare, le maggiori
entrate (150 miliardi per il triennia 1989~1991) per la revisione delle norme
in materia di canoni per le concessioni marittime, le minori spese derivanti
dalla riduzione del fondo per il ripiano dei disavanzi delle imprese di
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trasporto pubblico locale (2.400 miliardi nel triennia), la riduzione delle
sovvenzioni alle società marittime di preminente interesse nazionale (300
miliardi), nonchè le maggiori entrate contributive connesse alla parificazio~
ne dei contributi previdenziali del settore pubblico e di quello privato (445
miliardi) e quelle derivanti da una diversa ripartizione dei proventi del
Totocalcio (195 ,miliardi), per un totale di 656 miliardi nell'anno 1989 e di
3.490 miliardi nel triennia 1989~ 1991.

In via di estrema sintesi, il progetto di bilancio 1989, in termini di
compet~nza, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, comprensivo
quindi degli effetti delle modifiche introdotte al disegno di legge finanziaria,
che verosimilmente saranno recepite anche dal Senato in modo analogo, se
non identico, conclude con entrate finali pari a lire 336.403 miliardi e spese
finali per lire 483.795 miliardi. Il saldo netto da finanziare è quantificato in
147.392 miliardi di lire, con un miglioramento di 4.013 miliardi di lire
rispetto all'analogo risultato differenziale esposto nell'originario progetto di
bilancio. Tale miglioramento risulta dagli effetti di modifiche già program~
mate all'atto della presentazione dei documenti di bilancio e che a quella fase
erano riflesse soltanto nel saldo netto da finanziare della legge finanziaria.
Con gli emendamenti approvati dalla Camera e la inclusione negli
accantonamenti negativi del fondo speciale della tabella B «finanziaria» delle
economie di spesa e delle maggiori entrate connesse ad alcuni provvedimen~
ti collegati di cui si è detto in precedenza, si è realizzato l'allineamento fra le
risultanze differenziali delle~ operazioni finali di bilancio e quelle contenute
nei limiti segnati per i saldi stessi nell'articolo 1 del disegno di legge
finanziaria.

Gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati rispetto al
provvedimento governativo ~ relativi a tutto quanto detto prima, compresi i

disegni di legge di accompagnamento, entro certi limiti ~ sono stati tutti di

carattere perfettamente compensativo. Evidentemente mi riferisco agli
emendamenti approvati e non alle modifiche che potrebbero essere
introdotte ai provvedimenti il cui esame non si è ancora concluso.

Giova a tale proposito ricordare che a fronte della modifica della
percentuale IVA di compensazione in alcuni comparti agricoli (con un
maggior gettito di 560 miliardi per il 1989), disposta con l'articolo 2, comma
2, del disegno di legge finanziaria, sono stati approvati emendamenti recanti
maggiori accantonamenti di fondo globale per 310 miliardi di lire ed un
emendamento comportante minori entrate per lire 250 miliardi (proroga
della cosiddetta «legge Formica» per le agevolazioni fiscali sui trasferimenti
immobiliari).

Un cenno particolare meritano poi le previsioni di entrate finali che,
come ho già detto, si attestano sui 336.093 miliardi di lire, con un
incremento di 19.797 miliardi, pari ad un aumento del 6,3 per cento rispetto
alla previsione assestata per il 1988, aggiornata in relazione ai riflessi di
gettito originati dalle modifiche ne>rmative adottate successivamente all'asse~
stamento. Come è noto, alcuni provvedimenti sono intervenuti dopo
l'assestamento e quindi abbiamo due differenze rispetto alle previsioni
iniziali. Uno scostamento si è avuto anche quest'anno sia pure in misura
minore rispetto al passato. Inoltre, rispetto alle previsioni di determinate
norme, vi sono ulteriori gettiti derivanti da leggi successive. Quindi, quelle
che abbiamo definito previsioni assestate, aggiornate o integrate sono la base
di partenza del confronto. Ovviamente l'incremento sarebbe superiore al 6,3
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per cento se noi prescindessimo da queste integrazioni intervenute
nell'ultima parte dell'anno.

In rapporto al prodotto nazionale lordo, il valore indicato come
previsione, a legislazione vigente, del gettito relativo alle entrate tributarie
sale dal 24,03 per cento del 1988 al 24,20 per cento del 1989. Abbiamo quindi
un incremento, sia pure lieve, della pressione tributaria in senso stretto, che
deriva dal fatto che il 6,3 per cento di aumento, inferiore all'incremento del
prodotto interno lordo, in termini monetari, riguarda ciò che è avvenuto in
itinere e che solo in modo molto limitato riduce il valore della pressione
tributaria per l'anno in corso. Il fatto che la pressione tributaria aumenti lo si
comprende meglio tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dai
provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria 1989. Così, l'incidenza
delle entrate tributarie sul prodotto interno lordo aumenta di 0,4 punti,
attestandosi intorno al 24,60 per cento.

Quindi noi abbiamo prima un incremento, per così dire, «neutrale», un
incremento cioè che deriva dai provvedimenti fin qui vigenti, compresi però
gli sgravi fiscali, e poi un incremento che deriva dalle misure di
accompagnamento, cioè da nuovi provvedimenti legislativi che sono
idealmente dietro la legge di bilancio, anche se in questo momento
cronologicamente ancora non lo sono, i quali determinano un incremento di
pressione tributaria per il semplice fatto che servono in parte per
compensare minori entrate, ma in parte per compensare maggiori spese.
Insomma, noi abbiamo un incremento della pressione tributaria dal 24,20
per cento al 24,60 per cento a causa delle misure di accompagnamento, in
quanto questi aumenti di entrata delle misure di accompagnamento, che si
estrinsecano nei fondi di spesa negativi di cui ho parlato prima, non sono
puramente compensativi di sgravi tributari, ma servono anche per finanziare
delle spese tra cui, per esempio, gli sgravi dei contributi sociali.

Quindi, ripeto, la pressione tributaria dal 1988 al 1989 passa dal 24,03
per cento al 24,60 per cento, cioè aumenta di uno 0,5 per cento abbondante,
che non è una percentuale disprezzabile considerando il livello di base del 24
per cento.

Il lieve aumento del prelievo sul prodotto nazionale lordo, reso
necessario dall'esigenza di contenere, in termini di compatibilità finanziaria
ed economica, il fabbisogno pubblico, va valutato anche in rapporto a quello
che è il livello dell'imposizione negli altri paesi, livello notoriamente, in
molti casi, superiore. Ciò non toglie che ulteriori adeguamenti al livello
europeo dovranno essere perseguiti, più che con nuove misure più o meno
generalizzate, con un significativo recupero di ampi margini di erosione e
soprattutto di evasione, notoriamente presenti nel nostro paese.

Con riferimento allo specifico comparto tributario, si rileva che, in
termini di legislazione vigente, l'incidenza del prelievo diretto dovrebbe
ridursi dal 57,3 per cento del 1988 al 57,1 per cento del 1989 e, ancora, al
55,4 per cento, considerando anche gli effetti derivanti dai provvedimenti
collegati al disegno di legge finanziaria 1989, attraverso i quali si intende
attuare, in relazione al programma di Governo, sia la redistribuzione del
carico fiscale tra imposte dirette ed indirette, sia l'aumento della pressione
fiscale tramite un recupero in base imponibile.

AMATO, ministro del tesoro. Scusi, senatore Forte: si passa dal 57,3 al
57,1 per cento a prescindere quindi dalla riduzione delle aliquote IRPEF?
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FORTE, re/atore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Sì,
signor Ministro.

AMATO, ministro del tesoro. Quindi che cos'è che fa scendere la
pressione diretta se non è la manovra sulle aliquote IRPEF? Il fatto in sè
dell'aumento dell'IVA già deliberato che sposta il carico ferma restando
l'imposizione diretta?

FORTE, re/atore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Si
capisce: non è che si riduce la pressione fiscale sul prodotto lordo.

AMATO, ministro del tesoro. È l'aumento in sè della pressione indiretta
che, quindi, sposta i pesi. Certo, è per quello.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Cioè da un lato noi abbiamo, come si è visto, un aumento del prelievo
tributario, dall'altro lato abbiamo (e poi lo vedremo meglio nella relazione
sulle entrate) una riduzione e una minore elasticità sul reddito della imposta
personale sul reddito; quindi già di per sè l'incremento dell'IV A fa scendere
la quota delle imposte dirette, poi c'è il decremento dell'IRPEF che la fa
scendere ancora.

Naturalmente tutto questo comporta problemi di classificazione; tra
l'altro, io non so bene dove finirà l'imposta, non enorme, ma che comunque
in questa statistica è stata calcolata, degli enti locali, quella che una volta era
un'addizionale all'IV A e che adesso è un'imposta di patente; se poniamo che
sia un'imposta indiretta, allora questo calcolo va bene; se uno la volesse
chiamare imposta diretta potremmo avere invece un ritorno dell'imposta
diretta ai livelli precedenti.

Per quanto riguarda il comparto tributario, si registra un tasso medio di
aumento dell'8,l per cento, a fronte di una evoluzione più contenuta delle
imposte dirette (+ 7,8 per cento) rispetto a quella delle imposte indirette (+
8,6 per cento). Per non disorientare vorrei ricordare a me stesso e agli altri
che ogni volta che si parla di entrate sono comprese anche tutte quelle
entrate che a volte sono quasi partite di giro, cioè che non sono entrate
tributarie ma che stanno nel bilancio dello Stato: e considerando anche
quelle si ha un 6,3 per cento in più.

Il tasso medio di incremento della pressione tributaria risente peraltro
anche dell'effetto delle misure fiscali adottate nel corso del 1988 ed è
destinato ad un'ulteriore crescita a seguito dei provvedimenti collegati al
disegno di legge finanziaria 1989, dai quali deriverà un maggior gettito di
circa 6.900 miliardi.

Per le entrate non tributarie, si ha per il 1989 una previsione complessiva
di 58.492 miliardi, con una diminuzione di 1.084 miliardi rispetto alla
previsione aggiornata 1988, dovuta principalmente alla riduzione dei
contributi sanitari che vengono poi attribuiti al bilancio delle entrate dello
Stato.

Riguardo alla previsione delle entrate tributarie per gli anni 1990 e 1991,
si precisa che, a seguito di un emendamento governativo al disegno di legge
finanziaria 1989, diretto ad incrementare di 5.050 e 9.400 miliardi le
previsioni 1990 e 1991, il tasso di evoluzione del gettito si attesta
rispettivamente al 7,7 per cento e al 5,2 per cento.
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Vorrei chiarire che ciò dipende dal fatto che, a quanto sembra,
inizialmente, nel fare il calcolo, per così dire, dì previsione «cinematografi-
ca» delle entrate nel triennia, non erano stati calcolati correttamente i
coefficienti di elasticità, cioè si erano assunti incrementi troppo bassi per gli
anni successivi; in seguito, considerato che quei valori assoluti indicavano
dei coefficienti di elasticità troppo modesti, si è provveduto a fare un
aggiustamento contabile che evidentemente non ha alcuna base contenutisti-
ca: è una opportuna correzione tecnica per rendere sensato l'incremento nel
tempo che ovviamente ha sotto di sè alcune previsioni macroeconomiche e
che però, come sempre, tende a dare un declino nel tempo. Qui il declino ha
un suo senso in relazione a un fatto che va però sottolineato: la perdita di
gettito dell'imposta personale sul reddito è molto parziale nell'anno che
viene e comincia a dispiegare i suoi effetti maggiori nell'anno successivo,
fino ad avere, con tutti i trascinamenti, l'effetto pieno l'anno dopo; infatti è
notorio che una parte dei contribuenti paga le imposte in ritardo e quindi ha
anche i benefici delle riduzioni di aliquote in ritardo.

Quindi è questa la ragione di una stima «ridotta».
Che tutto ciò accada nel modo previsto non lo so, ma credo che nessuno

di voi sia capace di stabilirlo perchè vi è una notevole quantità di variabili in
gioco: dalla velocità di riscossione del fisco, alla dinamica dei salari, al tasso
di inflazione, al tasso di crescita del prodotto interno lordo, agli effetti delle
misure antielusione che stanno per essere approvate. Ripeto, non possiamo
sapere gran che di quello che accadrà tra due anni, dopo aver modificato
intensamente l'imposta personale sul reddito e le tecniche di accertamento.
Probabilmente, quando avremo dati più precisi con l'anagrafe fiscale,
potremo fare validi esercizi, sempre con l'inconveniente in re ipsa di non
conoscere le variabili macroeconomiche, se non in ipotesi, e tenendo conto
che anche pochi punti percentuali hanno un grosso riflesso sull'imposta
personale a causa delle caratteristiche di elasticità di questa imposta, che fa sì
che le previsioni siano più che in altri settori soggette a variazione.

La correzione contabile ha riguardato il comparto delle imposte dirette
per 2.700 miliardi relativamente al 1990 e per 6.450 miliardi relativamente al
1991; per il settore delle imposte indirette, la correzione è stata pari a 2.350
miliardi per il 1990 e pari a 2.950 miliardi per il 1991.

Le risultanze degli accertamenti 1988 a tutto il mese di settembre, rese
note dal Ministro delle finanze, compensano a livello complessivo le
previsioni formulate in sede di assestamento, anche se con talune variazioni
di carattere compensativo nell'articolazione interna.

Vorrei ora dare conto brevemente dell'analisi statistica riguardante le
previsioni assestate aggiornate relative al 1988 (cioè che tengono conto dei
nuovi tributi) a confronto con le previsioni per il 1989 a legislazione vigente,
precisando le variazioni assolute e percentuali.

Per quanto riguarda le entrate tributarie, come ho già avuto occasione di
dire, la variazione è dell'8,1 per cento. In particolare, la variazione
riguardante le imposte dirette è del 7,8 per cento, mentre la variazione
relativa alle imposte indirette è dell'8,6 per cento. Le altre entrate variano del

~ 1,8 per cento; in particolare abbiamo un ~38,5 per cento per retrocessione

di interessi e un ~82,1 per cento in relazione al condono edilizio. Per il fondo
sanitario nazionale vi è un incremento dello 0,8 per cento.

Nel settore delle imposte dirette, la previsione 1989 a legislazione
vigente per l'IRPEF presenta un incremento dellO,2 per cento, mentre per
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l'IRPEG l'aumento previsto è dello 0,6 per cento. L'ILOR, a sua volta,
presenta un aumento previsto del 4,9 per cento; le ritenute sui redditi di
capitale aumentano del 6,5 per cento, mentre, come è ovvio, la previsione
che riguarda i tributi soppressi è del ~62,8 per cento.

Per quanto riguarda le imposte indirette, abbiamo un aumento del 9,4
per cento relativo alle imposte sugli affari; il gettito IVA aumenta del 9,8 per
cento; le imposte sulla produzione aumentano del 6,2 per cento; l'incremen~
to previsto del gettito derivante dall'imposta sugli oli minerali è del 4,7 per
cento; i monopoli e i tabacchi determineranno un gettito incrementato del
3,7 per cento. Il lotto poi consentirà un gettito aumentato del 26,4 per
cento.

Passo ora all'analisi della tabella 1 dell'entrata il cui dato globale ho
appena indicato.

La previsione per il 1989 del gettito delle entrate finali indicata nella
tabella 1 ~ relativa appunto allo stato di previsione dell'entrata ~ si attesta a

336.093 miliardi, con un incremento di 24.542 miliardi, pari al 7,9 per cento
rispetto alla previsione assestata 1988.

In particolare, per le entrate tributarie il gettito previsto per il 1989 è
pari a 277.601 miliardi, superiore di 25.626 miliardi a quello risultante dalle
previsioni assestate 1988, con un tasso di incremento del 10,2 per cento.

Tali valori si riferiscono a previsioni formulate sulla base della
legislazione vigente al momento dell'approvazione del disegno di legge di
bilancio da parte del Consiglio dei ministri e considerano, quindi, anche i
riflessi delle disposizioni contenute nel decreto~legge n. 303 del 1988.

Non risultano, invece, riflesse le misure indicate nel disegno di legge
finanziaria che assicureranno nel 1989 ulteriori entrate per 4.906 miliardi di
lire.

Ai fini di un raffronto omogeneo tra la previsione 1989 e quella assestata
per il 1988, va tuttavia precisato che quest'ultima non recepisce i riflessi in
termini di gettito delle misure recate dai decreti~legge nn. 70, 173 e 303
del 1988.

Come ho già rilevato, in rapporto al prodotto nazionale lordo l'indicato
valore previsivo a legislazione vigente del gettito relativo alle entrate
tributarie sale dal 24,03 per cento del 1988 al ,24,20 per cento del 1989;
tenendo conto anche delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti
collegati al disegno di legge finanziaria 1989, l'incidenza delle entrate
tributarie ~ul prodotto interno lordo aumenta di 0,4 punti, attestandosi
intorno al 24,60 per cento.

Con riferimento allo specifico comparto tributario, ho già detto che in
termini di legislazione vigente, l'incidenza del prelievo diretto dovrebbe
ridursi dal 57,3 per cento nel 1988 al 57,1 per cento nel 1989 e, ancora, al
55,4 per cento considerando anche gli effetti derivanti dai provvedimenti
collegati al disegno di legge finanziaria 1989, attraverso i quali si intende
attuare, in relazione al programma di Governo, sia la redistribuzione del
carico fiscale tra imposte dirette ed indirette, sia l'aumento della pressione
fiscale tramite un recupero di base imponibile.

In merito a tali notazioni vanno ripetute alcune brevi considerazioni,
anch'esse già esposte nella parte generale della mia relazione.

Il lieve aumento del prelievo sul prodotto nazionale lordo, reso
necessario dall'esigenza di contenere in termini di compatibilità finanziaria
ed economica il fabbisogno pubblico, va valutato anche in rapporto a quello
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che è il livello dell'imposizione negli altri paesi, livello in molti casi
superiore; ciò non toglie che ulteriori adeguamenti al livello europeo
dovranno essere perseguiti, più che con nuove misure più o meno
generalizzate, con un significativo recupero di ampi margini di erosione e
soprattutto di evasione, notoriamente presenti nel nostro paese.

Riguardo, invece, all'evidenziata riduzione dell'incidenza del prelievo
derivante dall'imposizione diretta, essa appare fondata.

Anche in questo caso, ulteriori significativi sviluppi di tale inversione di
tendenza appaiono possibili, considerata la natura specifica di molti tributi e
i riflessi sul tasso di inflazione derivanti da cospicui aumenti delle rispettive
aliquote, solo con consistente recupero delle evasioni che, con ricorrenza, si
evidenziano in alcuni comparti e, soprattutto, nel settore dell'imposta sul
valore aggiunto.

Dopo queste notazioni di carattere generale, il riferimento alla tabella 1,
relativa allo stato di previsione delle entrate, consente di sottolineare alcune
circostanze ed ipotesi alla base della previsione a legislazione vigente del
gettito delle entrate per il 1989.

Per quanto riguarda il comparto tributario ~ e anche questo l'ho già

rilevato nella prima parte della mia esposizione ~ oltre a ricordare che in
esso non è compresa, in quanto iscritta tra le entrate extra~tributarie, la quota
di gettito IVA di competenza comunitaria (6.650 miliardi per il 1989 contro
5.930 miliardi per il 1988), va detto altresì che si registra un tasso medio
dell'8,1 per cento, a fronte di una evoluzione più contenuta delle imposte
dirette (+7,8 per cento) rispetto a quella delle imposte indirette (+8,6 per
cento).

La circostanza è imputabile, principalmente, ai predetti decreti~legge,
emanati, oltre che ai fini del contenimento del £abbisogno, per ridurre
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per proseguire nella direzione di
una redistribuzione del prelievo fiscale tra imposte dirette ed indirette.

L'incremento atteso di 11.425 miliardi per le imposte dirette è spiegato,
essenzialmente (80 per cento), dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
che, pur in presenza degli effetti riduttivi sul gettito derivanti dal
decreto~legge n. 70 (aumento di alcune detrazioni d'imposta), continua ad
assicurare all'erario un rilevante flusso finanziario. Nell'ipotesi che il disegno
di legge governativo concernente la revisione della curva delle aliquote
IRPEF e l'aumento di tal une detrazioni venga approvato nella formulazione
originaria, si avrebbe una diminuzione dell'IRPEF di circa 6.000 miliardi per
il 1989, con una riduzione del tasso d'incremento dall'attuale 10,2 al 3,5 per
cento. Questo dà la misura della correzione che si attua, la quale ~ vorrei

fosse tenuto presente ~ non riguarda problemi insorti tra un anno e l'altro

soltanto, ma in una sequenza di anni. È quindi logico che si abbia una
flessione consistente rispetto alla crescita del reddito monetario perchè negli
anni passati si è avuta una crescita molto superiore a tale reddito. Quindi, per
tenere in qualche misura in linea l'imposta con la crescita del reddito
monetario, quest'anno si fa un ribasso della stessa rispetto all'incremento di
questo reddito, ribasso che negli anni successivi, come ho detto, si
accentua.

Per gli altri cespiti delle imposte dirette si registrano aumenti,
soprattutto per l'imposta sostitutiva (1.300 miliardi), derivanti dalla rilevante
crescita della ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato. Si tratta di un effetto
tecnico dovuto ad un provvedimento che, come è noto, è entrato in vigore
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gradualmente. I vecchi titoli del debito pubblico, infatti, non erano gravati da
queste ritenute mentre ora, man mano che il parco titoli si rinnova, l'introito
cresce, anche se il tasso d'interesse presenta una certa flessione e quindi vi è
una diminuzione unitaria. D'altra parte, occorre ricordare che il volume
totale delle emissioni, come è ben noto, aumenta a sua volta e che quindi la
massa imponibile cresce comunque. Questo tende a compensare la riduzione
dell'introito dovuto alla ritenuta sugli interessi, riduzione legata alla
tendenza alla flessione del tasso d'interesse stesso ed alla riduzione in
percentuale sul prodotto interno lordo di queste altre attività finanziarie
derivante dal fatto che una quota si continua addizionalmente a convogliare
al debito pubblico. Quindi evidentemente si ha un certo effetto di
«sfollamento», come lo si definisce. La ritenuta sugli interessi dà di più
dunque, ma non bisogna dimenticare che ciò che emerge nei titoli del debito
pubblico lo si perde in parte nel settore dei depositi bancari dove
evidentemente, poichè l'aliquota è molto maggiore, una perdita anche
limitata d'imponibile dà luogo a un mancato introito rispettabile. Ciò che
voglio evidenziare è che questo tributo, nonostante la sua progressiva
generalizzazione, non genera un grande incremento di gettito. Abbiamo
infatti un incremento che è solo del 6,5 per cento, inferiore dunque alla
crescita del prodotto interno lordo.

Potrebbe poi essere utile chiedere al Ministro delle finanze qual è la
ragione della previsione prudenziale per l'IRPEG, che ha una crescita dello
0,6 per cento soltanto e che naturalmente è considerevolmente minore della
crescita del prodotto interno lordo.

Non ho invece bisogno di chiedere o fornire particolari spiegazioni sul
fatto che l'ILOR cresce solo de14,9 per cento. In proposito vorrei soltanto far
presente che una delle parti più consistenti dell'ILOR è accertata mediante i
coefficienti catastali che riflettono nel tempo solo lentamente la variazione
dei patrimoni. In sostanza dunque l'aumento del gettito a cui in questo caso
ho accennato si riferisce soprattutto alla parte mobiliare.

Per quanto riguarda l'imposizione indiretta, il tasso di incremento
riflette le modifiche del quadro normativa recate dai già ricordati
decreti~legge nn. 173 e 303, che hanno aumentato le concessioni governative,
in particolare in relazione alle società, l'imposta erariale sul consumo
dell'energia elettrica, l'aliquota IVA dal18 al19 per cento e talune imposte di
fabbricazione sugli alii minerali e sul gas metano, per un ammontare
complessivo di circa 5.600 miliardi di lire per l'anno 1989.

Va ricordato che il tasso di incremento del gettito dell'imposizione
indiretta è destinato ad una ulteriore crescita a seguito dei provvedimenti
collegati al disegno di legge finanziaria 1989, dai quali deriverà un maggior
gettito di circa 6.900 miliardi.

Per quanto riguarda le entrate non tributarie, come ho già detto, si ha
per il 1989 una previsione complessiva di 58.492 miliardi, con una
diminuzione di 1.084 miliardi rispetto alla previsione aggiornata 1988,
dovuta all'effetto combinato delle riduzioni dei contributi sanitari (articolo
10 della legge finanziaria 1988), delle retrocessioni interessi, in conseguenza
della discesa dei tassi di interessi dei titoli di Stato, e del venir meno del
gettito del condono edilizio.

Il 94 per cento del comparto è assicurato dalle entrate per recuperi,
rimborsi e contributi (44.181 miliardi), per partite che si compensano nella
spesa (9.152 miliardi) e per interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro
(1.623 miliardi).
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Nell'ambito dei recuperi, rimborsi e contributi sono classificati introiti
di natura diversa.

Tra essi preminenza e rilievo assumono quelli volti a contribuire al
finanziamento degli oneri per il fondo sanitario nazionale previsti per il 1989
in 37.523 miliardi contro 37.232 miliardi della previsione assestata 1988.

Va precisato che, in riferimento al gettito contributivo, le previsioni
iscritte in bilancio sono al lordo della quota fiscalizzata (6.000 miliardi), in
quanto tale quota sarà reintegrata a carico di specifico stanziamento dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ove si tenga conto anche dell'ammontare delle ritenute, contabilizzate
quali spese correnti dei Ministeri e delle Amministrazioni autonome per
contributi sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici (11.020 miliardi circa,
imputati agli articoli 3 e 9 del capitolo 3342), risulta che le risorse nette
introitate dal bilancio a copertura dello stanziamento per il fondo sanitario
nazionale si dimensionano in circa 20.500 miliardi.

Di rilievo, altresì, nella categoria XI l'importo previsto per le ritenute
previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici (3.200
miliardi).

Le partite che si compensano con la spesa riguardano essenzialmente le
«risorse proprie CEE».

Si tratta di introiti di natura tributaria, la cui contabilizzazione tra le
entrate extra~tributarie, e in particolare tra le entrate che si compensano con
la spesa vuole, appunto, sottolineare la titolarità estera dei rispettivi gettiti.

Le dogane, come è noto, sono di competenza della Comunità economica
europea. Non è che non siano gettiti tributari: non lo sono dal nostro punto
di vista, cioè non fanno parte della nostra pressione tributaria. È interessante
osservare però che fanno parte della pressione tributaria del cittadino
italiano.

Per il 1989, si ha per tali «risorse» una previsione di 9.014 miliardi, di cui
6.650 miliardi per la quota di gettito IV A di pertinenza comunitaria, che è
stata aumentata. Si ha un aumento rispetto al 1988 di 852 miliardi, derivanti
dalla maggior quota IVA da trasferire alla CEE (+ no miliardi), e da un
incremento delle altre risorse proprie per 132 miliardi.

Va precisato che l'indicata previsione per il 1989 riflette, in quanto a
legislazione vigente, il prevedibile gettito delle risorse proprie tradizionali,
quali dazi, prelievi agricoli e contributi sullo zucchero, nonchè il controvalo-
re di una quota di gettito IVA pari ad una aliquota dell' 1,4 per cento della
base imponibile. Essa prescinde, invece, dalla revisione del meccanismo di
finanziamento del bilancio comunitario, adottata con decisione del Consiglio
della Comunità europea il 24 giugno 1988, dal momento che non è ancora
intervenuta la prescritta ratifica parlamentare di tale decisione, comportante
da un lato un maggior onere per l'Italia stimato in 2.146 miliardi per il 1988 e
in 2.316 miliardi per il 1989, per corresponsione alla Comunità della
cosiddetta «quarta risorsa complementare» legata, nella sua quantificazione,
al prodotto interno lordo dei diversi paesi; e dall'altro, la devoluzione tra i
dazi di quelli su prodotti rientranti nel trattato CECA finora acquisiti nei
bilanci nazionali. Per la copertura di tale onere sono previsti appositi
accantonamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Quanto agli interessi sulle anticipazioni e crediti vari del Tesoro, il
gettito previsto si riferisce pressochè interamente alle retrocessioni operate
da parte della Banca d'Italia a favore degli interessi maturati a favore
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dell'Istituto nel quadro dei rapporti finanziari con il Tesoro stesso per quanto
riguarda il debito pubblico. Per il nuovo anno viene indicato, per quanto
riguarda la retrocessione, un introito di 1.600 miliardi, inferiore di 1.000
miliardi a quello iscritto nel bilancio assestato per il 1988, il che implica
evidentemente un minor ricorso del Tesoro alla Banca d'Italia per il
collocamento del debito pubblico ed anche minor costo di tale soccorso
dell'Istituto d'emissione al Tesoro stesso.

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge finanziaria 1989
sono state introdotte dalla Camera dei deputati alcune modifiche alla
previsione delle entrate tributarie. Con apposito emendamento, è stata
ridotta l'aliquota forfettaria IVA per la zootecnia dal 14 al 10 per cento ~ la

quota sugli acquisti e non sulle vendite ~ con una maggiore entrata stimata in

560 miliardi di lire, destinate al finanziamento di alcuni interventi di
carattere economico~finanziario, quali la proroga delle agevolazioni previste
dalla «legge Formica» (~ 250 miliardi), interventi per la lotta contro la droga

e la tutela dell'ambiente (~ 310 miliardi). La norma meriterà una riflessione

in sede di esame del provvedimento dato che sopo stati presentati vari emen~
damenti.

Gli interventi, previsti da apposite voci del fondo globale (tabella B),
verranno attuati non appena saranno perfezionati i relativi provvedimenti.

Per effetto di tali modifiche normative, la previsione 1989 delle entrate
finali sale da 336.093 miliardi a 336.403 miliardi, con un incremento netto di
310 miliardi.

Come dicevo, mi riservo di integrare questa relazione con alcune
osservazioni riguardanti le spese, sulla base delle ultime analisi che il
Presidente ci ha messo a disposizione e che per ora non potevo commentare
non tanto perchè non le avessi a portata di mano, ma in quanto non mi
sembrava corretto farlo non disponendo i colleghi di una copia delle
stesse.

Infine, vorrei osservare che qualche problema sorge, come accennam~
mo nella discussione in sede di Ufficio di presidenza, in relazione alle
osservazioni da fare ai possibili emendamenti da apportare ai provvedimenti
al nostro esame. A questo riguardo sono disponibile, per eventuali
integrazioni e riflessioni, nei momenti che la Presidenza riterrà opportuni.

Ritengo peraltro ~ in conclusione ~ che si possa esprimere una

valutazione favorevole sullo stato di previsione dell'entrata per il 1989.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Preliminarmente vorrei annunciare che questa sera verrà distribuito ai
Commissari uno studio della Commissione tecnica per la spesa pubblica
relativo alla prima ipotesi di riclassificazione del bilancio di alcuni Ministeri,
nonchè una analisi funzionai e al massimo livello di disaggregazione, distinta
anche per Ministeri.

Comunico anche che, sulla base delle osservazioni e delle proposte di
emendamento effettuate nelle varie Commissioni, i relatori generali Abis e
Forte integreranno le loro relazioni nella seduta prevista per domani
pomeriggio. I rapporti delle Commissioni sono quasi tutti arrivati: gli ultimi
potranno essere messi a disposizione della Commissione questa sera o al
massimo domani mattina.

Desidero ora fare alcune osservazioni.
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Sulla base di quanto ha affermato il senatore Abis in relazione alla
situazione economica in cui si inseriscono il bilancio ed il disegno di legge
finanziaria per il 1989, vorrei aggiungere che stiamo assistendo ad un
progressivo deterioramento della situazione dei conti esteri del paese. Tale
deterioramento manifesta una certa rapidità anche per quanto concerne le
cosiddette partite invisibili. Intorno al 1986 si è operato un passaggio dal
tradizionale surplus delle partite invisibili ad una situazione deficitaria, che,
nei tre anni di cui ci occupiamo, tenderà ad aumentare.

Questo è dovuto all'indebitamento, ai redditi da capitale dovuti al
riaprirsi dell'indebitamento complessivo netto del paese e al progressivo
aumento delle partite passive del turismo che si accompagnano a un
andamento piuttosto stazionario nel lato attivo di questo settore.

A questo si aggiunge che le partite mercantili tendono a peggiorare e che
è possibile avere una bilancia delle partite correnti che dagli attuali 5.600
miliardi di deficit procede a ritmi piuttosto intensi di peggioramento,
arrivando a 10.000 miliardi l'anno prossimo e a 15.000 miliardi nel 1990.

Quindi esiste un problema piuttosto serio della situazione della bilancia
dei pagamenti che si riflette, in qualche misura, in una situazione abbastanza
paradossale che suggerisce molta cautela alle normali richieste parlamentari
di utilizzare il bilancio come strumento di sostegno dell'economia. In effetti,
con il fabbisogno di quest'anno e soprattutto con i fabbisogni degli anni
futuri che si prefigurano, se ulteriori manovre non verranno aggiunte alla
«finanziaria» di quest'anno, se manovre ancora più incisive non verranno
introdotte negli anni futuri, si configura un andamento dei tassi che in
termini monetari e reali è in salita; questo avrà come effetto (come abbiamo
visto in queste settimane dopo la liberalizzazione del movimento di capitali)
una forte sostenutezza del cambio, con una sostituzione direi quasi perfetta
dell'incremento di spinta dovuto al bilancio pubblico con una riduzione
dell'attività privata, sia dovuta ai tassi di interesse e ai loro effetti sugli
investimenti sia dovuta a questo cambio piuttosto sostenuto ed ai suoi effetti
sulle esportazioni nette del paese.

Ulteriori spinte che provenissero dal bilancio o mancate correzioni del
bilancio non farebbero altro che aumentare la intensità di questi effetti e
quindi produrrebbero un'ulteriore riduzione dell'attività produttiva nei
settori non direttamente attivati dalla domanda pubblica. Cioè siamo in una
situazione tipica di cambi che presentano una certa flessibilità in cui gli
effetti espansivi della spesa pubblica vengono neutralizzati dagli effetti
negativi di questa espansione che, pur al di fuori di crisi finanziarie, può
creare problemi di credibilità e di sostenibilità della situazione della finanza
pubblica. Ma nel mentre questa spinta ha luogo, ammesso che non si creino
problemi di sostenibilità e di credibilità, si ha una sostituzione quasi perfetta
della spinta pubblica con una riduzione delle attività produttive private.

Io credo che questo sia un punto importante, cioè che ogni incremento
di spesa si riflette sui tassi di interesse e questi ultimi si riflettono su una
particolare forza per cui quanto più è elastica l'offerta di fondi che vengono
dall'estero tanto più questo ha un effetto negativo sul cambio, tendendo a
mantenerlo elevato e quindi ad avere conseguenze negative sulle attività pro~
duttive.

Spesso, nelle nostre discussioni, ci facciamo l'illusione di poter
dominare questi fenomeni e immaginiamo che specialmente le spese in
conto capitale della Pubblica amministrazione possano avere effetti impor~



Senato della Repubblica ~ 88 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

tanti di sostegno anche a breve termine, oltre a quelli strutturali, della
capacità produttiva che esse creano ~ se ne creano ~ e in questo limitato

contesto di liberalizzazione e con un cambio che ancora ha ampi margini per
rivalutarsi, danno luogo ad effetti paradossali.

Quindi vorrei che i colleghi riflettessero su questo punto perchè il
sostegno che spesso hanno le spese in conto capitale (ma poi le spese in
conto capitale significano questa o quella spesa a favore di questa o quella
regione) determina frequentemente richiami ad effetti positivi di queste
spese che in effetti non si prod4cono.

A questo proposito tutti i relatori si sono soffermati sul primo anno del
bilancio triennale e in particolare sull'andamento del conto capitale che, a
fronte dei 77.000 miliardi del primo anno che sono in linea con le previsioni
del documento economico e finanziario che discutemmo a luglio, presenta
nel secondo e terzo anno una forte crescita (111.000 miliardi nel 1990 e
107.000 miliardi nel 1991). Questa crescita, in parte dovuta al fatto che la"
manovra sulla tabella A si è esercitata soltanto per il primo anno e il grosso
degli spostamenti è avvenuto per il 1990 e per il 1991, è dovuto anche al fatto
che il Governo presenta uno spazio finanziario per nuove iniziative legislative
che tende a crescere rapidamente nel secondo e terzo anno della previsione.
A fronte di 8.000 miliardi della tabella C nel primo anno, abbiamo 20.000
miliardi nel secondo anno e 22.000 miliardi nel terzo anno. A me sembra che
questo sia contraddittorio rispetto agli obiettivi, dichiarati nel documento di
programmazione economico~finanziaria, di mantenere nell'ordine dei
7S~80.000 miliardi i flussi effettivi di cassa e poichè il Ministro del tesoro ci ha
avvertito che il dominio della spesa corrente è piuttosto difficile, ciò dovrà
avere effetti di ulteriori riduzioni delle spese in conto capitale.

Tuttavia lo stesso Ministro del tesoro ci propone una tabella, che diventa
materia di dominio sia del Governo sia del Parlamento, con una previsione di
spazio finanziario per nuovi provvedimenti non tutti strettamente necessari,
che appunto dai contenuti 8.000 miliardi del 1989 sale poi rapidamente ai
22.000 miliardi del terzo anno.

Come ho detto, questo mi sembra in qualche misura contraddittorio con
le linee, sulle quali ci siamo soffermati in luglio, della programmazione a
medio termine della finanza pubblica.

Credo che questo bilancio veda molto contenute le spese della Pubblica
amministrazione. Non parlo delle spese per stipendi, in cui la vicenda del
personale della scuola ha determinato una situazione estremamente
preoccupante. Di fatto, il bilancio di quest'anno è stato in qualche modo
pregiudicato da due decisioni prese fuori del contesto del bilancio: quella sul
personale della scuola e quella, da lungo tempo dovuta, secondo qualcuno,
già promessa nel 1986, ripromessa nel 1987, contenuta nella previsione di
bilancio 1988 e ripresentata definitivamente oggi, della manovra IRPEF.
Queste sono le spese che hanno sostanzialmente determinato l'andamento
del bilancio.

È chiaro che, a causa delle decisioni prese per il personale della scuola,
pende la difficoltà di contenere le spese per il personale degli altri settori
nell'ambito delle linee~guida dichiarate dalla politica del Governo; tuttavia io
suggerirei molta cautela, perchè questa Commissione intende valutare le
coperture con altrettanta cautela e difficilmente potrebbe accettare forme di
copertura temporanea come quelle utilizzate quest'anno per il personale
della scuola. Io credo che l'articolo 81 della Costituzione, al di là di una
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fedeltà contabile, richieda che si faccia il calcolo economico di ciò che si
sacrifica quando si effettua una spesa. Quest'anno noi abbiamo finanziato le
spese per il personale della scuola con una copertura intermedia sulle spese
per la fiscalizzazione degli oneri sociali e poi, nella preparazione del bilancio
e della legge finanziaria, si sono aumentate, per ridurre il deficit, altre
imposte; ma il rapporto sinallagmatico tra quell'incremento di spesa dovuto
al personale della scuola e gli incrementi di imposta è stato politicamente
cancellato, il che secondo me è stato un errore.

Dicevo che, a parte le spese di trasferimento (e anche tenendo conto
della legge finanziaria) che tendono ad essere stabili rispetto all'anno
precedente, se funzioneranno i vincoli che in parte sono stati allentati dalla
Camera, ma che il Governo intendeva introdurre, e a parte l'andamento degli
interessi, che non è in facoltà del Governo controllare, le spese per l'acquisto
di beni e servizi (di cui all'indagine i cui resoconti stenografici verranno
distribuiti), che rappresentano in qualche modo le spese di consumo, più o
meno produttivo, dell'Amministrazione, sono state in qualche misura
contenute. Per l'acquisto di beni di consumo c'è stato un incremento del 2,5
per cento; le spese per acquisto di locali e di opere immobili, su un totale di
circa 1.000 miliardi, sono diminuite di 33 miliardi; le spese per l'acquisto di
servizi, su un totale di 3.550 miliardi, sono diminuite di 220 miliardi. Le spese
per i servizi meccanografici ed elettronici presentano invece un aumento, su
900 miliardi, di 200 miliardi; questo aumento fa particolarmente colpo
perchè non vi è un chiaro inizio di attuazione di un nuovo progetto di sistema
informatico nella Pubblica amministrazione, bensì un mero aumento
generalizzato su tutti i Ministeri di queste poste. Altre spese per beni e servizi
su un totale di 2.000 miliardi aumentano di 4 miliardi.

Dunque, in questo settore, nel quale la mancanza di controlli potrebbe
favorire la crescita delle spese, c'è stato un contenimento, forse anche al di
sotto dei limiti fisiologici.

Eppure credo che anche in questo campo si possa ulteriormente
esercitare una azione di contenimento. In particolare, se le centinaia di
capitoli che fanno riferimento a queste voci fossero concentrati nella tabella
che riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri oppure il Ministero del
tesoro, in particolare la Ragioneria generale dello Stato, credo che sarebbero
possibili nuove economie.

Richiamo l'attenzione specificamente su quattro voci. È previsto un
aumento di circa 60 miliardi delle spese di cancelleria che non sono
concentrate nel Provveditorato generale dello Stato, ma sono distribuite su
tutti i Ministeri. La mia proposta è di concentrare tutte le spese presso il
Provveditorato dello Stato riducendo del 5 per cento il complesso della
spesa.

Per quanto riguarda le ,spese per l'acquisto di automobili ~ è una
proposta che non ha intenzioni demagogiche ~ vorrei osservare che i nostri
direttori generali, che hanno gli stipendi più modesti tra i dirigenti pubblici
europei, costano ben 60 milioni l'anno ciascun per i cosiddetti fringe benefits,
ad esempio per la macchina a disposizione che comporta due autisti. Il
volume complessivo delle 'automobili (chiedo al Ministro notizie più
aggiornate) dovrebbe aggirarsi sulle 25.000 unità. A parte le spese relative
alla polizia, abbiamo 100 miliardi l'anno per acquisti che comportano circa
800~900 miliardi di parco macchine esistente e alcune decine di migliaia di
automobili a fronte delle quali dovrebbero esservi 50~60.000 autisti per un
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costo di circa 2.000 miliardi, cioè il 3 per cento dell'IRPEF pagata dai nostri
cittadini. Vedrei con favore, quindi, la concentrazione su un'unica
Amministrazione dei capitoli dispersi nei vari Dicasteri, riducendo anche qui
il costo complessivo e con una guide line che porti a ridurre del 40 per cento
le automobili a disposizione delle Amministrazioni; con ciò limitando un
beneficio piuttosto mediorientale di funzionari poco pagati ma con a
disposizione strumenti di status symbol.

Mi sono riferito prima al problema dei servizi meccanografici ed
elettronici. Credo che l'Amministrazione dovrebbe farsi ass,istere da una
primaria ditta abituata ad essere consulente di chi acquista sistemi
informatici per rivedere i contratti. L'incremento di spesa previsto in 200
miliardi potrebbe essere ridotto a 100. Si tratta di un incremento che,
nell'ambito delle spese per acquisto di beni e servizi, sarebbe il più forte.
Mediante una cono~cenza più diretta e approfondita dei singoli contratti,
questo settore consentirebbe di risparmiare un consistente ammontare di
mezzi finanziari.

Anche per quanto riguarda le relazioni pubbliche ed in particolare
l'informazione e la propaganda, sarebbe opportuno un certo accentramento.
In relazione a quanto ho detto, verrà distribuita ai Commissari un'analisi
delle spese di bilancio, relativa alle categorie IV (acquisto di beni e servizi) e
V (trasferimenti), con disaggregazione fino al terzo livello e ripartita per
Ministeri, curata dagli uffici del Senato sui dati forniti dalla Ragioneria
generale dello Stato.

Naturalmente ci muoviamo in una classificazione di bilancio che rende
quasi impossibile effettuare uno scrutinio politico. Vorrei citare, solo per
esempio, la voce relativa alle spese di rappresentanza. Richiamavo poco fa
l'attenzione del ministro Colombo sul fatto che su 33 miliardi di spese
complessive per rappresent~nza, 21 sono per il Ministero delle finanze. Ma da
un esame più attento dei capitoli si riscontra che di questi più di 20 sono per
le spese della fanfara della Guardia di finanza (che è vera rappresentanza) e
per igiene e pulizia delle caserme.

In altre parole, i capitoli sono costruiti in maniera casuale ed
occasionale e sono dovuti a fatalità storiche. Ciò evidentemente rende
impossibile un serio esame del bilancio. Gli altri 10 miliardi comunque sono
distribuiti per gli altri Ministeri, tranne che gli Esteri, la Difesa e la
Presidenza del Consiglio.

Quanto alle entrate tributarie previste per gli anni 1990 e 1991, mi pare
che vi sia una sottovalutazione abbastanza evidente. Infatti, prendendo in
riferimento un incremento nei due anni del prodotto interno lordo pari al 7
per cento e immaginando che l'elasticità sia pari a 1, a fronte di un aumento
previsto delle entrate tributarie del 7 per cento, avremmo ~7.000 miliardi nel
1990 e ~ 20.000 miliardi nel 1991.

Poichè questo concorre, assieme alle effettive pratiche di spesa, a
determinare saldi netti da finanziare assolutamente improponibili nel 1990 e
1991, questi documenti finiscono per assumere una posizione di inerzia. Si
parte da un bilancio pluriennale per costruire poi i bilanci degli anni
successivi e presentare dei saldi netti da finanziare di 184.000 miliardi nel
1990 e di 177.000 nel 1991; ciò mi pare preoccupante e pericoloso. Abbiamo
parlato di un bilancio che contiene elementi programmatici e presentare poi
un andamento che sale fino a 184.000 miliardi e poi si stabilisce a 177.000
miliardi è certo preoccupante. C'è un elemento di sottovalutazione, ma il
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dato della tabella A non si applica in quegli anni e l'incremento del fondo
globale che prima avevo indicato. determina questo grosso incremento nella
competenza negli anni successivi a 77.000, a 111.000, a 115.000 miliardi.

Se per la pressione e la pulsione del Parlamento ad occuparsi dei più
diversi campi di problemi del paese, accumuliamo della competenza in
eccesso e imponiamo i ventitrè interventi a cui sono sottoposte le spese della
Cassa per il Mezzogiorno o del Ministero dei lavori pubblici prima di passare
agli atti definitivi di impegno, creiamo una situazione in cui il Parlamento ha
preannunciato una intenzione di affrontare una serie di problemi nazionali,
ma ci teniamo alle spalle una amministrazione che con saggezza cerca di
impedire che le nostre intenzioni si traducano in realtà. Chi è preoccupato di
salvare l'impegno nazionale verso il Sud, non può non vedere con
preoccupazione il crescere di altre intenzioni di investimento.

È vero che questi sono i primi anni di avvio delle nuove istituzioni per gli
interventi nel Sud ed è probabile che la macchina abbia trovato difficoltà a
mettersi in moto, ma la situazione dei funzionari delle Regioni e delle
Agenzie, di fronte alla manipolazione della competenza che viene ogni anno
effettuata, non può tradursi nella giustificazione di un atteggiamento meno
deciso e meno impegnato nel procedere in questa complicatissima fase.

La legge n. 64 è certo complicata, presenta una selva di difficoltà ammi~
nistrative.

Non vorrei che quella che oggi è una pulizia contabile del bilancio
divenga poi, attraverso la strutturazione degli operatori, un elemento che
reagisce sulla capacità di lavoro del sistema; chi è lucido e in buona fede
tende a giocare con le difficoltà burocratiche per impedire che una spesa,
che vede aumentare la competenza dell'SO per cento, non debba rea~
lizzarsi.

Chi è interessato a mettere a regime in qualche anno futuro lo
stanziamento normale (non quello che è stato spostato attraverso la tabella A,
ma quello normale dell'intervento straordinario), dovrebbe guardare alla
situazione con preoccupazione; credo che debba esserci una grande
diffidenza ad accumulare di nuovo ambizioni da parte della amministrazione
e si debba esercitare un'attenta attività di valutazione delle nuove
iniziative.

Un interesse che è stato riconosciuto in bilancio, tenderà, anche nella
«finanziaria» successiva, a ricevere ulteriori stanziamenti.

Mettiamo in moto una macchina che difficilmente, allargando il campo
degli interventi del Governo centrale, verrà fermata.

Nell'analisi delle voci dei Ministeri appare poi una serie di, almeno
apparenti, incoerenze. Il Ministero dell'industria ha una dotazione di circa
3.000 miliardi in discesa, il che mi pare giusto, rispetto agli anni passati, agli
anni della ristrutturazione. Ma il Ministero della marina mercantile ha una
dotazione di 2.000 miliardi; la vocazione marinara del paese è chiara ma mi
pare che sia un settore che non riveste tutta questa importanza, che occupa
decine di migliaia di addetti, dove le prospettive di ristrutturazione sono
modeste, dove l'investimento di 2.000 miliardi appare elevato.

Modesti sono poi gli stanziamenti per l'agricoltura, in diminuzione
assoluta rispetto al trend degli anni passati mentre aumentano gli
stanziamenti di altri Ministeri, più sollecitati dalla discussione della opinione
pubblica.
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Converrà distribuire il documento per permettere al relatore di
introdurre con più punti analitici il discorso che qui ho appena abbozzato.
Un plauso va alla attività di curato controllo della spesa che concerne i
consumi della Pubblica amministrazione, qualche dubbio sulla saggezza
dell'operazione per quanto concerne la distribuzione tra i vari settori che
riflettono certamente le attenzioni dell'opinione pubblica ed alcune priorità
che debbono essere rispettate ma che in qualche caso non sembrano del
tutto convincenti.

Il relatore Forte ha posto infine il problema della copertura della
«finanziaria» e credo che sia un punto, come egli ha affermato, delicato ma
sul quale penso sia opportuno creare una tradizione; creare una tradizione
sbagliata sarebbe molto preoccupante. Se dovesse prevalere una interpreta~
zione che ci libererà da questo problema avremo, in sede di bilancio, un
assestamento e il Governo si guarderebbe bene dal correggere le eventuali
sottovalutazioni precedentemente introdotte nei capitoli del fondo sanitario
nazionale; utilizzerebbe i mezzi che ha a disposizione nel bilancio di
assestamento in altre direzioni. Nell'autunno farebbe constatare da qualche
funzionario del Ministero della sanità l'esistenza di uno sfondamento ed
opereremmo sulla base delle valutazioni di questo o quel funzionario a
considerare per migliaia di miliardi spese non coperte per la sanità.

Mi pare importante che ci sia questo rapporto causa~effetto tra spese che
Crescono, tra un sistema che tende ad espandere la spesa e l'aumento delle
imposte in modo che i nostri contribuenti possano valutare complessivamen~
te in sede temporale le conseguenze di questo andamento del sistema e la
riluttanza del Governo e del Parlamento ad assumere opportune decisioni.

Se con un artificio votiamo a legislazione vigente ciò che il Parlamento,
con qualche contrasto da parte del Governo, volle isolare portandolo nella
«finanziaria» proprio per evitare che un incremento di spesa scomparisse nel
saldo del bilancio a legislazione vigente, sottratto ad un controllo di
copertura, arriveremmo a contraddire quello che proprio qui al Se~nato
abbiamo fatto isolando questa voce e portandola nella «finanziaria»,
sottoponendola al trattamento delle spese della difesa o di altre spese che
sfuggono al controllo della copertura, perchè i decreti di Carlo Alberto e la
legislazione vigente non richiedono di essere coperti.

Certo, le iniziative legislative tengono gli incrementi di spesa proprio
perchè debbono essere coperte.

Il tentativo di rovesciare l'intenzione del Parlamento, che ha isolato il
fondo sanitario nazionale, pone problemi per il passato e per il futuro e non
mi pare che l'intensità delle discussioni che avemmo sulla legge n. 362
debba poi indurci, passati pochi mesi, a dimenticarci di queste formule;
abbiamo cambiato più volte il testo normativo per evitare la introduzione di
un regime provvisorio e mi pare ci assumeremmo qualche responsabilità.

Qualcuno si domanda come mai una guarentigia costituzionale come
quella offerta dall'articolo 81 non abbia avuto alcun effetto sull'andamento
dei conti pubblici e si chiede se qualche volta la ricerca di costituzionalizzare
alcuni vincoli non implichi una certa mancanza di volontà politica
nell'affrontare i problemi veri del bilancio.

Mi pare inoltre che, se le discussioni che abbiamo avuto riguardo la
legge n. 362 del 1988 si dovessero concludere in una generale assoluzione,
su questo punto permetteremmo forse di estendere anche a noi un giudizio
di frivolezza.
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Mi sembrava che tali considerazioni meritassero qualche attenzione.
Chiudo qui il mio intervento e rinvio il seguito dell'esame sui documenti di
bilancio ad altra seduta.

flavori terminano alle ore 19,15.

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

flavori hanno inizio alle ore 9,30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989.1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 (Tab. 1)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario
1989 (Tab. 18)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto

dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989»), e «Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio
1989~ 1991 ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989

(tabella 1) ~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per

l'anno finanziario 1989 (tabella 18)>>, già approvati dalla Camera dei
deputati.

Come convenuto nella seduta di ieri, procederemo al seguito dell'esame
generale dei documenti di bilancio nella seduta pomeridiana.

Riprendiamo ora la discussione generale sulla tabella 18 sospesa nella
seduta notturna dello dicembre.

CROCETTA. Signor Presidente, la discussione sulla tabella 18 relativa
alle Partecipazioni statali credo debba essere non di carattere formale e
debba affrontare le questioni aperte in questo momento su cui purtroppo ~

dobbiamo dire ~ il Parlamento ha discusso poco. Mi riferisco in particolare

alla vicenda del polo chimico che si è costituito. Fino ad ora questa
Commissione, che ha competenze specifiche in quanto Commissione
programmazione economica, non è stata affatto investita. Anche la
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Commissione bicamer~le per la riconversione industriale e per i programmi
delle partecipazioni statali non è stata coinvolta se non nella seduta del 2
dicembre nella quale il Ministro è venuto ad esporre quello che era stato
deciso dal CIPE.

Ecco, questa vicenda può essere illuminante per il modo in cui si opera
nell'ambito delle Partecipazioni statali: è assurdo che non si consenta al
Parlamento di esprimersi. Di questa vicenda ormai si parla da molti mesi,
dall'inizio dell'anno; la questione del polo chimico non era presente nel
piano triennale, così come non erano presenti altri programmi, tant'è che la
Commissione bicamerale, ad un certo punto, si è vista costretta a non
emanare più i propri pareri dal momento che i programmi erano cambiati e
che quelli presentati erano tutt'altra cosa.

Tutto ciò non è bastato a far riflettere il Ministro delle partecipazioni
statali nè a farlo essere più preciso su questioni analoghe ed in particolare
sulla vicenda ENI~Montedison. Lo stesso Ministro, nella relazione resa alla
Commissione bicamerale il 2 dicembre diceva: «alla fine di un periodo di tre
anni, come tutti già sapevamo...». Ma solamente attraverso le notizie di
stampa abbiamo potuto sapere, perchè un documento, un pezzo di carta,
qualcosa che ci dicesse di cosa si stava trattando non è mai stato presentato al
Parlamento. Ad esempio, il protocollo di intenti che era stato annunciato,
non è mai stato inviato alla Commissione bilancio, nè alla Commissione
industria del Senato, nè alla Commissione bicamerale; e neppure abbiamo
avuto altro modo di averlo. Però sui giornali, sulla stampa si parla di questa
vicenda. Alla Commissione bicamerale, il Ministro ha annunciato quindi che
alla fine dei tre anni ci saranno le famose opzioni sulle quali bisognerà
decidere, ma lo ha detto per la prima volta il 2 dicembre. È stata quella la
prima volta in cui il Parlamento è stato investito del problema, anche se il
nostro presidente Andreatta aveva chiesto un incontro con il Ministro per
discutere intorno a tali questioni: non è stato possibile.

Anche nel programma che ci è stato consegnato, la vicenda ENI~
Montedison non è trattata sufficientemente, vi sono accenni molto marginali.
Si dice: «Per la chimica, la costituzione di una società comune tra Enichem e
Montedison crea prospettive del tutto nuove per il settore a livello nazionale.
Sarà possibile, infatti, eliminare i punti di debolezza sul piano tecnologico e
di mercato delle due aziende nelle quali risiede una parte molto rilevante del
potenziale della chimica italiana, razionalizzarne gli approvvigionamenti, il
sistema produttivo e la logistica, raggiungere dimensioni ottimali, svolgere
un'adeguata attività di ricerca. Verrà costituita una impresa che sotto il
profilo produttivo, tecnologico e di mercato risulta in grado di inserirsi
efficacemente tra i primi dieci gruppi chimici mondiali e di affrontare con
successo il mercato europeo unificato del 1992 e, più in generale, la
crescente internazionalizzazione dei mercati e la sfida dell'innovazione».

La stessa frase, quasi identica, viene ripetuta due pagine dopo: altre dieci
righe per ripetere lo stesso concetto. È ben poco rispetto alla dimensione del
problema sotteso a questa vicenda. Se è vero che da una parte si risolvono
questioni importanti, è anche vero che si porranno problemi di razionalizza~
zione, problemi interni, problemi che si dovranno gestire insieme alle
organizzazioni sindacali, problemi di una certa dimensione. E non vorremmo
che questi, come al solito, si scaricassero sul Mezzogiorno dove c'è una certa
debolezza e dove le scelte che riguardano il polo chimico fondamentalmente
privilegiano la chimica di base piuttosto che la chimica fine (sulla quale il
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discorso si porrà forse successivamente): guarda caso, questa razionalizzazio~
ne nell'ambito della chimica di base colpirebbe maggiormente il Mezzogior~
no e non offrirebbe i vantaggi per un sviluppo più organico.

PRESIDENTE. Non ho capito se il collega, senatore Crocetta, vuole
estendere la legge n. 64 agli impianti chimici. Vuole incentivi o non li
vuole?

CROCETTA. Signor Presidente, vorrei ricordare che in occasione dell'esa~
me delle precedenti leggi finanziarie abbiamo più volte presentato emenda~
menti che tendevano specificamente a privilegiare il Sud; ora, se ciò debba
essere attraverso la legge n. 64, attraverso i fondi BEI ovvero mediante altre
forme, non è molto rilevante. È chiaro comunque che la chimica nel
Mezzogiorno abbisogna di interventi. Sono necessari interventi per il
rafforzamento della chimica nel Mezzogiorno e per la sua diversificazione ~

perchè il punto è questo ~, non solo quindi per una valorizzazione della

chimica di base; occorre privilegiare un tipo di produzione, quella in cui il
rapporto tra investimenti e occupazione sia proficuo, una chimica che
consenta anche una maggiore occupazione, anche perchè la chimica di base
avrà un futuro quasi certamente non ventennale. In futuro, da qui ai prossimi
dieci anni, la chimica potrebbe infatti avere bisogno proprio di una
diversificazione, perchè i paesi produttori di petrolio in questi prossimi dieci

- anni saranno in condizione anche loro di produrre chimica di base: non è
certa un'ipotesi di questo tipo, però è pur sempre un'ipotesi che bisogna
tenere presente e valutare.

Dicevo che la vicenda ENI~Montedison, le questioni della siderurgia, le
questioni dell'Efim e quindi tutta la vicenda che riguarda i rapporti del
Governo con gli enti di gestione dimostrano che c'è una posizione delle
Partecipazioni statali e, in particolare, del Ministero che alcune volte definire
superficiale è dire ben poca cosa.

Oltre a quella che abbiamo ascoltato qui dal relatore alla Commissione,
senatore Cortese, io ho letto anche la relazione che è stata fatta
dall'onorevole Grippo alla Camera dei deputati; in essa si faceva tutto un
discorso di difesa di ufficio della funzione del Ministero delle partecipazioni
statali. Io ritengo che questa difesa di ufficio del Ministero... (Interruzione del
senatore Abis). Non è stato messo in discussione il Ministro, il quale è un
uomo che assolve pro tempore una funzione, quindi può starei bene o male:
non è questo il problema. Il problema è il Ministero in quanto tale e, come
tale, dobbiamo dire che oggi il Ministero delle partecipazioni statali non
assolve a una funzione positiva di coordinamento, anzi molto spesso crea
elementi di maggiore confusione; e questo anche per il modo in cui sono
combinate queste Partecipazioni statali, per i diversi settori che all'interno di
esse ci sono. Basta pensare a che cosa è l'IRI e a quello che c'è dentro, dalle
telecomunicazioni ai trasporti marittimi, alla siderurgia, al settore alimenta-
re, quindi un mare di competenze che si sovrappongono, o basta pensare alla
questione della RAI, altra questione abbastanza specifica; e, con questa
sovrapposizione di competenze che ci sono, si finisce poi per non avere quel
coordinamento necessario, unico, che ci deve essere in questo settore di pro~
grammazione.

Pertanto c'è anche questo tipo di aspetto che andrebbe visto e su cui noi
dovremmo riflettere.
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Ma la questione su cui anche credo che dovremmo dire qualcosa di più
riguarda la opinione che c'è nell'ambito dei partiti di Governo sulla
gestione delle Partecipazioni statali. È una ges40ne fortemente lottizzata
per cui le scelte non vengono fatte sulla base di competenze; anche se
qualche volta viene scelta la persona competente, la logica non è quella
della competenza: la logica, per esempio, è che all'IRI ci deve essere un
democristiano, all'ENI ci deve essere un socialista, all'Efim ci deve essere
un socialdemocratico. Se poi questo socialdemocratico corrisponde anche
alle esigenze di una corrente, e così anche per quanto .riguarda gli altri enti,
la cosa va meglio.

Tutta la vicenda dell'Efim, per esempio, dimostra questo, cioè come i
vari presidenti sono cambiati non solo sulla base del fatto che dovevano
essere rinnovati, ma sulla base del fatto che, cambiando segretario di quel
partito, bisognava anche cambiare immediatamente il presidente dell'Efim
perchè doveva essere della corrente del segretario. Queste sono questioni di
una grande gravità.

Dicevo quindi che la questione del ruolo del Ministero dovrebbe essere
affrontata in una logica diversa, la logica che sia un Ministero di
programmazione e quindi un Ministero dell'economia ad affrontare queste
questioni più generali, come abbiamo avuto anche modo di scrivere in
qualche nostro documento.

Il problema che mi ponevo, e che era connesso anche alla domanda che
il Presidente mi faceva a proposito della legge n.64, credo che andrebbe
rivolto anche agli enti, perchè, per esempio, a pagina 57 della Relazione
programmatica delle partecipazioni statali per il 1989 (Doc. XIII, n. 2~ter) io
leggo, per quanto riguarda l'IRI, che «Un altro importante aspetto delle
azioni di sviluppo intraprese dall'IRI è costituito dall'attuazione di un deciso
impegno meridionalistico, che si è concretizzato nella presentazione di una
serie di progetti nell'ambito della legge n. 64 del 1986, connessi sia ad
interventi sul territorio che ad attività di diretto interesse aziendale».

Ora, queste sono le affermazioni, ma la verità è un'altra cosa: si presentano
bensì progetti per quanto riguarda l'utilizzo della legge n.64, ma la
normativa di legge e quindi tutte le questioni che riguardano la riserva per il
Mezzogiorno poi non vengono assolutamente rispettate. Ogni anno, man
mano che aumentano le pagine scritte sul Mezzogiorno nella Relazione
programmatica delle partecipazioni statali, diminuiscono gli investimenti,
cioè si raggiungono sempre percentuali più basse: ora siamo addirittura al di
sotto della percentuale del 30 per cento, per quanto riguarda complessiva-
mente gli investimenti delle Partecipazioni statali localizzati nel Mezzo-
giorno.

Io credo che questa sia una delle questioni grosse che noi dobbiamo
affrontare, una di quelle questioni che vanno guardate con un certo impegno
e credo che in proposito si debba poi andare ai programmi concreti e quindi
all'impegno che in questa direzione bisogna assumere.

Oggi, se leggiamo la Relazione programmatica, vediamo che tutto viene
traguardato al 1992; ma, anche qui, tutto viene traguardato a parole, perchè
se al traguardo de11992 ci arriviamo solamente con una parte dell'Italia, cioè
ci arriviamo con un Nord che magari riesce a tenere, ma con un Sud che ha i
problemi che noi tutti sappiamo, cioè forte presenza di disoccupazione e
apparato economico debole, noi ci presentiamo a questo appuntamento in
condizioni di grossa difficoltà.
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Quindi le Partecipazioni statali, che a parole si afferma debbono svolgere
un ruolo, finiscono per non svolgerlo, questo ruolo, perchè già nei loro
programmi il Sud non è privilegiato come si dice. Si dice che c'è un impegno
per il Mezzogiorno, ma questo impegno diventa puramente generico se la
riserva di legge non viene assolutamente rispettata e quindi se non si va a
correggere il divario Nord~Sud.

In un dibattito che è stato fatto in Parlamento, il senatore Andriani è
intervenuto e ha posto con molta forza alcune questioni facendo il calcolo di
quello che rappresenta la popolazione meridionale rispetto a quella che è la
condizione economica e al tipo di investimento: ebbene, se è vero, come è
vero, che il Sud rappresenta più del 40 per cento della popolazione italiana,
che ha un apparato economico già debole e che gli investimenti sono anche
al di sotto del rapporto tra la popolazione del Mezzogiorno e quella del Nord,
non si andrà mai a correggere in termini positivi la discrasia tra Nord e Sud
ma la si andrà ulteriormente ad aggravare.

Ancora, le Partecipazioni statali dimostrano alcuni miglioramenti: l'ENI
nel 1987 ha realizzato un utile lordo superiore ai 1.000 miliardi, un utile
netto di 700 miliardi ed ha rafforzato il proprio patrimonio con ulteriori
investimenti; l'Efim ha ridotto ulteriormente le perdite e lo stesso dice di
aver fatto l'IRI; migliora anche la situazione dell'Ente cinema. Però, a fronte
di tutti questi dati positivi, non corrisponde un adeguato impegno delle
Partecipazioni statali. Tale situazione positiva può risultare effimera se non
vengono affrontati i nodi che restano aperti: la questione della chimica, in
primo luogo, che viene affrontata con l'accordo tra ENI e Montedison, ma
che deve vedere un impegno da parte del Ministero affinchè il Mezzogiorno
non venga ulteriormente penalizzato. C'è poi la questione della siderurgia,
che va anch'essa affrontata con grande attenzione.

Penso poi che debbano essere sviluppati programmi di rinnovamento,
nell'ambito dei quali molto spesso si parla dello sviluppo delle nuove
tecnologie. Ebbene, ritengo che non debba essere persa la grande occasione
di un adeguamento dell'impegno della chimica per l'ambiente. Il problema
del riciclaggio delle plastiche, per esempio, va affrontato in connessione (e
qui l'utilizzo della legge n. 64 potrebbe essere pertinente, anche se non
nell'ambito della vecchia logica degli incentivi dati sulla base di non si sa
bene che cosa, sulla base di programmi indefiniti e non collegati al territorio)
con tutti gli altri aspetti del disinquinamento, di un utilizzo produttivo di tale
opera da parte della chimica, che potrebbe impiegare positivamente le
risorse meridionali.

Si tratta di compiere delle scelte, ma per far ciò è necessario instaurare
un maggiore coordinamento tra Parlamento e Governo. Il Governo non può
stare a guardare i progressi autonomi degli enti, realizzati in un quadro di
mancato rispetto dei programmi fissati, mentre il Parlamento discute su
problemi che nel frattempo hanno profondamente cambiato il proprio
aspetto.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, devo evidenziare come sia in
atto, da parte di potenti banche e di imprenditori pubblici e gruppi privati,
una grande pressione (accompagnata dalla minaccia di chiudere i complessi
di Brindisi e Porto Torres) per il finanziamento, con mezzi di notevolissima
entità, di un piano per il cracking. Si dice che la chimica abbia una
occupazione di capacità produttiva del Il Oper cento. Si immagina anche che
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la domanda chimica nei prossimi anni crescerà del 7 per cento a fronte di
una previsione di crescita del 9 per cento formulata nei precedenti piani. In
tale ambito, la legge n. 64 limita le possibilità di impiego dei finanziamenti
per la chimica meridionale.

Questa grande offensiva tenta di eliminare tale limitazione. La chimica
pubblica e privata ha un cash~flow di 3.000 miliardi e mi parrebbe grave che
sotto questa pressione, dopo queste minacce e questi ricatti, il Parlamento
dovesse affrettarsi ad ampliare i mezzi messi a disposizione del settore.

Allora, senatore Crocetta, quando lei dice che tutta la nuova popolazione
è al Sud e che quindi sono necessari nuovi investimenti, le rispondo di fare
attenzione perchè in realtà c'è chi vuole investimenti di un certo tipo. Del
resto, conosco la situazione della provincia di Ferrara, dove la presenza di
impianti chimici ha distrutto le possibilità di vita normale nei dintorni.
Immaginare che la chimica crei occupazione non è poi così realistico: è vero
invece che nelle zone interessate essa offre poche possibilità di occupazione
all'interno degli impianti e non ne offre alcuna alloro esterno. Comunque, il
problema tornerà in Parlamento, poichè le lobbies funzionano. Non
eccediamo per eccesso di preoccupazione. Vi assicuro che chi lavorò ai
grandi piani per la chimica aveva buone intenzioni, ma i risultati sono stati
pessimi. Siamo arrivati al punto che per fare gli ammortamenti viene chiesto
il denaro allo Stato.

Stiamo attenti: quando si creano strutture pubbliche o private che hanno
alle loro spalle grandi banche, i poteri economici diventano invincibili in
questo paese, a meno che non abbiano contro tutto l'arco delle forze
politiche, opposizioni comprese.

BOLLINI. La ringrazio di questo richiamo al ruolo delle opposizioni. In
seguito io farò un richiamo al ruolo della maggioranza.

VIGNOLA. Vorrei approfittare di alcune circostanze che credo rendano
possibile una discussione serena con il Ministro delle partecipazioni statali.
Prima di tutto c'è il fatto positivo di avere in Commissione bilancio per la
prima volta nel corso di questa legislatura il Ministro; inoltre, c'è la relazione
del senatore Cortese, che ha posto con garbo questioni precise, senza
nascondere i termini di una valutazione più attenta del programma delle
Partecipazioni statali. Approfittando di queste circostanze vorrei porre due
questioni che per la verità sono trattate ampiamente e seriamente anche
nella Relazione previsionale e pro grammatica. La prima è quella delle
attività manifatturiere a tecnologia avanzata. Ebbene ~ mi rivolgo al

Presidente per confortarmi del fatto che questa mia vocazione per l'industria
manifatturiera non è «vetero» e trova nella Relazione previsionale e
programmatica accenni rilevanti ~ si dice: «da questa attività trae origine
quel processo di innovazione tecnologica che investe orizzontalmente tutti i
settori produttivi e contribuisce a determinare il grado di competitività. Per
essa la rapida evoluzione delle tecnologie e i conseguenti elevati oneri di
ricerca e sviluppo determinano la necessità di realizzare sinergie commercia~
li, tecnologiche, produttive e finanziarie di ampio respiro volte a conseguire
vantaggi competitivi in mercati che tendono sempre più alla globalizzazione
ed in cui la concorrenza è ormai internazionale. Da alcuni anni ormai vanno
avanti processi di acquisizioni, fusioni ed accordi che ridisegnano l'assetto e
le presenze industriali a livello mondiale».
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Questa è la descrizione dello scenario, uno scenario estremamente
interessante. L'IRI, in questo campo, ha delle attività notevoli sia per la
solidità che per la potenzialità: sistemi civili (controlli del traffico aereo,
supervisione telefonica e informatica, automazione di servizi) e scientifici;

costruzioni aeronautiche civili (veicoli commerciali, trasporto regionale,
aviazione generale); sistemi di difesa, costruzioni aeronautiche militari,
missilistica; equipaggiamenti, avionica, strumentazione; sistemi spaziali;
sistemi, impianti e apparecchiature per telecomunicazioni pubbliche e
private; componentistica elettronica; sistemistica e impiantitisca industriale

e territoriale; automazione di fabbrica e controllo di processo; biomedicale;
sistemi, impianti e apparecchiature per generazione e distribuzione di
energia; sistemi e mezzi di trazione per trasporti elettrificati (ferrovie e

metropolitane). Il gruppo IRI con l'Ansaldo e con l'Aeritalia è un gruppo che

a livello europeo si colloca in una buona posizione. Qualche giorno fa ho
potuto ascoltare l'ingegner Cereti, vice presidente e amministratore delegato

della Aeritalia, un manager di notevole impegno e capacità, che riferiva della
forte tensione cui è sottoposto il settore dell'avionica a livello internazionale
in conseguenza delle aperte prospettive di grande sviluppo. Il mercato
aerospaziale è passato da 27 miliardi di dollari nel 1960 a 92 miliardi di
dollari odierni; ma quello che è significativo è che il settore civile è passato
dal 32 al 40 per cento (cioè da 8,6 a 36,8 miliardi di dollari a valori costanti
1987) e a fine secolo toccherà i 75 miliardi di dollari e rappresenterà il 50 per
cento dell'intero .mercato aerospaziale. Diceva l'ingegner Cereti che negli
anni Novanta si giocherà la grande partita internazionale per la ripartizione

del mercato aerospaziale. L'Ansaldo poi si colloca sul piano internazionale
con l'acquisizione della commessa degli Stati Uniti e concorrerà a risolvere il
problema della elettrificazione delle reti di trasporto.

Ciò premesso, signor Ministro, analizzando le previsioni di investimento
per il quadriennio 1988~1991, si nota che pur prevedendosi per il settore
manifatturiero a tecnologia avanzatà un'assunzione di ordini per 36.000

miliardi, di cui un terzo all'estero, in realtà il peso dei ricavi del settore

manifatturiero sul complesso dei ricavi dell'IRI si sposta dal 19,9 per cento al

20,9 per cento (un incremento cioè di un solo punto percentuale).

Si nota ancora che, nel quadrienno, l'IRI investe 54.300 miliardi a prezzi
correnti, ma di questi soltanto il 9,6 per cento nel settore manifatturiero a
tecnologia avanzata, mentre il 66,4 per cento viene destinato al settore servizi

e telecomunicazioni ed il 24 per cento al settore infrastrutture e costruzioni.
Il 24 per cento di questo 9,6 per cento si riferisce a ristrutturazioni e

riconversioni (il che spiega perchè vi sono ancora realtà meridionali che non
sono state toccate), mentre il 75 per cento riguarda ampliamenti ed

ammodernamenti e soltanto il 15,6 per cento le nuove iniziative.
È questa la prima osservazione che riguarda il settore manifatturiero a

tecnologia avanzata. Ma per quanto riguarda il settore della ricerca e
sviluppo, certamente collegato alle tecnologie avanzate, non abbiamo grandi
spostamenti. Il gruppo IRI, nel 1987, ha speso oltre 1.400 miliardi in questo

settore e prevede di spendere nel quadriennio 1988~1991 poco più di 1.700
miliardi annui. C'è dunque un incremento, ma non adeguato ~ mi permetto

di dire ~ allo scenario che si presenta a livello internazionale, nè alle

potenzialità del settore manifatturiero a tecnologia avanzata sul piano na~
zionale.
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Questo aspetto è strettamente connesso all'altro del Mezzogiorno. Nella
relazione alla tabella di bilancio delle Partecipazioni statali, alla pagina XIV,
si dice: «Nel quadro suindicato massimo rilievo assume l'impegno per il
Mezzogiorno, area nella quale sono previsti complessivamente investimenti
per 5.626 miliardi, ...». Ma rispetto ai 21.563 miliardi delle Partecipazioni
statali, verifico che si tratta del 26,09 per cento, mentre i 3.607 miliardi che
dovranno essere attuati dall'IRI rappresentanto il 24,63 per cento del
complesso degli investimenti di questo ente, che ammontano a 14.642
miliardi. Ma non voglio fare una questione quantitativa, anche se il rispetto
delle percentuali è una questione che ha bisogno di una verifica produttiva,
di una riflessione attenta rispetto alle prospettive e alle potenzialità
produttive. Non si può certo procedere in modo meccanico, ma a me pare
che nel corso di questi anni non sia stata compiuta una riflessione sulle
potenzialità per costruire il rispetto delle percentuali previste. Sul complesso
degli investimenti IRI del quadriennio, la parte riservata al Mezzogiorno è
del 28,6 per cento, mentre per l'ENI la parte riservata al Mezzogiorno arriva
a140,15 per cento. Complessivamente la parte riservata al Mezzogiorno degli
investimenti delle Partecipazioni statali ammonta al 32,42 per cento. Anche
in questo caso la verifica non soddisfa: su tutto il complesso degli
investimenti della STET, al Mezzogiorno va il 33,59 per cento (il piano
«Europa» produrrà occupazione per 4.950 unità, di cui 1.700 nel Mezzogior~
no); la «Finmeccanica», per esempio, che ha importanti persistenze nel
Mezzogiorno (Aeritalia, Ansaldo Trasporti, Selenia-Elsag) presenta una
previsione di investimenti nel quadriennio di 508 miliardi (la percentuale più
elevata, 56 per cento, nel settore aerospaziale; il settore termoelettromecca~
nico ha soltanto il 27,64 per cento).

L'IRI poi si nasconde (absit iniuria verbis): dice che questi sono i
programmi ordinari, mentre bisogna considerare anche la legge n. 64 e gli
accordi di programma. A questo punto, vorrei capire perchè le proposte IRI
e gli accordi di programma per quanto riguarda l'IRI non sono stati
approvati. Il CIPI, il 28 maggio 1987, ha approvato il piano del gruppo Fiat e
il piano del gruppo Olivetti, mentre per quanto riguarda il gruppo IRI la
relazione del Ministro per il Mezzogiorno recita: «Il piano progettuale si
compone di due parti: 1) programma nel settore delle telecomunicazioni,
elettronica, informatica, che si svolge attraverso progetti di ricerca,
programmi di ricerca applicata e progetti di formazione, qualificazione e
riqualificazione della manodopera. Le risultanze istruttorie, con la relativa
proposta di contratto di programma, sono state inviate al Ministero del
bilancio il 23 luglio 1987; sono in corso presso gli uffici del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno alcuni approfondimenti istruttori per
una più compiuta ed esauriente informativa per il CIPI. L'ipotesi di impegno
finanziario del Gruppo è di 1.446 miliardi, a cui si collega un incremento di
occupazione per 1.200 addetti; 2) programma nel settore meccanico,
promosso dalle società Aeritalia, Ansaldo, Termosud, consistente in progetti
di ricerca, formazione, qualificazione e riqualificazione della manodopera e
investimenti industriali, con un impegno complessivo del Gruppo di circa
335 miliardi e una previsione di creazione di 315 posti di lavoro. Per tale
programma è in corso la fase istruttoria.

«I dati sono al netto del progetto presentato dalla SPI ~ Promozione e
sviluppo imprenditoriale per la creazione a Napoli del CISI ~ un sistema di

centri integrati di servizi alle nuove imprese (costo 161 miliardi, 216 addetti)
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~ per il quale si sta studiando la possibilità di inquadramento nel contesto

dell'intervento straordinario».
Questo progetto della SPI è, come si dice a Napoli, come «la sporta del

tarallaro», si porta un po' da una parte un po' dall'altra: sta nella legge
finanziaria del 1988, sta nel programma integrativo per le aree di crisi
siderurgica, sta nel programma per la legge n. 64; ma da quante parti lo
volete finanziare questo progetto? Oltre tutto, questo è un progetto che
potrebbe benissimo intrecciarsi con gli enti collegati del sistema della legge
n. 64 e le Partecipazioni statali potrebbero benissimo contribuire con la
partecipazione azionaria e con il loro management a dare un maggiore
impulso a quegli enti collegati che stentano in realtà a vivere e a svilupparsi
nelle zone del meridione nei settori dei servizi tecnologici all'industria,
eccetera.

Io ho visto il piano di re industrializzazione nelle aree di crisi siderurgica
ed è interessante sia per quanto riguarda Napoli che per quanto riguarda
Taranto. Ho visto il progetto che avete consegnato ai sindacati il 15
novembre scorso e a questo proposito mi pongo due problemi: uno riguarda
il finanziamento, in quanto non ho ben capito perchè si fa riferimento alla
legge n. 64, si fa riferimento a una direttiva del CIPE per un fondo speciale
che dovrebbe essere costituito per queste attività, e quindi c'è un problema
importante da andare a verificare; l'altro punto che non riesco a capire
riguarda l'impressione di una certa duplicazione per quanto concerne gli
investimenti dell'Aeritalia e un eccessivo impegno per le «riparazionÌ».

Concludendo, per il Mezzogiorno noi abbiamo il piano ordinario,
abbiamo i progetti presentati sulla legge n. 64, abbiamo i progetti presentati
per la contrattazione programmata, abbiamo i progetti presentati per la
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, mi pare che abbiamo una
serie di pezzi che sembrano tutti quanti di volta in volta aggiunti sotto la
pressione di questa o di quella drammatica situazione; ma come si
raccordano tutti questi progetti in modo organico in funzione di una politica
di sviluppo industriale riferita al Mezzogiorno del paese e in funzione di una
politica industriale di sviluppo delle Partecipazioni statali e dell'IRI in
particolare? Questo è il problema.

E come si spiega questa situazione nel settore manifatturiero ad alta
tecnologia con le previsioni, le prospettive e la pochezza, mi permetto di
dire, degli investimenti appostati?

Io mi permetterei in modo estemporaneo di fare una provocazione: se
noi, Commissione bilancio del Senato, azzardassimo l'ipotesi di dade, signor
Ministro, non per il 1989, perchè non potrebbe partire in tale anno e quindi
per esso potremmo solo dade qualcosa per la progettazione, ma per il 1990
5.000 miliardi e altrettanti per il 1991 a valere sulla legge n. 64 (i fondi ci
sono, anche se non riusciamo a spenderli; li prende la Fiat, li prende la
Olivetti, perchè non possiamo dadi alle Partecipazioni statali?) per un piano
di sviluppo di nuove iniziative nel settore della meccanica ad alta tecnologia,

l'IRI sarebbe in grado di dare una risposta positiva?

PRESIDENTE. È il sistema purtroppo che non funziona.

VIGNOLA. Non so se lei, signor Presidente, mi ha ascoltato nella prima
parte del mio intervento in cui ho fatto ampio riferimento alle indicazioni
contenute nella Relazione programmatica delle partecipazioni statali e alle
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enormi potenzialità che l'IRI ha con le preesistenze in questo settore. Allora,
torno a domandare: sarebbe in grado l'IRI di svolgere un'azione positiva,
che, certo, riguardi il Mezzogiorno, ma che sia anche un'azione in funzione
del paese intero, del sistema industriale del paese, della sua capacità
competitiva sul piano internazionale, nel settore manifatturiero a tecnologia
avanzata, che è quello di più grandi prospettive nei prossimi anni?

Infine, vorrei leggere un passo della Relazione programmatica delle
partecipazioni statali per il 1989. A pagina 118 si legge: «Ma la realizzazione
di tali linee non può prescindere, come richiamato in precedenza,
dall'esigenza di una strategia unitaria del sistema. Si tratta in sostanza di
realizzare un coordinamento sinergico tra i tre enti di gestione... Tutto ciò è
tanto più necessario ove si consideri che con la costituzione del mercato
unico europeo, è prevedibile un intervento massiccio delle grandi imprese
del continente nel Mezzogiorno onde sfruttare le agevolazioni legislative
previste per questo territorio. Una strategia unitaria dunque che risponde alla
necessità di far fronte alla competizione internazionale che si realizzerà
anche a livello di intervento nel Sud».

Ometto di commentare queste affermazioni dato che le Partecipazioni
statali avevano un ruolo propulsivo ed ora sono accodate al possibile
intervento dei grandi gruppi. Questo comunque è uno dei punti di sfida che il
mercato comune europeo ci proporrà nei prossimi anni, in termini positivi
per il Mezzogiorno.

ANDRIANI. Signor Ministro, intervengo solo per cercare in pochi minuti
di formulare nel modo più chiaro possibile un paio di domande che mi
sembravano implicite nella gran parte degli interventi che ci sono stati
finora.

Voglio premettere che per parte nostra noi abbiamo pensato che il ruolo
dell'impresa pubblica nel nostro paese fosse in qualche modo viziato dai
problemi strutturali che non si sono risolti, dei quali anzi alcuni si sono
perfino manifestati più acutamente nel corso degli ultimi anni; e questo
l'abbiamo pensato anche nell'epoca di trionfalismo di mercato, quando si
sosteneva da varie parti che un mercato in grado di autoregolarsi e lasciato
libero da lacci e lacciuoli avrebbe attenuato quelli che erano i vincoli
strutturali del nostro sistema.

In questo momento, mi seJllbra che questa fase di euforia del mercato si
stia un po' spegnendo di fronte all'evidenza del fatto che gli squilibri
commerciali dei quali il paese soffre non sono stati ridotti, e credo che esista
oggi più di ieri anche la predisposizione a una nuova riflessione sul ruolo
dell'impresa pubblica rispetto a questo problema.

Se vogliamo semplificare la individuazione di questi squilibri, diciamo
che esiste un problema che riguarda il sistema delle infrastrutture ultime, i
settori più avanzati delle industrie, le industrie a tecnologia avanzata, esiste il
problema del Mezzogiorno (il divario crescente fra Nord e Sud del paese è
una cosa incontestabile) ed esiste il problema del settore alimentare.

Tutti questi sono vincoli alle possibilità di sviluppo del paese, per cui da
ultimo perfino nei documenti governativi si individuano queste strozzature
come quelle che potrebbero essere ridotte da politiche strutturali che
accrescessero lo sviluppo del paese; e non voglio dire quanto sia importante
questo per il 1992, quando le politiche strutturali cresceranno enormemente
rispetto alle macroeconomie che, invece, dovranno restringere il proprio
spazio.
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Rispetto a questo obiettivo, nel passato abbiamo avuto una tendenza
delle imprese a partecipazione statale, e soprattutto dell'IRI, ad individuare
in modo sempre più esclusivo la propria area di intervento nel campo delle
infrastrutture, anche se in alcuni settori a tecnologia avanzata.

È caduta invece la strategia verso il Mezzogiorno. In una discussione con
il suo predecessore, signor Ministro, nella Commissione bicamerale per la
ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali, è emerso chiaramente come le quote non potessero
essere interpretate in maniera rigida: quando la quota (fissata per legge)
arriva a metà o a meno della metà rispetto a quanto stabilito per legge, non si
possono trarre indicazioni precise perchè il dato risulta addirittura troppo
evidente.

Allora ci trovavamo in quelle condizioni, mentre oggi ci troviamo di
fronte ad una differenza qualitativa. Come interpretiamo la quota del 60 per
cento di investimenti nel Mezzogiorno? Non tanto come un dato rigido, ma
come l'indicazione molto chiara che si affida alle imprese a partecipazione
statale il compito di ridurre il divario nella quota di investimenti pro capite
tra Nord e Sud. Infatti, viene fissato un indice sensibilmente superiore alla
quota di popolazione; quando per il 37 per cento della popolazione italiane.
viene indicata una quota di investimenti inferiore al 30 per cento è chiaro
invece che il sistema delle Partecipazioni statali contribuisce all'allargamen~
to del divario tra Nord e Sud. Siamo di fronte ad uno scarto qualitativo tra
enunciazioni e programmi reali.

Di fronte a queste nostre contestazioni, il ministro Darida sostenne allora
che esiste una contraddizione ineliminabile e che bisogna scegliere tra due
obiettivi possibili: l'internazionalizzazione e la strategia per il Mezzogiorno.
Noi non pensiamo che questa contraddizione esista, specie se non si osserva
la situazione dal punto di vista strettamente aziendale e ci si rende conto che
il problema principale per una internazionalizzazione dell'economia italiana
è proprio il Mezzogiorno. Infatti, quest'area del paese è largamente esclusa
dai processi di internazionalizzazione e basterebbe leggere la quota di
esportazione del Mezzogiorno rispetto al totale nazionale per averne una
prova.

Ma questo obiettivo è stato chiaramente eluso, anche se poi la
Commissione bicamerale invitò il Governo a predisporre piani aggiuntivi per
il Mezzogiorno, che difatti non abbiamo visto neanche in questo programma
delle partecipazioni statali. Analogamente. anche l'obiettivo di un possibile
ruolo delle Partecipazioni statali nel settore alimentare è stato chiaramente
eluso: questo fatto era talmente chiaro che si è tentato di cedere la SME ai
privati, sostenendo che non esisteva la possibilità per le Partecipazioni statali
stesse di svolgere un ruolo nel settore. Se tàle operazione non è andata in
porto, è stato per motivi che prescindevano dalla volontà dei responsabili del
Ministero. Invece, ritengo si tratti di un settore strategico e che la sua'
strategicità è data non soltanto dall'essere tecnologicamente avanzato, ma
anche dal ruolo che svolge in un paese come il nostro che soffre di un
crescente squilibrio nel comparto agro-alimentare. Il che appare ancora più
evidente per il Mezzogiorno.

Spero che l'occasione per una discussione con lei, signor Ministro, sia
anche utile a fare chiarezza sulle idee e gli obiettivi delle Partecipazioni
statali, perchè dalla relazione e dai programmi non riusciamo a ricavare
indicazioni sufficienti o una volontà di cambiamento rispetto al passato.
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Vorrei quindi sapere da lei se ci troveremo di fronte ad un mutamento di
indirizzi del sistema delle Partecipazioni statali; un mutamento che possa
portare tale comparto a considerare le tre grandi questioni cui accennavo
poco fa come dei campi di intervento strategici, traducendo tale volontà in
concreti programmi di Governo, come non ci sembra avvenga attualmente.
In tale ambito, la proposta fatta dal senatore Vignola potrebbe costituire un
test utile a verificare le sue risposte.

La mia seconda domanda nasce dalla constatazione che, come tutti
sappiamo, esiste una ineliminabile connessione tra strategie e strutture. Tra
l'altro, ho l'impressione che anche a livello organizzativo lentamente stiano
avvenendo mutamenti più o meno surrettizi. Da un'analisi della realtà mi
sembra di poter dire che sia già in atto un depontenziamento dell'IRI come
struttura di coordinamento, a fronte di una crescita d'importanza del blocco
STET e del blocco Federmeccanica; l'Italstat, poi, è sempre stata una
rilevante potenza ed ora sta espandendosi ulteriormente.

Spesso questi processi di mutamento avvengono attraverso una esplicita
competizione tra imprese rientranti nelle stesse Partecipazioni statali, con il
tentativo dell'una di allargarsi a spese dell'altra. La questione che pongo è la
seguente: dobbiamo immaginarlo così il processo di riorganizzazione delle
Partecipazioni statali o dobbiamo compiere invece una riflessio:t;le di tipo
politico? Non c'è alcun azionista che deleghi completamente ad altri le
decisioni riguardanti l'assetto dell'impresa che dovrebbe controllare.

In fondo, queste erano le domande che già trasparivano negli interventi
di giovedì scorso del senatore Ferrari~Aggradi e dello stesso Presidente. Mi
pongo il problema se non dobbiamo procedere ad una discussione su questo
riassetto, invece di assistere continuamente ad una battaglia aperta tra gli
enti di gestione e talvolta anche all'interno di essi, tra certe imprese ed altre
che tentano ciascuna di sopravanzare l'altra. Dico questo naturalmente per
chiarire il senso della domanda. Noi che da tempo abbiamo indicato che
l'Efim non aveva una grossa razionalità (anzi lo abbiamo contestato fin dalla
nascita, perchè si poneva già come ente residuale) d'altra parte ci rendiamo
conto che discutere solo dell'Efim vuoI dire discutere solo di un fatto
residuale, mentre la realtà più importante è rappresentata dall'IRI.

L'IRI è un ente di gestione che conglomera le attività più svariate
(autostrade, manifatturiero, settori in sviluppo e settori in ristrutturazione)
che devono essere curate in modi molto diversi. Questa così ampia e
diversificata dimensione mette in discussione lo stesso ruolo del Ministero.
Sappiamo bene che un ente di gestione non è un'entità imprenditoriale,
bensì un'entità mista che in parte ha funzioni imprenditoriali ed in parte
funzioni politiche, delegate dal Ministro all'ente di gestione stesso; ma se
continua ad esistere un ente di gestione che comprende un'enorme quantità
di attività, tra le quali in taluni casi le sinergie sono praticamente nulle, è
chiaro che l'ente tende inevitabilmente a svolgere anche le funzioni proprie
dei Ministero.

C'è dunque un problema di riassetto. E prescindo dalla nostra
tradizionale richiesta di scioglimento del Ministero; voglio soltanto chiarire
che tale richiesta si inserisce nel contesto di una proposta di ristrutturazione
complessiva del governo dell'economia, secondo la quale dovrebbe essere
unificato il Ministero per le attività produttive (industria, agricoltura,
eccetera) piuttosto che diminuire il controllo o la direzione da parte del
Governo sulle imprese pubbliche. La nostra richiesta, da questo punto di
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vista, ha motivazioni affatto diverse da quelle che caratterizzano richieste
analoghe venute da altri versanti, ad esempio da quello liberale. Noi
vogliamo che i tre Ministeri macroeconomici (finanze, tesoro e bilancio) si
unifichino in un Ministero dell' economia; tra gli altri compiti il Ministro per
le attività produttive dovrebbe avere quello del controllo e della direzione
delle imprese pubbliche.

A prescindere da tale richiesta, comunque, riteniamo che la funzione del
Governo in questo campo sia ineliminabile, soprattutto rispetto ai problemi
di ristrutturazione e di definizione del rapporto tra obiettivi strategici e
struttura del sistema. Questo non solo per quanto riguarda le imprese delle
Partecipazioni statali, ma anche in riferimento all'intero sistema delle
imprese pubbliche. Ad esempio, nel caso delle Poste o in altri comparti che
non si trovano nell'ambito delle Partecipazioni statali, è ovvio che l'analisi
tende a travalicare la suddivisione data dalla natura giuridica di ciascuna
attività pubblica.

Ecco, in connessione a questa seconda domanda c'è una postilla che
vorrei fare a proposito del processo di formazione dei poli. Infatti, uno degli
esempi più immediati, uno dei campi in cui i cambiamenti già stanno
avvenendo, è proprio la formazione di aggregazioni in alcuni settori (quello
aeronautico, quello ferroviario, quello dei trasporti, eccetera). Abbiamo
assistito in tal uni casi alla tendenza a definire rapporti di alleanza tra imprese
pubbliche e imprese private che tagliavano fuori altre imprese pubbliche: un
processo non governato politicamente, un processo che per la verità non
tende a realizzare ciò che nei documenti delle Partecipazioni statali si legge
da anni e sul quale abbiamo tutti concordato, vale a dire procedere,
all'interno del sistema delle imprese pubbliche, a forme di aggregazione che
consentano di perseguire tutte le sinergie possibili in un determinato campo.
Il concetto era infatti quello dei poli pubblici, ferma restando la possibilità di
allearsi con imprese private, ma sempre a partire da un rapporto di forza,
cioè dall'aggregazione simultanea di tutte le risorse pubbliche.

PARISI. Signor Presidente, mi ritrovo in parecchie delle osservazioni
avanzate dai colleghi e nello spirito delle cose che lei ha voluto significare in
una breve introduzione l'altra sera.

Non credo che sia questa la sede per ripetere argomentazioni già
espresse, sia pure da altre componenti politiche; vorrei limitarmi a rivolgere
al Ministro due brevissime domande. So bene che il Ministro è responsabile
personalmente solo del tempo che vive; ma politicamente egli è responsabile
anche di fatti per i quali non ha assolutamente possibilità di coinvolgimento.
Comunque non mi riferisco a casi specifici, ad episodi, fatti o comportamenti
politici: mi riferisco bensì a grandi temi sui quali possiamo riflettere
insieme.

Il ruolo delle Partecipazioni statali, certo, deve essere confermato e
rilanciato, nel senso che deve riguardare i settori strategici della economia
nazionale. Rispetto a quanto diceva il senatore Andriani, in ordine al settore
alimentare, mi permetto di dire che non si tratta tanto di ciò che il paese
ritiene strategico, quanto piuttosto di ciò che il paese considera come i
settori economici più ìn grado di condizionare lo sviluppo complessivo. In
fondo, senatore Andriani, la mia è una considerazione analoga alla sua.

Se quindi il ruolo delle Partecipazioni statali deve essere di rilancio e di
potenziamento dell'economia nazionale, ancor più deve esserlo ~ è già stato
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detto ~ per il riequilibrio economico del paese; di qui l'orientamento verso il
Mezzogiorno. Nella relazione del Ministro e nelle sottolineature della
relazione del senatore Cortese si aggiunge poi che il ruolo delle Partecipazio~
ni statali si esplica anche in funzione delle scadenze del 1992. Mi pare che sia
da convalidare la presa di posizione del Governo nel senso di superare la
tentazione di privatizzare la SME, se ci riferiamo a questo ruolo.

Se la premessa è questa, vale allora la pena di richiamare la
considerazione finale del collega Andriani in ordine alla unitarietà del
comportamento dei Ministeri economici.

A questo proposito, occorre tuttavia tenere presente un'osservazione che
il Ministro del bilancio ha fatto nei giorni scorsi in questa sede, secondo cui il
Ministero del bilancio avrebbe potuto o dovuto (non so quanto sia ancora
attuale questo, lo domando al Ministro) svolgere un ruolo in un coordina~
mento che comprendesse anche la politica degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e le Partecipazioni statali.

PRESIDENTE. Un ruolo non di coordinamento, ma di fusione.

PARISI. Intendo riferirmi al ruolo delle Partecipazioni statali in quanto
strumento di intervento nei settori strategici per lo sviluppo dell'economia
del paese o in particolare, in questi ultimi tempi, alla riscoperta della
cosiddetta centralità della politica del Mezzogiorno, il che significa anche
guardare al Mezzogiorno non come ad un'area nella quale condurre una
politica, ma ad un'area che è inclusa nel contesto nazionale, per cui si abbia a
verificare quali sono i comportamenti di politica economica nazionale e
quali sono le conseguenze che se ne hanno nel Mezzogiorno del paese.

Ora, io credo che se questo discorso, che lo stesso ministro Fanfani
riprendeva, è valido anche per il Governo quale organo, e _per il Ministro
delle partecipazioni statali, posso permettermi di fare questa domanda: il
Ministro delle partecipazioni statali, che non ha certamente un osservatorio
sulla formazione professionale e sulle opportunità occupazionali, dal
momento che non rientra nelle competenze del suo Ministero, ha notizia, ha
elementi per poterci dire della dimensione della difficoltà di reperire, da
parte di aziende del Nord, la manodopera occorrente per lo sviluppo delle
aziende stesse? A noi risulta che nel Nord ci sono aziende che non riescono a
realizzare programmi di espansione, di sviluppo e di ammodernamento per
mancanza di manodopera. Contemporaneamente, al Sud c'è un tasso
crescente di disoccupazione che arriva a limiti inquietanti e che certamente
condiziona la base sociale, mentre gli sbocchi esistenti sono nelle direzioni
tra le più ovvie o le più perverse. Inoltre domando al Ministro se ha notizia di
una ripresa, per ora silenziosa, di una emigrazione verso il Nord che certo
sarà, o è già, di una qualità diversa rispetto all'emigrazione del passato, con
problematiche molto più drammatiche e con difficoltà molto più gravi.

.

Le Partecipazioni statali al Sud non godono in realtà di molta buona
fama, perchè ancora, per ~sempio, le popolazioni siciliane aspettano i 25.000
posti di lavoro del famoso «pacchetto Colombo»: fortunatamente, per fare
una battuta, le sigarette Colombo non si usano più nel paese, ma il pacchetto
rimane comunque un pacchetto vuoto, con l'ira delle popolazioni meridiona-
li e siciliane in particolare.

È stata fatta un'analisi molto puntuale degli investimenti delle Partecipa~
zioni statali nel Sud e io dico che la quota del 40 per cento viene variamente
glissata...
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ANDRIANI. La quota per le partecipazioni statali è del 60 per cento.

PARISI. Sarebbe certamente importante prendere atto dell'impegno del
60 per cento in direzione del Sud se i livelli di qualità dei servizi fossero
nazionali; quando noi andiamo a intervenire per ammodernare centrali che
consentano all'area di Caltanissetta di essere come l'area di Pordenone non è
che facciamo un intervento di beneficenza, ma creiamo una condizione di
giustizia ritardata.

Qual è l'elemento nuovo, di occupazione nuova, di sviluppo nuovo che
l'intervento riequilibratore dello Stato, attraverso le Partecipazioni statali,
riesce a realizzare in quella direzione?

In particolare, per non trascurare l'interruzione molto opportuna fatta
dal Presidente a proposito della chimica e il riferimento a Ferrara, io non so
che cosa potrà farsi per la chimica in direzione del Mezzogiorno: so
semplicemente che molto spesso le regioni più deboli, con condizioni di
fragilità nell'apparato produttivo, pagano i conti di alcuni insediamenti
certamente non compatibili con altri potenziali punti. E la riflessione che
con molta tristezza facciamo è che Siracusa, Gela e Milazzo dovevano essere
tre capitali dello sviluppo e invece sono tre cimiteri inutili che hanno
distrutto per sempre prospettive di sviluppo industriale.

Ecco, se tutto questo può formare oggetto di riflessione del Governo in
generale e del Ministro delle partecipazioni statali in particolare, che ha
parte non irrilevante in questa direzione, io credo che, con un coinvolgimen~
to opportuno delle forze politiche e sociali e, soprattutto, delle istituzioni
regionali e locali, si possa fare uno sforzo perchè al Sud le Partecipazioni
statali si rendano più benemerite di quanto non lo siano state fino ad ogg~.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale. Do ora la parola al relatore Cortese per la replica.

CORTESE, estensore designato del rapporto sulla tabella 18 e sul disegno
di legge n. 1442. Vorrei registrare innanzitutto che, sulla tabella, i colleghi
non hanno di fatto interloquito; quindi, salvo sentire il Ministro, mi pare che
non vi siano osservazioni di rilievo e propongo pertanto di esprimere una
valutazione favorevole sullo stato di previsione del Ministero.

Avendo sentito l'andamento della discussione, che è andato appunto ben
oltre la tabella e ha investito la politica del Ministero, volevo peraltro
sottolineare ~na questione che forse nella relazione non avevo evidenziato e
che mi pare di tutta importanza, cioè la questione istituzionale, che è stata
portata avanti da qualche collega.

È una questione che non riguarda questa fase politica; è una questione
strutturale che si evidenzia in alcune fasi politiche, ma che è permanente
nella natura stessa del Ministero e che porta con sè ambiguità ed equivoci
originari.

Il fatto che questa questione si evidenzi, probabilmente (qui esprimo
delle opinioni a titolo del tutto personale) dipende molto dalla iniziativa e
dalla pregnanza politica che di volta in volta esprimono gli enti di gestione e
che di volta in volta esprime il Ministero: quando siamo «in congiunzioni
astrali» per cui sia i presidenti degli enti di gestione sia il Ministero ritengono
di sviluppare la propria attività con grande impegno e preoccupandosi di
coprire tutto lo spazio che la legge assegna loro come ruolo istituzionale, si
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registrano situazioni di conflitto, questa è la verità, situazioni che non si
registrano invece nel caso in cui l'uno o l'altro dei due, come si dice a Roma,
«abbozzi», cioè rinunci di fatto al ruolo che ad esso è conferito.

Questo, a mio modo di vedere, sta a sottolineare l'ambiguità di fondo, a
dispetto della pretesa della legge di erigere confini; e quindi ciò porta a una
riflessione di respiro ben più ampio di quello che può esserci in questa
circostanza, riflessione che qui possiamo esaurire in pochi interventi, in
poche battute ma che invece pretenderebbe un'analisi più sistematica:
certamente la riflessione va sottolineata.

Si dice di abolire un ente di gestione, si-dice di ristrutturare; in verità, si
è detto, o aboliamo il Ministero, ma allora realizziamo un unico ente di
gestione per tutte le Partecipazioni statali, attribuendo tutta intera ad esso la
parte di coordinamento politico~finanziario e riversiamo o al Ministero del
bilancio o a qualche Ministero economico il compito del coordinamento
politico; oppure, viceversa, come alternativa più radicale, liquidiamo gli enti
di gestione e, mantenendo il Ministero, attribuiamo alle finanziarie di settore
quel ruolo di coordinamento più operativo di cui forse comunque vi sarebbe
esigenza.

Se poi non optiamo per alcuna di queste soluzioni non ci resta che
riconoscere che l'attuale ambiguità è la soluzione più realistica, ma allora
dobbiamo averne la consapevolezza e nessuno dovrà contestarci questa
ambiguità nel momento in cui essa viene accettata in via teorica e formale.
Altrimenti la polemica si falsa, cioè prende di mira bersagli sbagliati.

Queste sono le uniche considerazioni che desideravo aggiungere a quelle
dei colleghi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Ministro, vorrei rilevare che
forse sarebbe utile che su questo argomento, nella sua replica, egli volesse
tener conto anche dei nodi particolari, delle difficoltà emerse di recente in
ordine al momento in cui il Ministero debba intervenire e addirittura in
ordine all'opportunità dell'intervento stesso in materia di acquisizioni,
cessioni, fusioni e in corporazioni. A tale proposito sono state emanate infatti
delle circolari ministeriali.

Mi domando, ad esempio, se sia opportuno che il Ministero intervenga al
momento della approvazione finale e cioè che la trattativa, che si svolge sul
piano delle responsabilità gestionali degli enti, contempli una sospensione di
validità dell'eventuale accordo per dieci o venti giorni (e poi la linea
prescelta dagli enti si realizzi automaticamente); oppure se non sia più
opportuno approvare delle linee guida, sulla base delle quali, se un ente
decide di effettuare delle alleanze, fintanto che rimane in vita un rapporto
fiduciario con i presidenti degli enti ed una volta approvata la politica degli
stessi, ci si possa muovere senza più bisogno di interventi ministeriali sui
singoli atti.

Mi sembra eccessivamente complicato un sistema di imprese operanti
fuori dell'ambito del diritto privato e sottoposte alla duplice _~J?Pr;ovazione
delle linee guida e dei singoli atti. Mi sembra altresì uno schematismo di tipo
amministrativo il voler sottoporre ad approvazione preventiva il contenuto di
atti che sono di responsabilità dei consigli di amministrazione. Preferirei
quindi la formulazione di linee guida lasciando ai consigli di amministrazio~
ne e ai presidenti degli enti le proprie responsabilità, anzichè dover
intervenire con approvazioni tipiche della burocrazia statale.



Senato della Repubblica ~ 109 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

È una materia sulla quale in questo periodo abbiamo visto nascere molte
tensioni, perchè si tratta in genere di operazioni importanti, come non mai
sono le operazioni di mobilità imprenditoriale che le Partecipazioni statali
hanno svolto. Credo si renda necessario definire in modo chiaro, come era
stato tentato nel 1983~ 1984 con due circolari successive, delle procedure
univoche che debbano essere necessariamente tenute presenti in operazioni
del genere, dato che non si può continuare a far ricorso al parere di
conformità, all'autorizzazione finale, all'approfondimento da parte del
Ministero delle particolarità degli accordi. C'è una base societaria sulla quale
si inserisce questa realtà amministrativa e mi sembra importante, se
vogliamo conservare le caratteristiche del nostro sistema, che vengano
definite linee guida di comportamento chiare ed univoche per gli ammini~
stratori.

Qual è l'intenzione del Ministro rispetto a questo corpo di circolari, che
tra l'altro è intervenuto tardivamente nella vita delle Partecipazioni statali?
Ho l'impressione che la complessità della materia degli accordi societari si
adatti piuttosto male agli schemi pubblicistici dell'autorizzazione finale.
Penso che questo sia uno dei punti più delicati dell'attuale rapporto tra
Ministero ed enti e quindi sarebbe importante che il Ministro ci indicasse lo
stato attuale della sua riflessione in proposito.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Innanzitutto, deside~
ro ringraziare il Presidente per aver svolto il suo ruolo non solo
formalmente, ma portando un contributo attivo al dibattito in corso. Un
ringraziamento va anche al relatore che, oltre ad aver illustrflto puntualmen~
te la tabella 18, ha fornito un apporto rilevante alle questioni di merito che
emergono dall'esame in corso. Inoltre, voglio ringraziare tutti i colleghi che
sono intervenuti, dando indicazioni stimolanti e sollecitando lo sviluppo di
tematiche particolari.

Vorrei dare brevemente riscontro ad alcune osservazioni formulate dal
relatore e dal Presidente, soffermandomi in seguito sulle questioni di merito
poste dai Commissari.

Al relatore devo dire che l'incremento più consistente degli stanziamenti
riguarda l'aggiornamento e la formazione del personale. Tale incremento è
determinato dal fatto che recentemente è entrata in vigore la normativa
sull'aggiornamento e sulla qualificazione professionale dei dipendenti e noi
vogliamo utilizzare appieno questa normativa per ottenere una maggiore
qualificazione nell'apparato delle Partecipazioni statali.

Per quanto concerne l'osservazione relativa alla previsione di residui
passivi per 3.054 miliardi allo gennaio 1989, devo rilevare come a nostro
avviso si tratti di una previsione eccessiva, collegata all'impegno per
l'informatizzazione del Ministero, iniziativa per la quale stiamo accelerando i
tempi onde entrare al più presto in una fase operativa che consentirà
certamente di ridurre il livello dei residui passivi.

Per quanto concerne la Mostra d'Oltremare, la cui sede è a Napoli, i
previsti 60 miliardi di investimenti verranno localizzati tutti al Sud ed
abbiamo dato direttive affinchè tali investimenti non vengano caricati
interamente sul bilancio dello Stato, ma siano ricercate anche risorse di~
verse.

Giustamente il Presidente ha poi rilevato che 1.200 miliardi di oneri per
mutui relativi agli enti non sono iscritti nella tabella delle Partecipazioni
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statali, bensì in quella del Tesoro: questa collocazione è dovuta al fatto che il
Tesoro si è fatto carico del servizio di detti mutui.

Ma la gran parte del dibattito è andata al di là dell'esame della tabella ed
è entrata nel vivo delle questioni delle Partecipazioni statali. Sono state
avanzate valutazioni ed osservazioni relativamente alle tematiche più
rilevanti oggi sul tappeto. Peraltro, perchè tali questioni siano opportuna~
mento inquadrate e perchè il Ministro possa dare una risposta soddisfacente,
credo valga la pena richiamare molto sinteticamente alcuni indirizzi di fondo
che caratterizzano la gestione in generale e singole tematiche.

Ricordo pure che tali indirizzi sono stati più ampiamente illustrati in
sede di Commissione bicamerale e lo faccio in termini assolutamente non
polemici. La frammentazione ~ perchè così è ~ nelle varie Commissioni

(permanenti e bicamerali) del confronto del Parlamento con le Partecipazio~
ni statali, a mio avviso, indebolisce il ruolo del Parlamento, perchè vi è
un'obiettiva difficoltà, per chi come il sottoscritto ricerca nel Parlamento un
indirizzo ed un controllo, a puntualizzare e definire quale sia tale indirizzo, di
fronte appunto ad una moltiplicazione di sedi e di fronte ad accentuazioni e
sfumature diverse (talvolta non irrilevanti) sulle stesse tematiche.

Le Partecipazioni statali non sono un'isola, bensì un'area, con sue
peculiarità e con sue specificità, consapevole di muoversi all'interno di un
contesto nazionale ed oggi anche internazionale di cui deve assolutamente
tenere conto se vuole svolgere un'azione realistica e se vuole che gli obiettivi
proposti siano in qualche modo raggiungibili. L'azione specifica delle
Partecipazioni statali, inoltre, deve collegarsi in termini stretti ad un disegno
generale di politica economica.

In questa fase di internazionalizzazione dell'economia, anzi di globalizza~
zione (siamo alla vigilia della scadenza dello gennaio 1993, cioè del mercato
unico europeo), credo che la scadenza per l'unificazione del mercato sia
ricca di prospettive e di possibili benefici. Sappiamo tutti come le indagini in
sede CEE indichino che tale scadenza porterà presumibilmente un tasso
aggiuntivo di prodotto interno lordo nella CEE del 4,5 per cento ed un
incremento di occupazione di 1.800.000 unità. Inoltre, secondo questi studi,
se la scadenza fosse accompagnata da azioni macroeconomiche, il prodotto
interno lordo aggiuntivo potrebbe essere del 7 per cento e l'occupazione
arriverebbe da un minimo di 5.000.000 di unità (secondo i pessimisti) a
7.000.000 di unità (secondo gli ottimisti). Però questo non avviene
meccanicamente azienda per azienda, comparto per comparto o Stato per
Stato; questi benefici potranno essere assicurati solo arrivando preparati alla
scadenza. E siccome chi non arriverà attrezzato alla scadenza rischia di
mettere in crisi anche la quota di reddi.to che oggi ha alle spalle, c'è questo
sforzo delle nostre singole aziende per essere competitive ora e per risultare
competitive allo gennaio 1993. L'azienda Italia nel suo complesso deve farsi
carico di tali esigenze attraverso il potenziamento ed il miglioramento delle
infrastrutture e dei servizi, sia di quelli tradizionali che di quelli innovativi,
non soltanto ai fini, certo importanti, del miglioramente della qualità della
vita dei cittadini, ma anche ai fini di assecondare lo sforzo delle singole
aziende per la competitività.

E così, mentre le aziende sono impegnate a contenere i costi interni, noi,
come azienda Italia, dobbiamo sforzarci di contenere i costi esterni alle
aziende medesime, apprestando infrastrutture e servizi moderni ed idonei.
Questo è il grande ruolo che compete alle Partecipazioni statali oggi. Anche
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le questioni dell'occupazione nel Mezzogiorno ~ su cui tornerò ~ a mio

avviso possono essere seriamente àffrontate nella misura in cui ci facciamo
carico di un discorso preciso e puntuale delle Partecipazioni statali sugli
obiettivi che riguardano l'azienda Italia nel suo complesso, se è vero, come è
vero, che il Sud è un problema nazionale e che può avere un'adeguata
risposta solo attraverso una adeguata politica economica generale del nostro
paese.

Questo discorso vale per le infrastrutture tradizionali, per le autostrade,
per le telecomunicazioni; ecco l'impegno di quasi 36.000 miliardi nelle
telecomunicazioni nei prossimi anni, un impegno che in qualche misura
vorremmo svolgere anche nella ricerca.

Inoltre, il nostro paese presenta un tessuto particolare costituito non
solo di grandi realtà industriali, ma anche di piccole e medie industrie
diffuse, che certamente hanno dato un importante contributo allo sviluppo,
particolarmente in termini di occupazione. È questo un patrimonio che
credo dobbiamo salvaguardare, tenendo conto del nuovo contesto in cui si
muove, della necessità di innovazione nei proces'si produttivi ai fini della
competitività e che tali innovazioni richiedono un grosso impegno di ricerca
applicata.

Ora, le grandi aziende, spesso in termini di infrastrutture e di servizi, ma
soprattutto per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, conducono un
processo di modernizzazione autosufficiente perchè possono scaricare i costi
della ricerca su un ampio fatturato, cosa che invece non possono fare le
piccole e medie aziende.

Per queste, invece, le Partecipazioni statali stanno svolgendo un servizio
di rete (energia, telecomunicazioni, trasporti) e vedremo se potranno offrire
anche servizi a fini di ricerca e di innovazione.

Accanto a questo obiettivo fondamentale, le Partecipazioni statali ne
perseguono peraltro un secondo, quello che riguarda il Mezzogiorno e l'oc~
cupazione.

Al riguardo, io credo che lo sviluppo del Mezzogiorno, ma anche
l'impegno delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno non possa essere
focalizzato in un solo modello di interventi che ricalchi la costruzione di
«grandi cattedrali», ma debba passare, oltre che attraverso una politica
generale di carattere nazionale, attraverso un ventaglio di iniziative che va
dall'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture alla valorizzazione delle
vocazioni naturali. Girando il Sud in queste settimane per i problemi della
reindustrializzazione nel settore siderurgico, mi sono chiesto se, accanto ad
alcune iniziative di grande industrializzazione, sia stato fatto tutto il possibile
negli anni passati per valorizzare il grande potenziale turistico che hanno le
nostre aree meridionali; vediamo l'esempio della Spagna, vediamo quello
che ci dicono gli economisti a proposito di quelli che saranno non i paesi del
Terzo mondo ma i paesi ad economia avanzata.

Io credo che, anche se per certi aspetti arriviamo tardi, comunque
questo dato debba essere rilanciato e rimeditato; tutto questo, ripeto, non per
una fuga rispetto all'industriale, ma in un'azione combinata, in un giusto mix
che veda una qualche possibilità di sviluppo in termini realistici e non mitici,
attraverso appunto la combinazione di più fattori, e quindi tramite
l'esplorazione e l'utilizzazione di tutti i settori a disposizione. In questo
quadro certamente trova posto anche uno sviluppo di carattere industriale
che non sia avulso nè dal contesto italiano nè da quello internazionale.
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Quindi noi non pensiamo di cancellare le grandi attività di base, come la
chimica e la siderurgia, nell'area meridionale del nostro paese, però guai se
affidassimo unicamente a questi settori non dico lo sviluppo, l'occupazione
in generale, ma anche il solo dato di sviluppo industriale nel Mezzogiorno,
perchè a mio avviso, proprio se vogliamo dare prospettiva all'occupazione in
questi settori, non solo essi vanno ristrutturati e ridimensionati ma bisogna
ricercare anche investimenti in altri settori tecnologicamente avanzati, con
migliori prospettive.

COVIELLO. Mi scusi se la interrompo, signor Ministro, ma un tentativo è
stato fatto nella linea che lei sta dicendo; posso citare ad esempio lo sforzo
che si sta facendo a Pisticci. Il tentativo di sostituzione dei grandi gruppi
industriali, però, sta avvenendo malamente.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Adesso vengo a
questo discorso.

Onorevoli senatori, io vorrei che noi vedessimo le singole tematiche non
in modo avulso dal contesto; d'altra parte le grandi dichiarazioni di principio
vanno calate nei fatti.

Ecco perchè, per esempio, il problema della riconversione siderurgica
con contestuale processo di reindustrializzazione, come è stato riconosciuto
da fonte non sospetta, è il primo esperimento di questo tipo che si realizza in
Italia e non dico che è una certezza ma è una sfida estremamente importante
e impegnativa, non soltanto per il fatto specifico, ma per il fatto di carattere
generale.

A quale situazione noi eravamo di fronte? Eravamo di fronte a una
situazione per cui, nell'arco di 12~IS anni, erano stati «macinati» 13.000
miliardi nella siderurgia: non dico che in parte. questi non fossero necessari,
perchè anche in altri paesi d'Europa questo settore della siderurgia è ricorso
alle risorse pubbliche, però credo che 13.000 miliardi siano un ammontare al
di là di esigenze obiettive. Comunque eravamo a un bivio: continuare in una
situazione della siderurgia sovvenzionata, non allineata ai livelli della CEE,
oppure cercare di realizzare una ristrutturazione del settore anche,
purtroppo, in termini di occupati, per renderlo efficiente e competitivo e per
dargli garanzie di sopravvivenza nel quadro ,europeo e internazionale
promovendo, contemporaneamente e non attraverso la logica dei due tempi,
investimenti industriali in altri settori tecnologicamente avanzati, al fine di
creare, in questi, i posti di occupazione cancellati nel settore della
siderurgia.

Stiamo conducendo questa seconda azione, sulla quale i sindacati hanno
dato il loro assenso. Peraltro, abbiamo cercato di supportare il piano che è
stato definito e approvato 'dal CIPI, attraverso due pilastri fondamentali, due
pilastri 'molto concreti e operativi: il primo rappresentato dalla ricerca di
progetti validi e il secondo dal reperimento delle risorse necessarie per
realizzare questi progetti.

Nelle zone di Napoli e di Taranto su questa strada stiamo operando, e
voglio dire che è stata individuata dall'IRI, dopo un'elaborazione molto seria
su direttive che avevamo dato, tutta una serie di progetti (che sono stati
anche qui ricordati dal senatore Vignola) che sono credibili e che hanno a
loro base una possibilità di finanziamento data dal mix sostanzialmente di tre.
é~m~onenti paritarie rappresentate per un terzo dallo stesso IRI, perchè noi
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abbiamo ritenuto che dovesse farsi carico almeno in parte della necessità
delle risorse per detti investimenti; per un altro terzo circa dall' Agenzia per
lo sviluppo del Mezzogiorno; per l'ultimo terzo dallo stanziamento ad hoc,
inserito in questa «finanziaria», di 660 miliardi come contributo particolare
per la reindustrializzazione delle cinque aree prioritarie di crisi del settore
siderurgico.

Vorrei dire che, per quanto riguarda il Mezzogiorno, il discorso è difficile
e complesso; certamente occorre rimediare, non dico ad una scarsa
attenzione, ma ad un allentamento dell'attenzione che si era avuto da parte
delle Partecipazioni statali negli ultimi tempi per questa zona del paese. Ecco
perchè ci siamo mossi con un'azione che è composta di singole iniziative, ma
che cerca di comporsi in un quadro organico. In particolare, nelle settimane
scorse, presentando al Consiglio dei ministri lo schema di disegno di legge
sull'utilizzazione delle risorse previste nella «finanziaria» del 1988 per le
Partecipazioni statali, si sono dati precisi vincoli di priorità, al di là dei
vincoli normali di legge, per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Abbiamo poi dato utilizzazione puntuale ai 100 miliardi che erano
previsti per i programmi aggiuntivi appunto nel Mezzogiorno, mentre altri
250 miliardi sono previsti sempre per gli stessi programmi nel prossimo
triennio.

Abbiamo inoltre costituito nuclei di valutazione nel Ministero, formati da
persone di sicura esperienza in materia, perchè, senza violare l'autonomia
degli enti di gestione, si facciano carico, di verificare il rispetto dei
programmi presentati, il raggiungimento degli obiettivi indicati nei program~
mi stessi nonchè, in particolar modo, l'osservazione dei vincoli e degli
obiettivi annunciati per il Mezzogiorno.

Voi sapete che per la prima volta stiamo organizzando la conferenza
«Partecipazioni statali e Mezzogiorno», non attribuendole carattere miracoli-
stico, ma volendo che costituisca un momento non rituale e cercando di
prepararla in modo serio. Ad essa stanno lavorando anche gli enti di gestione
ed un numero di esperti coinvolti dal Ministero.

Partendo da queste linee di azione, credo possano essere affrontati i temi
specifici sollevati anche questa mattina.

Per quanto riguarda la costituzione dell'Enimont vorrei dire, circa i
problemi di natura istituzionale evidenziati dai senatori Andriani e Cortese,
nonchè dal Presidente, che dobbiamo stare attenti quando chiediamo al
Governo di autolimitarsi nei confronti degli enti. Se si intraprende questa
strada, non si può poi chiedere che il Parlamento abbia un potere che arrivi a
richieste di carattere gestionale, perchè incorreremmo in una contraddizio-
ne che non consentirebbe di comporre le varie esigenze. Ritengo sia proprio
del Parlamento, come del Governo, un ruolo di programmazione generale in
materia di partecipazioni statali. In quest'ottica, per quanto concerne
l'Enimont, stante la portata del fatto, che coinvol~e aspetti generali del
comparto chimico, ho ritenuto di prendere contatto con il Parlamento prima
di assumere qualsiasi decisione. Poichè si era particolarmente interessata del
problema la Commissione attività produttive, commercio e turismo della
Camera, ho rivolto io stesso una richiesta a quella Commissione perchè
tenesse una audizione preventiva a qualsiasi atto del Governo, per avere una
verifica degli orientamenti del Parlamento. Devo dire di aver riscontrato una
qualche resistenza ed alla fine siamo addivenuti all'intesa in una riunione
informale con la Presidenza della Commissione attività produttive. Pertanto,
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dati gli atti da me dovuti, preventivamente alla sottoscrizione della lettera di
intenti e alle intese di principio, ho riferito, lo stesso giorno della riunione
del CIPI e della firma di approvazione dell'accordo, alle Commissioni riunite
bilancio e attività produttive della Camera, in un'ottica che da tutte le parti è
stata indicata come la più corretta, vale a dire quella di una verifica con il
Parlamento all'inizio della procedura e di un confronto appena conclusa la
stessa. Non sarebbe stata rituale una audizione durante lo svolgimento delle
trattative.

Per quanto riguarda il merito ~ credo si tratti anch'esso di un aspetto

istituzionale ~ pur non essendomi stato richiesto da alcuno, ho ritenuto di

coinvolgere, per la parte dell'accordo riguardante gli aspetti generali del
settore, anche il CIPI. Ora, non so bene se ci fosse incertezza di
interpretazione per quanto riguarda il coinvolgimento o meno del CIPI; ad
ogni modo, credo che nell'incertezza andava privilegiato l'aspetto collegiale,
dato che l'accordo in esame affronta questioni di carattere generale per il
settore chimico.

Di cosa ci siamo fatti carico dando l'autorizzazione all'ENI per questa
operazione? Uno dei tre settori che costituiscono motivo di preoccupazione
per la nostra bilancia commerciale è proprio quello chimico, assieme a
quelli energetico ed agroalimentare. Per recuperare il deficit del settore, per
reggere la sfida dei grandi colossi internazionali era necessario costituire
anche nel nostro paese un polo chimico di grande consistenza. Abbiamo
ritenuto che, in vista del superamento, che vogliamo realizzato, delle
contrapposizioni tra pubblico e privato, questa fosse un'occasione per
sperimentare, senza mitizzare l'accordo specifico, una positiva intesa tra
pubblico e privato. Nelle nostre direttive, recepite positivamente dall'ENI e
dalla controparte, abbiamo sollevato una preoccupazione, cioè che non si
trattasse di un semplice «assemblaggio» di carattere quantitativo, anche se di
enorme rilevanza, ma che questa intesa si caratterizzasse soprattutto in
funzione della strategia industriale e non per una semplice razionalizzazione
dello sviluppo. D'altra parte, affinchè queste non fossero soltanto parole,
abbiamo chiesto che l'accordo venisse supportato da una adeguata struttura
di carattere finanziario. A tale scopo abbiamo posto alcuni limiti, che
all'inizio avevano creato resistenze circa la destinazione degli utili dei primi
anni di vita di questa nuova realtà a fini di investimento. Abbiamo previsto
anche la partecipazione di investitori istituzionali, per un lS~20 per cento,
per avere una verifica costante del decollo delle operazioni; una partecipazio~
ne, interna ed internazionale, non assistenzialistica ma dotata di una propria
valenza economica. Questa valenza sarebbe stata parametrata opportuna~
mente dalla richiesta o meno di partecipazione di investitori istituzionali, i
quali evidentemente non si impegnano in operazioni del genere per simpatia
o beneficenza, ma sulla base di precise convenienze economiche. Dalle
notizie finora a nostra disposizione, sembra che le richieste degli investitori
siano superiori alle disponibilità.

Prima di dare il via all'operazione abbiamo fornito anche alcune
indicazioni in materia di occupazione, collegando tale problema alla
strategia industriale dell'azienda e facendo un raffronto tra l'occupazione
garantita dalle due entità, se avessero continuato a vivere separate, e quella
che si sarebbe potuta realizzare con la costituzione dell'Enimont. Altre
indicazioni sono state date per quanto concerne l'ambiente e il settore
fondamentale della ricerca.
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Un aspetto meritevole di grande attenzione sollevato anche in questa
sede è quello relativo alle aziende di chimica fine, soprattutto alle aziende
che tuttora restano nel patrimonio Montedison e non confluiscono
nell'Enimont. Non solo io, ma anche il mio predecessore, senatore Granelli,
abbiamo datò indicazioni molto puntuali per fa sì che determinate aziende
della Montedison fossero trasferite nella realtà Enimont. Su precisa
sollecitazione nostra, l'ENI ci ha risposto che, come dimostra l'accordo,
qualcosa in tal senso è stato fatto; per alcune aziende, invece, vi è stata la
in disponibilità della controparte ed una valutazione della stessa ENI la quale,
mettendo sulla bilancia da una parte i risultati eventuali di positive sinergie e
dall'altra gli aspetti negativi conseguenti alla confluenza di queste aziende
nell'Enimont, ha notato che le controindicazioni superavano le indicazioni.
Pur tenendo conto di questo, abbiamo peraltro ritenuto che in termini
realistici si potrà valutare se è possibile allargare la presenza Enimont nella
chimica fine.

Un ulteriore aspetto merita poi di essere sottolineato anche in questa
Commissione. Negli accordi di principio da parte dell'ENI si prospettava
un'ipotesi secondo la quale fra tre anni sarebbero state possibili diverse
opzioni. Una di tali opzioni era la totale dismissione da parte dell'ENI del
settore chimico ed il passaggio dell'intera proprietà dell'Enimont all'attuale
Montedison. Tale ipotesi ha suscitato dubbi di legittimità poichè la legge
assegna precisi compiti all'ENI nel settore della chimica. Abbiamo ritenuto
di rivolgere un quesito all'Avvocatura di Stato affinchè ci confortasse in una
decisione così delicata. L'Avvocatura di Stato ha sostanzialmente avallato il
nostro avviso confermando la legittimità di un passaggio in minoranza da
parte dell'ENI in Enimont, però ha giudicato sostanzialmente illegittima una
totale dismissione e ha sottolineato che il passaggio in minoranza deve
prevedere regole di tutela precise, affinchè la posizione di minoranza sia
garantita adeguatamente.

Nella direttiva ci siamo quindi orientati in questo senso, recependo le
indicazioni dell'Avvocatura di Stato, e la direttiva è stata accolta sia dall'ENI
che dalla controparte. Ripeto, non voglio dare un significato miracolistico a
questa intesa, tuttavia credo che essa costituisca una esperienza, una sfida
interessante, anche con una valenza generale.

Ho detto prima degli obiettivi che abbiamo di fronte come Partecipazioni
statali e credo che tali obiettivi vadano perseguiti anche attraverso formule
innovative. Innanzitutto, con il passaggio ~ assolutamente indispensabile
oggi ~ ad una fase di efficienza e di economicità nella gestione delle aziende a

partecipazione statale; inoltre, tali obiettivi vanno perseguiti mediante forme
di apertura, di joint ventures nazionali ed internazionali, superando vecchie
contrapposizioni. Ripeto, l'esperimento Enimont, oltre che essere importan~
te di per se stesso, lo è in quanto test generale.

Per quanto riguarda la SME, siamo partiti, per certi aspetti, da
preoccupazioni analoghe a quelle per la costituzione dell'Enimont.

Il settore agroalimentare comporta uno dei deficit principali della nostra
bilancia commerciale: abbiamo pensato quindi che questo settore, collegato
a quello delicatissimo e vitale dell'agricoltura, fosse meritevole di particolare
attenzione. Ho cercato di non procedere mediante un approccio ideologico
«<Ìpanettoni di Stato») e di inserire il caso della SME nel quadro generale del
settore agroalimentare italiano; ho cercato cioè di non guardare il problema
chiuso in se stesso (pubblicizzazione sì o no), ma di vedere la SME in
funzione della strategia complessiva economica del paese.
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Ho cercato di valutare dunque le condizioni e se e come esse si fossero
modificate rispetto alla delibera CIPE di qualche tempo fa. Negli ultimi anni,
in effetti, abbiamo visto accentuarsi lo squilibrio della bilancia commerciale
su questo versante ed abbiamo visto concretizzarsi una presenza di gruppi
stranieri sempre più accentuata, con qualche venatura ~ forse la parola è

troppo forte, ma lo dico per dare senso alle cose ~ di «colonizzazione».

Quando la situazione è stata considerata dal CIPE, la SME era in una
situazione di squilibrio, mentre oggi vede tornare i suoi conti in attivo. Ciò
che allora era stato valutato in 600 miliardi, oggi può valutarsi in 3.500, forse
4.000 miliardi. Si può concludere che non sarebbe stato opportuno
procedere ad una dismissione allora, cioè che un gruppo acquisisse
integralmente questa realtà, pena una maggiore predisposizione alla
esternizzazione del gruppo perchè se l'acquisizione fosse stata possibile da
parte italiana avrebbe portato alla frammentazione e non alla costituzione di
una realtà forte, come è necessario anche in questo settore per reggere la
sfida internazionale.

Detto questo e sottolineato che quindi la scelta non è stata di carattere
ideologico ma si è realizzata su valutazioni molto concrete e molto
pragmatiche, voglio ribadire qui quello che ho recentemente detto anche al
CIPI, cioè che questa non è la conclusione ma l'inizio di un discorso di
carattere strategico che dobbiamo fare in generale sul settore agroalimentare
ed anche in relazione all'agricoltura.

FERRARI~AGGRADI. Scusi, signor Ministro: quindi noi questa posizione
la possiamo considerare acquisita e su questo principio ci saranno gli
ulteriori sviluppi.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Certamente, anzi
abbiamo detto al CIPI che entfo quattro mesi devono essere fatti i piani
sull'agroalimentare e sull'agricoltura e che puntuali indirizzi alla SME
verranno dati in parte prima, in parte dopo, la formulazione di questi piani,
perchè appunto la SME si collochi in una strategia di carattere generale.

FERRARI~AGGRADI. Va bene anche questo.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Dopo questi indirizzi,
il mio convincimento (e credo che sia un convincimento che troverà poi
anche attuazione) riguarda la realizzazione di positive sinergie della SME con
gruppi privati nei vari settori, compreso quello dell'agricoltura.

Per quanto riguarda l'Efim, io vorrei riconfermare qui che il problema
non riguarda la persona del suo presidente. n problema è invece del ruolo,
richiamato ripetutamente un po' da tutti, che il Ministero delle partecipazio~
ni statali deve avere di indirizzo, di strategia, di controllo verso ogni ente; è
proprio nello svolgimento di tale ruolo che il Ministero ha ritenuto di
formulare, nei confronti dell'Efim, approvando il suo bilancio, motivate e
rilevanti osservazioni e di fornire puntuali indirizzi di correzioni di rotta.

n Ministero delle partecipazioni statali, inoltre, si è dovuto far carico
delle conclusioni di un'indagine ministeriale sulla vicenda della MCS ed
impegnarsi in una strategia unitaria per la costituzione di poli industriali nel
settore delle Partecipazioni statali, tema sul quale ritornerò più avanti.
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Per quanto concerne il problema degli investimenti del gruppo IRI, in
particolare il senatore Vignola ha detto alcune cose ed io vorrei richiamarle
brevemente con alcune puntualizzazioni.

Con il piano 1988~ 1991, per gli investimenti, si ha un incremento,
rispetto al piano 1986~1989, del 38 per cento circa. Ai settori manifatturieri e
a tecnologia avanzata in particolare saranno destinate risorse intorno ai
3.400 miliardi. Inoltre, il predetto incremento, presumibilmente, sarà
suscettibile di ulteriori sviluppi.

Aggiungo che sono d'accordo nel dire che bisogna sviluppare uno sforzo
per un ulteriore potenziamento, perchè effettivamente eravamo scesi a livelli
non del tutto adeguati; ora stiamo recuperando, però è necessario sviluppare
questo adeguamento ancora in termini maggiori.

VIGNOLA. Non soltanto per l'Aeritalia, signor Ministro, ma anche per
l'Ansaldo.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Certo, non soltanto
per l'Aeritalia.

Vorrei ora dire alcune cose in termini puntuali sulla questione delle
telecomunicazioni richiamata dal Presidente e richiamata anche da altri in~
tervenuti.

Innanzitutto voglio sottolineare, senza reticenze e ambiguità, che è
volontà di questo Ministero di arrivare in tempi brevi alla ristrutturazione e
al riassetto del settore delle telecomunicazioni. Non diciamo questo per
ripetere una formula, ma perchè, a nostro avviso, ci sono precise motivazioni
che portano a queste conclusioni e che sono: la crescente internazionalizza~
zione economica; l'esigenza, in vista del 1992, di ridurre il gap con gli altri
partners europei; la necessità di ridurre le diseconomie, in termini di costo e
di qualità del servizio, per la presenza di più gestori nel settore delle
telecomunicazioni. Questo, del resto, in coerenza con il programma di
Governo che prevede, in particolare, i seguenti impegni: recuperare il ritardo
accumulato rispetto ai paesi industrialmente avanzati; migliorare la qualità
del servizio; sviluppare e potenziare i servizi telematici e le reti speciali;
sviluppare l'occupazione; sostenere il settore manifatturiero; procedere al
riassetto delle telecomunicazioni tramite la riforma del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e l'unificazione della gestione in unico polo a
prevalente partecipazione statale; mantenere il monopolio pubblico per il
servizio telefonico di base; ottimizzare il rapporto fra pubblico e privato.

PRESIDENTE. Il monopolio pubblico nella rete, non nei servizi connessi
alla rete.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Certo. Noi vogliamo
quindi arrivare in tempi brevi a questa ristrutturazione e pertanto c'è piena
sintonia su questa esigenza di fondo.

Però è anche necessario dire come procedere al riassetto. A nostro
avviso, se non vogliamo fare una cosa astratta o una cosa carente, il
momento essenziale è il passaggio dell'Azienda telefonica di Stato nell'ambi~
to delle Partecipazioni statali; in questo senso stiamo lavorando con il
Ministero delle ~oste per completare tutti gli approfondimenti tecnici sui
vari fronti, compresi quelli sindacali, in modo da poter concludere
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rapidamente questa fase e 'poter arrivare presto alla presentazione al
Consiglio dei ministri del progetto relativo. Voi sapete che, in questa fase, il
tassello del passaggio della Azienda telefonica di Stato alle Partecipazioni
statali è inserito nello schema di un disegno di legge generale di
riammodernamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni...

PRESIDENTE. È stato approvato dal Consiglio dei ministri?

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. No, e certamente
questo è un dato che non semplifica la situazione, perchè accanto ai
problemi specifici si pongono quelli generali del Ministero delle poste. Il
nostro impegno è quello di cercare di portare al più presto lo schema di
disegno di legge, che è già pronto, al Consiglio dei ministri.

Mentre d'altra parte si prepara questo indispensabile passaggio, stiamo
istruendo adeguatamente le decisioni che dovranno essere prese a livello di
Ministero e di CIPI. In questa fase, è fondamentale il contributo tecnico
dell'IRI e dell'Azienda telefonica, mentre le competenze che riguardano le
linee di indirizzo e di strategia sono del Governo.

In proposito vorrei ricordare come il Ministero delle partecipazioni
statali si sita muovendo in coerenza con l'atteggiamento già espresso dal
Parlamento e dal mio predecessore. Il 7 aprile scorso, infatti, la Commissione
bilancio della Camera ebbe ad esprimersi sull'iniziativa di riorganizzazione
dei servizi di telecomunicazione annunciata dall'IRI, e l'allora ministro
Granelli, facendosi interprete delle preoccupazioni del Parlamento circa gli
assetti societari in questione, scrisse all'IRI, tra l'altro dicendo che la
progettata ristrutturazione del settore delle telecomunicazioni e delle
connesse attività manifatturiere presenta, per la sua rilevanza strategica,
profili tali da richiedere una complessiva valutazione a livello governativo e
parlamentare.

Noi siamo coerenti, siamo in sintonia con questa linea.
Per dare attuazione al programma, ho quindi recentemente rinnovato

l'invito all'IRI di fornire tutti gli elementi di valutazione per rendere
possibile la necessaria istruttoria preliminare e la predisposizione dei
successivi adempimenti sia di competenza del Ministero delle partecipazioni
statali, sia di competenza del CIPI. Non appena sarà approvato dal Consiglio
dei ministri il passaggio dell' Azienda di Stato alle partecipazioni statali, porrò
in tempi brevi il problema del riasset~o globale delle telecomunicazioni
all'esame del CIPI per gli aspetti generali di politica industriale, affinchè si
possa procedere per la parte relativa alla competenza specifica del Ministero
delle partecipazioni statali. È evidente che dobbiamo riservarci di dire quale
sarà l'assetto definitivo fino a quando non ci verranno fornite dal CIPI
indicazioni che riteniamo fondamentali. Fin d'ora mi sembra di poter dire
che il progetto dovrà farsi carico di alcune esigenze di particolare
importanza, come il riassetto complessivo del settore, che dovrà avvenire
rifiutando ogni tentazione spartitoria. Esprimo quindi un netto dissenso da
qualsiasi ipotesi di creazione di una struttura frazionata, non funzionale alla
produttività, ma parametrata a questioni di organigramma. Stiamo valutando
se dovrà esistere un unico organismo oppure, come sembra più razionale,
un'unica finanziaria da cui dipenda un numero ristretto di realtà operative
articolate in due distinte strutture, per i servizi regolamentatli e per quelli in
concorrenza.
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Si tratta di razionalizzare l'assetto all'insegna della maggiore efficienza
anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari, in linea con il programma di
Governo.

FERRARI~AGGRADI. La grande tradizione dell'IRI fu quella di servirsi
delle finanziarie, strumenti che potevano agire con molta efficienza e con
interventi adeguati alle più diverse situazioni. Se non andassimo in questa
direzione, saremmo in contrasto con la tradizione precedente.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Su questa linea,
tenendo conto dell'esperienza e del contesto internazionale, credo si possano
proporre al CIPI gli indirizzi finali, data la rilevanza della questione. La
necessità di far presto e bene è evidenziata peraltro anche dall'esigenza di
assicurare l'ordinato andamento del mercato borsistico.

Altro aspetto delicato, rispetto al quale non voglio essere elusivo,
concerne la questione del partner estero per l'Italtel. Tra le varie ipotesi di
collaborazione sono emerse anche alcune posizioni sostanzialmente parita~
rie. In coerenza con la posizione già sostenuta, secondo la quale va
privilegiata una soluzione che dia le migliori garanzie sul piano della
gestione aziendale, della penetrazione all'estero, dell'occupazione e dello
sviluppo produttivo, ho dato indicazioni per un rilancio delle offerte nei
confronti dei gruppi interessati. Se a seguito di questa fase dovesse emergere
una offerta più vantaggiosa delle altre, il problema della scelta sarà
automaticamente risolto; se anche dopo l'auspicato rilancio permarrà una
sostanziale parità tra due o più offerte, la scelta dovrà essere effettuata in
coerenza con il programma di Governo.

Al senatore Andriani ho già espresso una mia valutazione negativa
sull'alternativa IRI~Partecipazioni statali, quasi che il primo avesse come solo
obiettivo il potenziamento e la qualificazione dei servizi dell'azienda Italia e
le seconde avessero come unico obiettivo lo sviluppo del Mezzogiorno.
Credo che questi due obiettivi non solo possono essere collegati, ma devono
essere doverosamente considerati interdipendenti, dato che il secondo
obiettivo può avere un adeguato riscontro nella misura in cui viene
perseguito il primo.

Parlando della SME, credo di aver dato una risposta ad alcune
preoccupazioni relative al settore agro~alimentare.

Per quanto riguarda gli assetti istituzionali, penso sia il caso di fare il
punto sulle vere e proprie scuole di pensiero che si stanno definendo a tale
proposito. Penso che si possano individuare sostanzialmente tre posizioni: c'è
chi ritiene che, essendo le Partecipazioni statali pubbliche, possa essere
affermato un ruolo dei partiti, una presenza che si estenda anche all'ambito
gestionale; c'è d'altra parte chi ritiene che il Ministero stesso andrebbe
abolito, non per sostituirlo con un «superministero», ma consentendo agli
enti una azione assolutamente libera e discrezionale che faccia della
partecipazione statale un dato puramente formale. Queste posizioni,
partendo da ragionamenti opposti, tendono a confluire in una terza
posizione, la quale, pur in termini non del tutto puntuali, è quella individuata
dalla legge attualmente in vigore, dove non è riconosciuto alcun ruolo
esplicito ai partiti, ma alle istituzioni, le quali hanno compiti di indirizzo e di
controllo.
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La struttura attuale consente un notevole spazio di autonomia in termini
gestionali e manageriali agli enti e alle aziende.

Non esprimo un mio convincimento; infatti ritengo che il dovere di un
Ministro sia non quello di esprimere il suo personale convincimento ma
quello di applicare la normativa in vigore. Questa normativa, tra l'altro ~ mi
si permetta di ricordarlo ~, è richiamata molto puntualmente nell'ultima

sentenza della Cassazione sulla SME, che, oltre ad avere una valenza
specifica, ha un'importante valenza di carattere generale proprio sul piano
istituzionale e su quello dei rapporti tra enti ed aziende. Ricordo, in
particolare, come nella motivazione della sentenza ricorra spesso l'espressio~
ne «polo istituzionale». Credo che in questo caso si debba seguire
l'interpretazione coerente della normativa, già indicata dalla Cassazione,
secondo la quale al polo istituzionale deve essere riservato il potere di
indirizzo, di grande stategia e di controllo, mentre agli enti ~d alle aziende
deve essere assicurata autonomia gestionale e manageriale. Ho cercato di
attenermi fedelmente a questo principio anche se non sempre è stato facile
perchè, ripeto, vi sono tentazioni dell'uno e dell'altro segno che spesso non
sono alternative ma piuttosto si sposano; infatti, a volte, per contestare il
ruolo istituzionale, si sostiene che vi è il rischio dell'invasione dei partiti. Si
tratta di un rischio che a volte obiettivamente esiste, perfino in maniera
pressante, e che va decisamente scongiurato anche perchè, talvolta,
adducendo questo rischio, si tende a contestare il ruolo delle istituzioni tout
court.

A riprova del fatto che a volte si verifica questa commistione a
conclusione di posizioni che sembrano partire da punti molto diversi,
desidero ricordare un'intervista per molti aspetti estremamente interessante
rilasciata da un manager molto autorevole, che però ha affermato, ad un
certo punto, una cosa che mi ha lasciato perplesso. Si tratta del passo in cui
l'intervistato afferma che interfaccia dei partiti non devono essere i dirige~ti
delle aziende ma quelli degli enti, il che denuncia quasi un lapsus freudiano.
Credo che ad una simile affermazione il manager in questione sia arrivato
sulla base di un grosso equivoco, confondendo partiti ed istituzioni. Io sono
più rigoroso di questo manager e sostengo che interfaccia dei partiti non
possono essere nè i dirigenti degli enti, nè quelli delle aziende in quanto
queste interferenze devono essere rifiutate a tutti i livelli. Interfaccia degli
enti devono essere gli organismi istituzionali. A questo principio cerco
sempre di attenermi, anche se non è facile da seguire e anche se merita
alcune puntualizzazioni.

A tal fine si sta lavorando anche nella Commissione presieduta dal
professar Cassese, della quale fanno parte autorevoli giuristi. Occorre però
evitare che la giusta esigenza di puntualizzare ulteriormente diventi un alibi
per contestare le regole esistenti e gli aspetti già estremamente chiari di tali
regole. A questa considerazione si lega anche il quesito posto dal Presidente
in relazione alla questione dei meccanismi di approvazione e di autorizzazio~
ne; in questo caso, molto spesso, anche i vocaboli sono di difficile
identificazione, a volte è questione di semantica, a volte di sostanza. Occorre
anche considerare che a volte ci si trova di fronte a sfumature diverse a
seconda degli statuti dei vari enti, non sempre omogenei su questo piano.
Voglio comunque attenermi alla normativa esistente e alla prassi consolida~
ta, anche ricordando che prima di qualsiasi atto decisivo occorreva venisse
dato il placet da parte del Ministero. Credo che i fatti abbiano dimostrato che,
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se le cose si portano avanti come ho cercato di fare, in termInI seri e
facendosi anche carico dei tempi che oggi l'economia impone, è possibile
conciliare il rigore istituzionale con la tempestiva adozione delle decisioni
che sempre, ma soprattutto oggi, l'economia richiede, non potendo
attendere la lenta scansione dei tempi burocratici. Credo che la sfida delle
Partecipazioni statali consista oggi in questo. Quindi, per quel che riguarda i
meccanismi autorizzatori ho cercato di operare in modo tale per cui, quando
le cose erano di mia esclusiva competenza, è stato possibile procedere con
estrema rapidità senza nocumento per gli aspetti di carattere economico.
Credo che ciò abbia comportato implicazioni positive anche sul piano
concreto e certamente non implicazioni negative.

Per richiamare ancora una volta la questione della SME, ritengo sia stato
positivo il fatto che, grazie alle verifiche istituzionali, non si sia giunti

all'alienazione ad un certo prezzo. Ricordo inoltre, per quanto riguarda la
questione Enimont, che se io avessi dato una autorizzazione soltanto alla
lettera di intenti, nella quale non era prevista la questione delle dismissioni,
avremmo poi avuto una realizzazione dell'Enimont con la previsione anche
di una ipotesi di totale dismissione che si sarebbe addirittura verificata contra
legem. Anche in questo settore appaiono necessarie alcune puntualizzazioni,
che avranno certo effetti di carattere positivo, e per questo sto lavorando
avvalendomi del consiglio di esperti.

E vengo all'ultimo punto relativo agli aspetti istituzionali, punto
collegato ma distinto da quello dei riassetti e della riorganizzazione indu-
striale.

Anche per quanto riguarda il discorso~ degli enti sono partito, senatore
Andriani, dal dato dell'importanza di certe joint ventures con i privati, che
intendiamo certo sperimentare. Vi è qui un autorevole esponente in questo

settore che può testimoniare questo fatto, che comporta, per certi versi, la

riscoperta di una dato originario delle Partecipazioni statali.

Del resto, non si parlerebbe di partecipazioni se non vi fosse un incontro
tra il pubblico ed il privato. È certo necessario rilanciare in termini nuovi le

intese tra il pubblico ed il privato, naturalmente dopo accoFdi innanzitutto

all'interno delle Partecipazioni statali e partendo dal dato che queste devono
essere sistema; finchè c'è la legge attuale, le Partecipazioni statali sono
sistema e non è pensabile che negli stessi settori si abbiano duplicazioni e
sfasature tra organismi diversi delle Partecipazioni statali. Qui salta fuori il
ruolo di coordinamento del Ministero e delle istituzioni nei confronti degli

enti e delle aziende. A volte si registra una certa resistenza rispetto a questo
ruolo di coordinamento che viene invece invocato quando si ritiene di essere
penalizzati dall'opera di altri enti che agiscono nello stesso settore. La realtà
è che l'autorità di coordinamento e di razionalizzazione del Ministero delle
partecipazioni statali deve essere riconosciuta in maniera costante e
permanente. Su questo piano abbiamo cercato di operare e abbiamo già
sottoscritto alcune intese innovative, tra cui ricordo quella nel campo delle

infrastrutture e delle opere pubbliche tra l'ENI e l'IRI, nonchè alcune intese
nel campo delle turbine, sempre tra questi due enti. In altri settori avevamo

avviato trattative con l'Efim, ma devo dire che questo ente non ha dimostrato
grande puntualità per quanto riguarda il riscontro rispetto ad indicazioni
sulla costituzione di poli che noi abbiamo avviato. Intendiamo comunque

continuare ad operare in questo senso per giungere ad un riassetto più
razionale, in grado di evitare duplicazioni e di garantire l'unità del sistema
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delle Partecipazioni statali, non soltanto agli effetti istituzionali. Si tratta di
due facce della stessa medaglia, che riflettono esigenze convergenti. La
creazione di intese deve' trovare, come ho già detto, anche un preciso
riscontro sul terreno della razionalità economica oltre che su quello
istituzionale; infatti, la costituzione di grandi poli internazionali che abbiamo
di fronte è una motivazione economica che, accanto a quella istituzionale,
richiede unità di intenti nelle Partecipazioni statali. Stìamo muovendoci su
questo piano, che non è certamente semplice bensì alquanto difficile.

Signor Presidente, scusandomi per essere stato forse eccessivamente
prolisso, concludo augurandomi che la discussione e il proficuo dialogo sui
problemi che è stato avviato in questa Commissione su temi tanto importanti
sia l'anticipazione di successivi positivi approfondimenti.

PRESIDENTE. Condividendo l'auspicio, che vorremmo attualizzare in
gennaio, ringrazio il Ministro.

VIGNOLA. Anch'io ringrazio il Ministro per le risposte che ci ha fornito.
Credo che nel calendario degli incontri di questa Commissione con il
Ministro dovremmo inserire anche una riflessione sul sistema bancario. Sulla
stampa si notano voci e pressioni opposte: una riflessione va fatta, sia
riguardo ai grandi processi di ristrutturazione, sia ai fini del rafforzamento
della posizione pubblica in questo campo.

PRESIDENTE. A mio avviso è un po' difficile rafforzare ancor più la
posizione pubblica, pari all'80 per cento del sistema bancario italiano.
Comunque credo che sia opportuna una audizione congiunta del Ministro
del tesoro e di quello delle partecipazioni statali. Le banche pubbliche sono
infatti un importante elemento per l'allocazione delle risorse del paese e
sarebbe un errore settorializzare la questione coinvolgendo soltanto il
Ministro delle partecipazioni statali.

BOLLIN!. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei avere ulteriori
spiegazioni in ordine agli aspetti fiscali dell'affare ENI~Montedison. Vi è una
decisione del CIPI sulla quale siamo d'accordo; il problema è di vedere se la
formazione delle società deve essere agevolata dal punto di vista fiscale ed in
quale misura. Chi paga queste operazioni? Dire che le fusioni sono a carico
del bilancio dello Stato è una cosa di cui tutti sono capaci.

CROCETTA. Mi associo alla richiesta di spiegazioni avanzate dal collega
Bollini.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Negli accordi che
sono stati sottoposti alla mia attenzione questo aspetto non era contenuto ed
io stesso avevo dato indicazione nel senso che tale profilo non poteva essere
materia degli accordi (nè è materia che riguarda le Partecipazioni statali).

PRESIDENTE. Posso chiedere se in nessuna altra sede di Governo il
Ministro ha partecipato a decisioni su questo argomento?

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Nella delibera del
CIPI sul piano chimico generale non è stata toccata la questione. In sede di
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Consiglio dei ministri è stato discusso il problema delle agevolazioni fiscali,
che ha una valenza generale, in ordine a processi di fusione che verranno
valutati dagli organismi ministeriali mano a mano.

PRESIDENTE. Si è parlato anche della copertura finanziaria?

BOLLIN!. Dunque il Ministro non lo sa, ma non possiamo escludere che
vi saranno agevolazioni fiscali.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Questo lo escludo per
quanto mi riguarda. Potrete esaminare un disegno di legge (non un
decreto~legge) in materia fiscale: sarà quella la sede più idonea per
approfondire questo aspetto.

BOLLINI. C'è qualcuno che ha detto che senza l'agevolazione fiscale
«l'affare» non si fa; perchè il signor Gardini non !?arebbe soddisfatto.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Ho escluso che una
valutazione di questo tipo sia intervenuta riguardo all'accordo che è stato
sottoposto alla mia attenzione.

BOLLIN!. Ma vi è un altro accordo, oltre a questo, in cui può essere stata
fatta una considerazione del genere?

ANDRIAN!. In proposito c'è una dichiarazione del Ministro del tesoro!

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Io rispondo per'
quanto di mia competenza: nelle intese che mi sono state rappresentate non
vi è riferimento alcuno a questo proposito, nè clausole risolutive.

PRESIDENTE. Il problema è che l'accordo ENI-Montedison ha già avuto
l'autorizzazione del Governo. Lei, senatore Bollini, dice che potrebbe essere
sospeso! Non mi pare possibile giuridicamente. Del resto, negli atti formali
dell'accordo non si fa cenno a condizioni sospensive.

Da quando entra in vigore l'accordo, signor Ministro?

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Vi era l'ipotesi che
entrasse in vigore il 10 gennaio 1989. Ora bisognerà vedere.

Vorrei confermare comunque quanto diceva il Presidente: il Governo ha
svolto gli adempimenti di sua competenza, per quanto riguarda l'accordo
specifico.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno. Sono stati
presentati i seguenti ordini del giorno. Ne do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

avendo constatato, nel corso dell'esame dello stato di previsione del
Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1989 (tab. 18), nonchè più
complessivamente nel contesto del progetto di bilancio di previsione per
l'anno 1989 e per il triennio 1989-1991:
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che l'intero sistema delle Partecipazioni statali destina al Mezzogiorno
interventi per 20.562 miliardi di lire sui 63.406 totali dei localizzabili (a prezzi
costanti 1988) nel quadriennio 1988-1991 e che tale somma rappresenta il
32,42 per cento del totale degli investimenti localizzabili per lo stesso
periodo;

che, in particolare, l'IRI destina al Mezzogiorno investimenti per
12.864 miliardi sui complessivi 44.877 localizzabili e che tale somma
rappresenta il 28,66 per cento;

che i programmi occupazionali dell'intero sistema delle Partecipazioni
statali prevedono nel quadriennio una diminuzione del numero degli
occupati nel Mezzogiorno pari a 6.300 unità (da 151.300 a 145.000);

che i programmi occupazionali dell'IRI prevedono nel quadriennio
una riduzione degli organici pari a circa 9.000 unità di cui 5.900 nel
Mezzogiorno e un incremento di organici di 13.000 unità, di cui soltanto
3.300 nel Mezzogiorno;

che le previsioni di investimenti appaiono peraltro suscettibili di
possibili contrazioni se si valuta che nel consuntivo 1987 gli investimenti
effettuati nel Mezzogiorno dal sistema delle Partecipazioni statali rappresen-
tano sul totale dei localizzabili il 30,81 per cento (il 34,36 per cento nei
settori manufatturieri, e il 27,91 per cento nei servizi ed altri);

che tali dati contraddicono:

a) l'esigenza nazionale di allargamento della base produttiva e in
particolare dell'industria manifatturiera ad alta tecnologia che non potrebbe
non essere indirizzato verso il Mezzogiorno;

b) l'esigenza nazionale di sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno;
c) la stessa proclamata priorità meridionalistica affermata nel pro-

gramma di Governo,

impegna il Governo:

a voler porre allo studio una radicale rielaborazione del piano di
sviluppo e di investimenti del sistema delle partecipazioni statali, coerente
con una politica di sviluppo economico del Paese rapportata all'obiettivo del
mercato unico europeo e con la priorità dello sviluppo del Mezzogiorno e a
presentare tale piano al Parlamento per le conseguenti determinazioni entro
il marzo 1989;

impegna altresi il Governo:

nella sua complessiva responsabilità a garantire nei piani di investi-
menti degli enti delle Partecipazioni statali il rigoroso rispetto della norma di
legge che assegna al Mezzogiorno il 60 per cento della complessiva somma
degli investimenti e di tutti gli investimenti per nuove iniziative industriali
degli enti e delle finanziarie delle Partecipazioni statali.

In questo stesso quadro, impegna infine il Governo a presentare, entro il
mese di marzo 1989, un programma aggiuntivo di investimenti prevalente-
mente diretto alla creazione di nuove attività manifatturiere a tecnologia
avanzata, nel settore alimentare e nelle aree di reindustrializzazione».

(0/1443/1/5-Tab. 18) VIGNOLA,ANDRIANI,CROCETIA,BOLLINI,SPOSETII

«La sa Commissione permanente del Senato,

attesi i risultati assolutamente negativi nella gestione dell'Efim ~ che
hanno dato luogo a pesanti rilievi ~ e la inesistenza per detto ente delle
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Partecipazioni statali di un ruolo specifico e di una strategia che ne
giustifichi, anche in prospettiva, la permanenza;

visto che le aziende dell'Efim, possono essere, se produttive, accorpate
all'IRI o all'ENI o dismesse quando non direttamente rientranti in una stretta
ed organica visione dell'interesse pubblico,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento un disegno di legge che preveda, nel corso
dell'anno 1989, lo scioglimento dell'Efim con la specifica determinazione
delle società e delle aziende da accorpare agli altri enti di gestione delle
Partecipazioni statali e con l'indicazione, viceversa, delle necessarie dismis~
sioni».

(0/1443/2/S~Tab. 18) RASTRELLI

«La sa Commissione permanente del Senato

impegna il Governo:

a provvedere che il passaggio dei servizi attualmente gestiti dall'Azien~
da di Stato per i servizi telefonici all'IRI avvenga senza indugi e, comunque,
non oltre il prossimo 30 giugno, stralciando, se del caso, i relativi strumenti
normativi dal più generale provvedimento relativo alla ristrutturazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

impegna altresì il Governo:

a sospendere l'attività contrattuale di impegno di somme destinate ad
investimenti, da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici, in modo
da non ostacolare la realizzazione delle linee e delle centrali di commutazio-
ne e la più soddisfacente politica degli appalti da parte del futuro gestore
unico;

impegna, infine, il Governo:

a sollecitare la SIP ad espandere gli esperimenti già intrapresi per
affidare mediante gare di appalto le sue forniture».

(0/1443/3/5~Tab. 18) ANDREATTA

«La sa Commissione permanente del Senato,

nell'esprimere una valutazione positiva della deliberazione del CIPI
relativa alla formazione di Enimont,

impegna il Governo

ad evitare l'utilizzo di privilegi fiscali, nonchè a non consentire
l'utilizzazione di "bare fiscali" nella formazione della nuova società».

(0/1443/S/5~Tab. 18) ANDRIANI, BOLLINI

«La sa Commissione permanente del Senato

impegna il Governo:

a provvedere affinchè nei settori che saranno investiti dagli effetti del
mercato unico europeo, in particolare per la liberalizzazione degli appalti
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pubblici (produzione di materiale ferroviario, di apparecchiature per le
telecomunicazioni, di centrali elettriche), le società del sistema delle
Partecipazioni statali procedano alle necessarie ristrutturazioni e alle intese
con imprese nazionali ed estere, in modo che l'industria nazionale in questi
settori critici possa, senza ulteriori indugi, presentarsi preparata al difficile
passaggio del 1992».

(O/1443/4/S~Tab. 18) ANDREATTA

ANDRIANI. Ribadendo ciò che viene richiesto nell'ordine del giorno
presentato da me e dal collega Bollini, debbo ricordare che il Gruppo
comunista annette grande importanza alla questione del regime fiscale
relativo alla costituzione della nuova società Enimont, e pertanto chiede al
Ministro delle partecipazioni statali di non consentire in questo caso l'utilizzo
di privilegi fiscali.

CORTESE, estensore designato del rapporto sulla tabella 18 e sul disegno
di legge n.1442. Ma il Governo è in grado di fare ciò? Occorrerebbe una
legge.

ANDRIANI. Come no? Ha la maggioranza.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, io ho ascoltato con grande
compiacimento la relazione che ha fatto il Ministro e debbo dire che la
condivido in pieno; anzi ho apprezzato in modo particolare il suo senso di
responsabilità nell'esporre le cose e nel dare le indicazioni.

Adesso io non vorrei che, presentando degli ordini del giorno, magari
condivisibili in linea di massima, invece di sorreggere l'azione del Ministro
noi creassimo delle difficoltà.

Vorrei chiedere, a questo riguardo, proprio per dare efficacia al nostro
comportamento e rendere valide e autorevoli le nostre conclusioni, o che
non si insista su alcuni ordini del giorno oppure che ci si accontenti di un
accoglimento come raccomandazione; altrimenti occorre un po' di tempo
per approfondire questi temi. Vorrei sentire, in particolare, il parere del
Ministro, al quale vogliamo attenerci, anche per rendergli più facile il lavoro
che ha di fronte.

Lo stesso Ministro ha detto di avere la sensazione di essere, per così dire,
«bistrattato»; tutti reclamano la sua presenza ed egli è costretto a fare discorsi
sparsi e non riesce a fare un discorso unico; ora invece abbiamo sentito qui
un discorso che gli ha consentito Eliesporre in modo organico e completo le
cose e noi, come tutta risposta, facciamo questi atti...

RASTRELLI. Questi sono atti ad adiuvandum, al limite.

FERRARI-AGGRADI. Ma il suo non è un atto ad adiuvandum, senatore
Rastrelli, è un atto che rende più difficile la soluzione di un problema tanto
complesso.

Comunque, signor Presidente, io sono intervenuto perchè almeno si
sappia con chiarezza qual è la nostra posizione.

CORTESE, estensore designato del rapporto sulla tabella 18 e sul disegno
di legge n. 1442. Sugli ordini del giorno io sono abbastanza d'accordo con
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quanto ha detto il collega Ferrari~Aggradi, perchè in verità, a parte che nel
loro merito vi è quanto meno da discutere, questi ordini del giorno tendono
peraltro ad accentuare alcuni elementi che sono già contenuti nella
Relazione previsionale e programmatica e soprattutto nella replica che ha
sviluppato il Ministro; e, inoltre, nell'accentuare tendono a irrigidire i
margini di manovra e gestionali che il Governo può avere in questi settori.
Trattandosi, per la parte che condivido nel merito, di elementi già contenuti
nelle linee politiche esposte dal Governo, non se ne ravvisa quindi da parte
mia una particolare necessità; ritengo cioè che, visto che vi è una
corrispondenza tra gli indirizzi del Governo e quelli che può esprimere il
Senato, essi non siano necessari perchè appunto c'è una convergenza.

Peraltro, se il Ministro ritiene utile, per sviluppare più pienamente la sua
azione, accogliere taluni di questi ordini del giorno in alcune parti o in tutto,
posso allora esprimermi in senso favorevole; altrimenti vedo una certa
estemporaneità in queste prese di posizione.

Poi vi è da discutere. Io.sono un po' perplesso sull'ordine del giorno che
riguarda il Mezzogiorno, perchè l'accettazione dei dati di fatto, dei numeri
qui esposti implicherebbe una discussione molto più approfondita e
un'analisi più precisa che adesso non sono in grado neanch'io evidentemente
di sviluppare, avendo letto in questo momento il documento.

Ma, intuitivamente, c'è da dire che accogliendo la riserva del 60 per
cento come dato di riferimento onnicomprensivo si creerà qualche
problema.

ANDRIANI. Allora perchè, come maggioranza, non chiedete di cambiare
una legge in vigore da sei anni?

CORTESE, estensore designato del rapporto sulla tabella 18 e sul disegno
di legge n. 1442. Mi chiedo, per esempio, come si possa, nella gestione della
SIP investire il 60 per cento nel Mezzogiorno dovendo gestire lo sviluppo del
servizio sull'intero territorio nazionale, considerato che è nel Centro~Nord
che si sviluppa la maggioranza delle attività telefoniche. Questo discorso può
essere esteso ad altri servizi a rete, ma anche ad altre attività di servizi o
produttive. Un criterio casi rigido non tiene conto della realtà ed allora
presentare un ordine del giorno come questo ha un valore provocatorio che
respingo politicamente. Infatti, se vogliamo affrontare la questione in modo
serio dobbiamo compiere analisi più pertinenti, trovando convergenza di
proponimenti. Nei termini qui esposti, il mio parere sugli ordini del giorno
presentati è quindi contrario.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Per quanto riguarda
l'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista che ha portata generale
sui problemi del Mezzogiorno, devo dire che, se venisse specificato con
precisione che gli impegni richiesti rientrano nell'ambito delle coperture
esistenti, sia nella passata legge finanziaria che in quella attualmente al
nostro esame, potrei accettarlo come raccomandazione. Infatti, come dicevo
poco fa, abbiamo già ripartito gli stanziamenti della legge finanziaria per il
1988 con un disegno di legge che prevede 100 miliardi aggiuntivi per il Sud;
per quanto riguarda gli stanziamenti generali ho dato, per la prima volta, una
priorità assoluta al Mezzogiorno. Sono previsti altri 250 miliardi per
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programmi aggiuntivi al Sud, che inseriremo nel prossimo disegno di legge.
Quindi, se si precisa che si opera all'interno delle coperture esistenti, lo
accetto come raccomandazione.

VIGNOLA. Ma l'indicazione di un piano di sviluppo rapportato alla
percentuale fissata e teso a qualificare alcuni settori non mi pare rientri in
questi termini.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Mi sembrava che
l'ordine del giorno volesse far rispettare l'esistente oltre che destinare alcune
somme aggiuntive. Se è questa la volontà, da parte mia ci sarà un impegno
maggiore per far rispettare i vincoli.

VIGNOLA. L'impegno è fissato al marzo 1989. Quindi non è riferito
all'anno finanziario ma ad un piano che venga ripresentato al più presto e
che abbia come obiettivo la qualificazione delle Partecipazioni statali in
alcuni settori. Questo porrà dei problemi.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Ripeto: se si pensa di
rientrare nelle coperture esistenti, lo accetto come raccomandazione; se
questa intenzione non c'è, nel pieno rispetto del pensiero altrui, non posso
tuttavia accogliere questo ordine del giorno.

ANDRIANI. Evidentemente siamo su due lunghezze d'onda diverse.

VIGNOLA. La copertura attuale non c'entra. Il problema è di trovare la
copertura per il 1990, probabilmente, non per il 1989.

COVIELLO. Si tratta di una normativa che deve essere emanata.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Credevo di venire
incontro alle esigenze prospettate assumendomi impegni precisi.

COVIELLO. Con la precisazione suggerita dal Ministro, il Gruppo della
Democrazia cristiana fa proprio l'ordine del giorno con esclusione della
parte impegnativa.

FRACANZANI, mmlstro delle partecipazioni statali. Così modificato,
l'ordine del giorno potrà essere accolto dal Governo come raccomandazione.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno presentato dai senatori
comunisti, relativo ai profili fiscali della formazione dell'Enimont, devo
confermare quanto ho già detto sugli aspetti generali. Non posso prendere
decisioni che riguardano competenze di altri Ministri e questo ordine del
giorno riguarda competenze del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Rastrelli,
devo dire di non poterlo prendere in considerazione perchè lo scioglimento
dell'Eflm va oltre i miei poteri. Occorrerebbe un passaggio legislativo, che
dipende dalle Camere e non dal Governo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno del presidente Andreatta,
relativo al problema del passaggio all'IRI dei servizi attualmente gestiti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, posso senz'altro affermare che il
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Governo lo accetta come raccomandazione purchè sia precisato, proprio
perchè mi faccio carico della reale autonomia degli enti, che l'impegno delle
Partecipazioni statali non potrà non rispettare le forme dell'autonomia
giuridicamente garantita alla predetta Azienda di Stato.

Sempre come raccomandazione accetto anche il secondo ordine del
giorno presentato dal presidente Andreatta.

PRESIDENTE. Desidero chiarire, da un punto di vista procedurale, che
l'ordine del giorno annunciato dal senatore Coviello, che si muove lungo le
linee dell'originario ordine del giorno dei senatori comunisti e accoglie la
richiesta di modifica suggerita dal Ministro, dovrà formalmente essere
presentato come ordine del giorno autonomo, non potendosi precludere la
votazione dell' ordine del giorno già presentato dal Gruppo comunista.

PIZZO. Desidero, anche a nome del mio Gruppo, dichiarare la mia
adesione all'ordine del giorno preannunciato dal senatore Coviello, al quale
aggiungerò la mia firma.

PRESIDENTE. Desidero osservare che l'ordine del giorno presentato dai
senatori comunisti relativo all'Enimont potrebbe semmai essere ripresentato
in sede di discussione generale del bilancio. Avendo il Ministro affermato che
non vi sono rapporti tra gli atti di competenza del suo Dicastero e questa
materia, che riguarda il Ministero delle finanze, la cui tabella non è di
competenza della nostra Commissione, gli ordini del giorno in materia
fiscale, come quello dei senatori comunisti, potranno essere riproposti in
sede di esame degli ordini del giorno relativi ai profili fiscali dello politica di
bilancio.

BOLLIN!. Signor Presidente, è a tutti noto che il ministro Fracanzani
aveva assunto impegni in questo senso. Visto che ora il Ministro afferma il
contrario noi desideriamo si prenda atto che il rappresentante del Governo
rifiuta di informare il Parlamento su una cosa che tutti sanno, perchè c'è
polemica tra ministri. Quindi, il ministro Fracanzani non solo non viene in
questa Commissione ma si rifiuta anche di fornire le informazioni neces~
sarie.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Senatore Bollini, non
sapevo di essere trasparente!

BOLLIN!. Signor Presidente, mi appello a lei perchè garantisca che il
Ministro si assuma le sue responsabilità, che non possono essere scaricate su
un altro soggetto.

PRESIDENTE. Mi sembra estremamente importante l'affermazione del
Ministro che questa trattativa, se pure è avvenuta, non è avvenuta sul suo
tavolo e che egli non vede rapporto tra eventuali benefici fiscali e la buona
conclusione della trattativa.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Ribadisco che a me
non è stata sottoposta questa condizione, che non è contenuta nell'accordo
sottoposto al mio esame.
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ANDRIANI. Prendiamo atto dell'assicurazione fornita dal Presidente
circa la possibilità di ripresentare l'ordine del giorno in sede di discussione
dei profili fiscali della politica di bilancio e di discuterlo con un Ministro
finanziario e pertanto ripresenteremo in quella sede il nostro ordine del
giorno.

BOLLINI. Desidero comunque ribadire come appaia quanto meno
sorprendente l'atteggiamento del Ministro, che in America si sarebbe
configurato come oltraggio al Parlamento.

PRESIDENTE. Ribadisco che gli emendamenti sugli eventuali aspetti
fiscali di questa vicenda potranno essere discussi in sede di discussione
generale sul bilancio in presenza dei Ministri finanziari.

BOLLINI. Ma noi abbiamo presentato un ordine del giorno su questa
tabella.

PRESIDENTE. Su questa tabella l'ordine del giorno non può essere
proposto. È proponibile, come ho già detto, nel caso dell'esame degli ordini
del giorno relativi alle linee della politica fiscale, in connessione con l'esame
del progetto di bilancio per il 1989 e dello stato di previsione dell'entrata.

BOLLINI. Il nostro ordine del giorno non può essere assolutamente
precluso riguardando in modo specifico questa tabella.

PRESIDENTE. Rientra nei poteri della Presidenza decidere in quale sede
dovrà essere votato questo ordine del giorno. Posso garantire al senatore
Bollini che l'ordine del giorno verrà messo in discussione.

BOLLINI. Signor Presidente, prendo atto della sua decisione di
dichiarare non proponibile in questa sede l'ordine del giorno relativo
all'Enimont, decisione rispetto alla quale desidero chiaramente ribadire il
mio dissenso nel merito e nel metodo.

PARISI. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, presento il
seguente ordine del giorno, già preannunciato dal senatore Coviello:

La sa Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali, preso atto degli elementi emersi dal dibattito, ed in
particolare dell'impegno assunto dal Ministro relativo alla disponibilità ad
elaborare un piano aggiuntivo di investimenti del sistema delle partecipazio~
ni statali nelle regioni meridionali, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa
già in essere,

ribadisce la necessità:

che sia recuperato pienamente il ruolo delle imprese pubbliche ai fini
del riequilibrio dello sviluppo economico del Paese e della modernizzazione
complessiva dell'economia, anche in relazione al prossimo appuntamento
della piena integrazione dei mercati europei;
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ribadisce altresì l'esigenza di una piena osservanza della riserva di
investimenti a favore del Mezzogiorno prevista dalla legislazione in vigore,
con riferimento specifico agli interventi delle Partecipazioni statali».

(0/1443/6/5-Tab. 18) PARISI, COVIELLO, BONORA, FERRARI-AGGRADI,

GIACOVAZZO, PIZZO

CORTESE, estensore designato del rapporto sulla tabella 18 e sul disegno
di legge n. 1442. Su questa formulazione posso senz'altro esprimere un parere
favorevole.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Così formulato,
l'ordine del giorno è accolto dal Governo come raccomandazione, mentre

I non può essere accolto l'ordine del giorno O/1443/1/5-Tab. 18.

PARISI. Prendo atto con soddisfazione della posizione testè espressa dal
Ministro.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare concluso l'esame degli ordini del
giorno desidero, a fini di chiarezza, ricordare che sono stati accolti come
raccomandazione dal Governo l'ordine del giorno presentato dal senatore
Parisi e da altri senatori (0/1443/6/5-Tab. 18) e i due ordini del giorno da me
presentati (0/1443/3/5-Tab. 18 e 0/1443/4/5-Tab. 18). Il Governo ha invece
respinto l'ordine del giorno presentato dal senatore Rastrelli (0/1443/2/5-
Tab. 18), che potrà essere ripresentato in Assemblea, ove potrà analogamente
essere ripresentato l'ordine del giorno di cui è primo firmatario il senatore
Vignola, anch'esso respinto dal Governo (0/1443/1/5-Tab. 18). Infine,
l'ordine del giorno 0/1443/5/5-Tab. 18 sui profili fiscali dell'accordo
Enimont da me dichiarato improponibile in questa sede potrà essere
riproposto in sede di esame degli ordini del giorno relativi ai profili fiscali
della politica di bilancio, con particolare riguardo all'impostazione dello
Stato di previsione dell'entrata (tabella 1).

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.
Non sono stati presentati emendamenti.
Resta ora da conferire il mandato per redigere l'apposita sezione della

relazione generale in senso favorevole all'approvazione dello stato di
previsione del Ministero delle partecipazioni statali (tabella 18) e delle parti
ad esso relative del disegno di legge n. 1442.

Propongo che tale incarico sia affidato all'estensore designato, senatore
Cortese.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato resta conferito al senatore
Cortese.

L'esame della tabella 18 è così concluso.
Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1442 e 1443

(tabella 1) è rinviato alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 13.
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MARTEDì 6 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dei disegni
di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1989)>>e «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989~1991 ~
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 (tabella 1)>>già
approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame procedendo, come convenuto nella seduta pomeri-
diana di ieri, all'integrazione delle relazioni dei senatori Abis e Forte,
rispettivamente sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di
bilancio, sulla base dei rapporti pervenuti dalle Commissioni permanenti.

ABIS, relatore generale sul disegn.o di legge n. 1442. Signor Presidente,
desidero cominciare con una considerazione di carattere generale: presso~
chè tutte le Commissioni, nei loro rapporti, si sono espresse in termini di
lamentazione per il proprio settore e per i tagli operati.

Ci sono stati anche inviati dei rapporti di minoranza che hanno
affrontato una serie di questioni.

Tenterò ora di sintetizzare in alcuni ragionamenti il contenuto dei
rapporti trasmessi. .

La Commissione affari costituzionali ha essenzialmente sottolineato
l'esigenza di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge di
riforma delle autonomie locali, affrontando il problema del riconoscimento
di uno spazio impositivo autonomo dei livelli di governo locale; l'importanza
di affrontare risolutamente la questione dell'efficienza dell'Amministrazione
pubblica dedicando particolare attenzione, a questo fine, alla formazione

. tecnico~professionale dei dipendenti pubblici; la necessità di non tralasciare

l'impegno sul fronte del terrorismo. La Commissione ha ribadito inoltre
l'esigenza di ricercare nuove forme di intervento rivolte a stroncare il traffico
della droga e a comprimerne il consumo.
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La Commissione giustizia, per quanto riguarda le materie di sua
competenza, ha espresso tra l'altro un plauso alla politica del Governo intesa
ad incrementare l'organico dei magistrati, mentre la Commissione affari
esteri ha espresso il proprio rammarico per la diminuzione, in percentuale
sul totale, della quota di risorse destinata al Dicastero degli esteri.
Analogamente, la Commissione difesa ha sottolineato le ripercussioni
strutturali di uno scarso dimensionamento degli stanziamenti relativi alla
tabella di propria competenza.

Per quanto concerne la Commissione finanze, la quale ha espresso un
orientamento favorevole in ordine ad una finanza rigorosa, l'orientamento
emerso è stato quello di chiedere un riequilibrio fra le imposte per
incrementare la quota delle indirette e diminuire la pressione delle dirette.
La Commissione poi, nel giudicare positive le valutazioni sulle previsioni di
entrata, ha espresso dubbi sulla effettività delle maggiori entrate così come
stimate in relazione ad alcuni provvedimenti collegati, con particolare
riguardo a quelli relativi alla capacità impositiva degli enti locali e alla
contabilità semplificata, prendendo atto peraltro delle dichiarazioni del
Governo dalle quali risulta che gli ulteriori benefici, per quanto attiene al
disegno dell'IRPEF concordato con le forze sociali, potrebbero comportare
un sensibile aumento della perdita di gettito di cui al disegno di legge n. 3134
(in materia di incremento delle detrazioni a fine IRPEF) presentato alla
Camera.

La Commissione ha altresì espresso la necessità che il Tesoro vigili
sull'andamento dei mercati finanziari in quanto influenzati dall'andamento
della finanza pubblica, nonchè l'esigenza che ~ ove nel futuro la situazione

del debito lo permetta ~ il bilancio riprenda la propria funzione propulsiva

nei confronti dell'economia del Paese. Un altro punto toccato dalla
Commissione finanze e tesoro riguarda l'esigenza di un serio aggiornamento
del personale del Dicastero delle finanze.

Passando alla Commissione pubblica istruzione, occorre ricordare che
essa, per quanto riguarda la parte relativa appunto alla tabella della pubblica
istruzione, nel giudicare necessari maggiori stanziamenti per l'aggiornamen~
to dei professori, ha espresso perplessità per la scomparsa dell'accantona~
mento relativo al piano quadriennale e all'istituzione di nuove università.

Sempre la medesima Commissione, in relazione ai beni culturali, ha
espresso preoccupazione -per i tagli che hanno riguardato tale tabella e che
non possono non ripercuotersi sulla operatività del Ministero, che pure
andrebbe potenziato. La medesima Commissione, per quanto riguarda la
ricerca scientifica, ha infine lamentato una insufficienza di risorse e ha
giudicato opportuni maggiori finanziamenti al CNR e all'ENEA.

Passando alla Commissione lavori pubblici, questa ha espresso preoccu~
pazione per la sottrazione di risorse all'ANAS e, nel richiedere una
accelerazione delle procedure di spesa, ha giudicato altresì opportuni un
finanziamento del fondo sociale dell'equo canone nonchè la risoluzione dei
problemi legati all'edilizia residenziale pubblica e degli IACP. Sempre la
stessa Commissione, per quanto riguarda il settore dei trasporti, ha ritenuto
indispensabile accelerare l'iter del provvedimento relativo al Comitato
interministeriale per i trasporti, nonchè quello del disegno di legge di
riforma dell'Ente ferrovie dello Stato, nel cui ambito occorre potenziare
l'alta velocità e rivitalizzare le linee locali, anche mediante l'apporto di
società a dimensione regionale. La sa Commissione, inoltre, ha giudicato
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opportuni maggiori stanziamenti per la difesa del mare, per la cantieristica e
la pesca e per la costruzione delle navi.

Quanto alla Commissione agricoltura essa, nell'esprimere forti perplessi~
tà per il tipo di intervento attuato nella materia di competenza e nel settore
dell'alimentazione, ha stigmatizzato l'aggravio per il mondo agricolo
costituito dall'emendamento della Camera dei deputati in materia di IVA
zootecnica, sviluppando al riguardo un discorso di copertura alternativo.
Sempre la medesima Commissione ha poi espresso rilievi sul definanziamen~
to delle cooperative e dello schedario vitivinicolo, nonchè sulla riduzione
delle risorse FIO per l'agricoltura.

La Commissione industria ha reclamato un sostegno più attivo nei
confronti dell'esportazione, mentre la Commissione lavoro, dopo aver
sollecitato la copertura finanziaria su numerosi provvedimenti il cui iter è
bloccato per assenza di finanziamento, con particolare riguardo ai trattamen~
ti pensionistici degli ex~combattenti, alle misure per i genitori di portatori di
handicap e alla riforma del collocamento obbligatorio, ha fatto presente che
occorre evitare sottostime del fabbisogno dell'INPS tali da riflettersi in
termini negativi sulle prestazioni previdenziali o sul costo del lavoro. Sempre
la Commissione lavoro ha fatto presente che i conti concernenti le gestioni
fuori bilancio riferite alle competenze del Ministero del lavoro dovrebbero
essere fatti emergere nello stato di previsione della spesa del Dicastero, le cui
strutture peraltro vanno ammodernate e potenziate, data anche l'importanza
di affrontare più concretamente il problema del lavoro, in particolare di
quello giovanile.

La Commissione sanità, poi, nel giudicare congruo lo stanziamento del
fondo sanitario nazionale, ha sottolineato la indispensabilità della riforma del
Dicastero e ha messo in luce come i provvedimenti di accompagnamento
relativi a tale settore avrebbero dovuto essere preceduti dal varo del piano sa~
nitario.

Quanto infine alla Commissione ambiente, essa, dopo aver lamentato la
insufficienza delle risorse relative alla difesa del suolo e all'ambiente,
dichiarandosi peraltro per un congruo rifinanziamento della edilizia
residenziale, ha espresso tra l'altro perplessità per la diminuzione delle
previsioni di bilancio per il Dicastero dell'ambiente e ha enfatizzato la
necessità di affrontare l'inquinamento delle aree agricole, urbane e aeropor~
tuali.

.

La Giunta per gli affari europei ha condiviso infine gli obiettivi di
risanamento della finanza pubblica che caratterizzano tutta la manovra di bi~
lancio.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, tutte le Commissioni, alcune
con maggiori approfondimenti e suggerimenti, hanno dunque lamentato la
carenza di fondi perchè ciascun Ministero possa svolgere i compiti che gli
sono stati demandati.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Vorrei integrare soprattutto il profilo metodoJogico della relazione già svolta,
tenendo presente l'utilissimo contributo che abbiamo avuto dalla Commis-
sione tecnica per la spesa pubblica.

La prima ipotesi è quella di una riclassificazione del bilancio di alcuni
Ministeri. Questo ci consentirebbe effettivamente di fare un'analisi che,
francamente, allo stato attuale non si riesce assolutamente a fare. Devo dire
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che pur con tutti questi volumi di disaggregazione delle voci dei vari bilanci,
prescindendo da alcuni meccanismi che sottraggono fondi globali che vanno
a finire altrove, non sono in grado di fare una analisi. La Commissione
tecnica per la spesa pubblica fornisce, invece, elementi per sviluppare queste
analisi.

Non intendo entrare, signor Presidente, nel merito di osservazioni che in
questo momento si potrebbero fare, che sono molto interessanti ma che
chiunque in un certo senso potrebbe svolgere. Non intendo farlo adesso
perchè, siccome ciò riguarderebbe solo una parte del contenuto del bilancio,
se ne avrebbe una presentazione squilibrata. Alcuni Ministeri importantissi~
mi come quello del tesoro non sono compresi in questo esercizio; quindi
sembrerebbe, se mi dedicassi al merito anzichè al metodo, di non voler
considerare argomenti di contenuto più importante di quelli su cui mi soffer~
merò.

Per quanto riguarda il puIÌto di vista metodologico, dunque: vorrei
innanzitutto rilevare che questa classificazione ci permette di capire che in
vari Ministeri esistono voci per gli stessi scopi: ad esempio, il settore della
protezione civile riguarda più Dicasteri; la ricerca scientifica rientra
nell'ambito di più Ministeri come anche le opere pubbliche e il settore della
difesa dell'ambiente. Le incentivazioni economico~produttive non sono tutte
contenute nei Ministeri dell'industria e dell'agricoltura. Pertanto, penso che
sarebbe utile fare tavole a doppia entrata in quanto ciò ci permetterebbe di
stabilire il totale degli stanziamenti che effettivamente riguardano una certa
voce: ad esempio, per la protezione civile non si cadrebbe nella trappola di
considerare questo settore solo nell'ambito del Ministero a ciò competente.

In secondo luogo, tutto ciò evidenzierà le irrazionalità nelle politiche di
bilancio da un punto di vista dell'organizzazione istituzionale, tema che
penso debba costituire un oggetto fondamentale nella discussione sul
bilancio dello Stato. Occorrerà individuare uno schema in cui ~ per ogni
finalità di spesa ~ tutti i Ministeri vengano presentati assieme in un unico

bilancio e per una unica discussione. La riforma che è stata fatta nel passato
aveva altri obiettivi, non quello di consentire questo confronto di
competenze, nè di stimolare questo discorso di funzionalità nell'assegnazio-
ne di date voci di spesa a diversi soggetti.

Una seconda disaggregazione si rende utile sebbene non sia sempre
indispensabile: è quella ovvia tra spese di esercizio e spese di capitale. È
chiaro che quando si parla di Avvocatura dello Stato, si capisce che si tratta
essenzialmente di una voce di esercizio, come pure ~ di solito ~ quando si

parla di Consiglio di Stato e di Corte dei conti.
Presumo che si intenda, anche volendo sforzare il concetto, che la voce

«Ricerca scientifica» sia tutta in conto capitale. Ho detto «volendo sforzare il
concetto», perchè sarebbe interessante invece distinguerla in spese per il
personale nelle varie sottocategorie e spese per attrezzature, beni e servizi
connessi; anche se da un punto di vista metodologico diciamo che il
personale che si occupa di ricerca scientifica si traduce in una spesa in conto
capitale, almeno nel senso che così si forma un capitale umano di ricerca,
per noi sarebbe importante pure sapere se si tratta di spesa per stipendi a
personale scientifico o ad altri, ovvero di spesa per oggetti, ai fini di una
impostazione analitica che comprenda considerazioni di vario genere.

Ovviamente, nevralgica è una distinzione per voci fortemente aggregate
come quella della Presidenza del Consiglio, così come l'analisi delle varie
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destinazioni di trasferimento: ad esempio la finanza regionale, che è passata
da impegni nel 1987 per 3.108 miliardi a 4.892 miliardi nel 1989. È evidente
che sarebbe interessante vedere se una variazione di queste dimensioni
dipende da stanziamenti di capitale o di esercizio. In alcuni casi invero, gli
stanziamenti non sono distinguibili perchè sono assegnazioni generiche;
sarebbe interessante sapere se le erogazioni che si concedono ai vari enti, e
che quindi determinano una gestione al di fuori del controllo del bilancio
statale, siano in conto di esercizio oppure in conto capitale, o siano erogazioni
non finalizzate sotto questo profilo, che ~ a loro volta ~ vengono destinate a

scopi d'esercizio o di capitale (posto che lo si possa discernere).
Un terzo aspetto di grandissima importanza ritengo che sia quello

relativo al raffronto tra impegni ed erogazioni. È chiaro, naturalmente, che le
erogazioni possono essere sull'esercizio in corso come riguardare gli esercizi
precedenti. Quindi sono la somma di due addendi, mentre gli impegni sono
solo sull'esercizio in corso o sulle loro tranches annuali. È necessaria una
chiarificazione proprio perchè una parte degli impegni si tradurrà in future
erogazioni, mentre una parte di impegni che riguarda il passato si traduce in
erogazioni presenti. Il confronto così articolato tra impegni ed erogazioni su
impegni presenti e passati ci fa capire il grado di veridicità, di operatività del
bilancio dello Stato, cosa che in questo momento è estremamente
difficoltoso fare, perchè tutte le voci di erogazioni sono mescolate fra loro. Se
si raggruppano, invece, secondo la loro fonte di impegno, il discorso diventa
certamente più chiaro.

Devo anche aggiungere, signor Presidente, onorevoli colleghi, che
queste voci di classificazione diventeranno certamente più interessanti se
ogni volta, nell'ambito delle voci correnti, si potrà individuare, in modo
articolato, la spesa per il personale, ciò che ci interessa sotto un doppio
profilo: innanzitutto per capire quanto di questa spesa sia governabile
mediante politiche di bilancio, in quanto è noto che, in gran parte, è
piuttosto rigida. Gli organici, infatti, sono coperti in un certo modo al
momento della presentazione del bilancio e le retribuzioni sono fondamen~
talmente determinate in un altro preciso modo perchè non vigono nella
Pubblica amministrazione, se non per casi marginali, incentivi di pagamento
che possano essere di carattere discrezionale. È molto utile, ai fini del
bilancio, capire, ricavare questi dati, relativi al personale.

Naturalmente la disaggregazione in questione è utile anche per
individuare la natura delle spese e quindi per emettere giudizi di merito. È
ovvio che in certi casi, vedendosi molte spese per il personale e poche per
altri scopi, il giudizio può essere positivo. Per esempio, nel campo delle
scuole è ovvio che si vogliano fare soprattutto spese per il personale
insegnante. Nel caso dell'Amministrazione finanziaria le spese per il
personale sono state evidenziate (non così in altre circostanze) e questo ci
consente utili riflessioni. Per esempio noi andiamo a notare (faccio un
esempio parziale perchè, ricordo, il quadro non è completo) che si spendono
solo 332 ,miliardi per raccogliere tutte le imposte dirette, mentre per le
dogane e per le imposte di fabbricazione il costo del personale è 288 mi-
liardi.

Naturalmente ciò non dice tutto perchè abbiamo aggi e provvigioni per
1.132 miliardi per la riscossione delle imposte dirette, ma in ogni caso
evidenziare la voce per il personale, disaggregando anche quello per la
Guardia di finanza ci farà capire molto.
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Infine, ritengo che (in seguito farò altre riflessioni critiche riguardo al
modo come sono presentati i bilanci) possa essere utile che la Commissione
per la spesa pubblica faccia un piccolo sforzo in più, fra quelli che ci
avvicinano a quelle utili analisi di «costi-efficacia» che vengono a volte
applicate ai bilanci pubblici e che fanno parte della storia, non sempre felice,
del cosiddetto PPSS.

Vale a dire, in termini pratici, che se qui, per esempio, nella tabella dove
ci sono le imposte dirette, indirette, eccetera, con i relativi costi per il
personale, si dividessero tali spese (integrate con quelle che compaiono
altrove), anche per le entrate in questione avremmo subito un interessante
indicatore di «costo-efficacia»; idem se, per le scuole elementari, dove ci
sono le spese per il personale, avessimo la divisione degli alunni per il
personale insegnante o anche, per quanto riguarda i servizi giudiziari, dove è
evidenziato il personale, se potessimo rappresentare il rapporto «procedi-
menti trattati, magistrati e personale di cancelleria e segreteria».

Diciamo che sarebbe utile avere indicazioni di «carico» per addetto e
anche, ove possibile, indicazioni di risultato, cioè, poniamo, sul numero di
studenti laureati oltrechè sul rapporto tra studenti e 'personale docente nei
vari settori.

Questo è ciò che la Commissione per la spesa pubblica può utilmente
fare, disaggregando e raggruppando voci di spesa e integrandole con i dati
quantitativi sulle attività svolte.

Devo dire, terminando questa rapida esposizione metodologica, che
sono estremamente insoddisfatto di questi grossi fascicoli del bilancio dei
vari Ministeri (tranne nel caso della Presidenza del Consiglio e del Tesoro)
perchè non dicono quasi nulla. In alcuni casi probabilmente vogliono «non
dire» quasi nulla, in altri casi sono costruiti in modo che non si dica nulla.
Prendo come esempio due casi tipici, quello del Ministero dei trasporti e
quello del Ministero degli esteri per gli aiuti allo sviluppo, che potremmo
chiamare due «voragini di spesa»: in senso buono il Ministero degli esteri, in
un senso un po' meno buono il Ministero dei trasponi.

Ci sono dettagli estremi nel bilancio dei Trasporti, ma quello che a noi
interessa realmente di tale Ministero, cioè le voci di bilancio che attengono
alle Ferrovie o agli investimenti ferroviari, alle manutenzioni del materiale
rotabile, eccetera, non emerge da nessuna parte; al contrario come dicevo,
abbiamo tutta una classificazione microscopica per voci, che certamente
risale alla concezione autorizzativa dei capitoli di spesa che a sua volta si rifà
a norme di legge, sicchè si devono leggere voci di questo genere: «Spese di
ufficio. Spese per l'espletamento di concorsi», con una previsione assestata,
per l'anno finanziario 1988, per la parte dei residui, di 3.883.370.000 lire;
«Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e di
mezzi speciali per i servizi della Direzione generale della MCTC (Motorizza-
zione civile trasporti in concessione) ~ Manutenzione degli automezzi in

dotazione di nuclei della polizia stradale presso gli uffici periferici della
MCTC», con una previsione assestata, per l'anno finanziario 1988, per la
parte dei residui, di 151.021.000 lire (appena); «Spese per il funzionamento
del Centro sperimentale impianti a fune e delle attrezzature funiviarie degli
uffici periferici della MCTC}}, con una previsione assestata, per l'anno
finanziario 1988, per la parte dei residui, di 1.522.000 lire e 15 milioni nella
parte di competenza e 15 milioni nella parte di cassa; «Funzionamento e
manutenzione della biblioteca. Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre
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pubblicazioni», con (vergognosamente) solo 10 milioni, sia nella parte della
competenza che della cassa delle previsioni assestate per l'anno finanziario
1988.

Ora, l'informazione che al Ministero dei trasporti leggano poco, almeno
libri da immettere nella biblioteca, può anche essere utile, però un bilancio
costruito con informazioni di dettaglio di questa natura, quando poi
mancano tutte le altre che realmente importano, e mancano non solo nel
testo del bilancio statale (a questo proposito si potrebbe dire, per esempio,
che il bilancio delle Ferrovie, che è reperibile altrove, le contiene), ma anche
nelle relazioni introduttive alle tabelle, dove almeno ci dovrebbero essere,
considerato che non servono solo al relatore (che ha anche modo di
telefonare, scrivere, parlare, per assumere maggiori informazioni), ma
dovrebbero servire a tutti i parlamentari e ai cittadini che vogliono acquisire
i documenti, rimette in una situazione assurda. Tutto quello che noi
apprendiamo sono notizie assolutamente di dettaglio.

FERRARI-AGGRADI. Che non servono a niente.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Esatto, non servono a niente: è tutta carta sprecata.

Prendiamo in esame il Ministero degli ~steri. Ovviamente, data la
struttura di quel Ministero, risulta che la somma più grossa è quella per i
Paesi in via di sviluppo. Questa è l'unica voce di una rilevantissima
consistenza, dopo di che abbiamo una «mitraglia» di tante piccole voci. Ma
quella voce è presentata in modo globale: il che è un assurdo e anche
dall'introduzione non si riesce a capire nulla, perchè l'introduzione non
spiega come si articoli la spesa in questione. Non ha senso procedere in
questo modo, perchè dopo che si è fatto un lavoro di questo genere, in
sostanza, non abbiamo informato noi stessi, non abbiamo informato i cit-
tadini.

Potrei andare avanti ad elencare difetti di questo genere che sono, in
particolare, difetti delle illustrazioni. Dico «in particolare» perchè
evidentemente se la legge che impone il modo formalistico di fare i
capitoli di spesa ancora non è stata cambiata, si può lamentare la
situazione ma bisogna anche ammettere che il Ministero non ci può far
nulla. Invece, per le illustrazioni, il Ministero può provvedere con sintesi e
analisi in qualche modo collegate al metodo «costi-risultati». Sono
convinto che se andiamo a guardare i costi di elettronificazione e di altro
genere informatico dei vari Ministeri ci accorgiamo che ormai sono molto
ampi: pertanto ci si domanda come mai solo nMinistero delle finanze sia
in grado, per la grande categoria storicamente chiamata «tributi», di darci
ampie disaggregazioni per categorie omogenee (tutta l'IV A insieme, tutta
l'imposta sugli alcolici insieme)...

COLOMBO, ministro delle finanze. È un elogio questo? Lo vorrei captare
come un incoraggiamento in mezzo a tante critiche.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Sì,
è un elogio naturalmente «storico», nel senso che' chiaramente la gente era
fortemente interessata a vedere i tributi classificati con cura. Invece pare che
non si sia sviluppata una classificazione simile per le spese, che altrettanto
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dovrebbero essere classificate in termini economici omogenei per totali
significativi.

Nel bilancio del Ministero delle finanze, del resto, le «concessioni
governative» o certi tributi sugli affari stanno tutti insieme. Non è che si dia
un dettaglio spinto, forse perchè trattandosi di cifre modeste si ritiene
opportuno metterle tutte insieme. Invece, come ho fatto vedere poco fa da
quelle brevi estrapolazioni compiute sui testi a nostra disposizione, noi, per
le pubbliche spese, abbiamo estremi dettagli su cose secondarie e non
abbiamo le disaggregazioni fondamentali sulle cose principali.

Quindi la mia relazione si conclude dicendo che è molto opportuno il
presente lavoro della Commissione per la spesa pubblica che, con le
indicazioni che mi sono permesso di dare e altre che certamente la
Commissione sarà in grado di elaborare, ci consentirà di fare migliori analisi
di bilancio. Però non è accettabile, assolutamente, il sistema di illustrazione e
riaggregazione delle voci dei vari Ministeri. Infatti, tranne il bilancio del
Ministero delle finanze, che per ragioni storiche presenta parti leggibili (ma
fra un attimo, deludendo un po' il Ministro delle finanze, farò un minimo di
rilievi anche lì) e,ripeto, quelle del Ministero del tesoro e della Presidenza
del Consiglio, gli altri bilanci sono illeggibili e le relazioni introduttive non
fanno nulla per renderli leggibili. In alcuni casi anzi ~ mi duole dirlo ~ si ha

la sensazione che si cerchi invece proprio di non mostrare quello che sta suc~
cedendo.

Per quanto riguarda le Finanze, vorrei soltanto fare un'osservazione
pratica relativamente a un tema che ha creato, quando facevo il relatore, una
impasse in relazione ad una certa confusione di tabelle. Purtroppo, per
motivi che non sono molto chiari, nella presentazione c'è un «salto» tra due
riferimenti che, partendo dalla legislazione invariata a bilancio' assestato
integrato, sono di competenza, passando a bilancio assestato e non integrato
sono di cassa. Naturalmente qualcuno può desiderare di avere tutto in tutti e
due i modi (cassa e competenza); tuttavia ciò che non soddisfa è che, quando
si deve procedere a confronti nel tempo (cioè le previsioni iniziali, le
previsioni aggiornate ed assestate, le previsioni aggiornate, assestate ed
integrate con i nuovi tributi), ciò non risulti possibile perchè alcune tappe
cronologiche sono presentate per competenza mentre altre vengono
presentate per cassa. È un difetto rimediabile e credo sarebbe opportuno
porvi rimedio.

Dunque, sempre ribadendo che in questo caso la disaggregazione è
comunque preferibile perchè si riesce a capire qualcosa, c'è un problema per
il quale permangono punti oscuri. Le imposte' di fabbricazione e gli analoghi
tributi hanno la sovraimposta di confine. Ora, mentre l'imposta viene
disaggregata (per esempio tra la birra e gli spiriti), le sovraimposte di confine
sono aggregate tutte insieme con il risultato che non si è in grado di capire
quanto gettito danno rispettivamente gli alcolici, i superalcolici, la birra o un
altro prodotto soggetto alle imposte di fabbricazione diverse da quelle degli
oli minerali. Infatti, tutte le sovraimposte di fabbricazione diverse dagli oli
minerali vengono accorpate insieme, a differenza delle rispettive imposte che
vengono separate. Anche questa disaggregazione è un facile passaggio e lo
potremmo chiamare un perfezionamento; tuttavia mi permetto di sottolinea~
re che è bene farIo in quanto l'armonizzazione delle accise è uno dei temi più
importanti a cui dobbiamo procedere nella armonizzazione comunitaria.
Pertanto, che siano evidenti tali disaggregazioni è estremamente utile.
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PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per il suo intervento.
Anch'io desidero intervenire brevemente per commentare le tabelle che
sono state distribuite alla Commissione come ausilio alla lettura del bilancio.
Si tratta, quando l'esercizio sarà completo, di 400 voci rispetto ai S.000~6.000
capitoli del bilancio che permettono ~ a mio avviso ~ una lettura ed una

possibilità di discussione delle cifre di bilancio che nella impostazione
attuale non cè. Ritengo utile, una volta consolidata tale classificazione, che
almeno le tabelle iniziali ne tengano conto, in modo che la valutazione della
politica di distribuzione delle risorse venga fatta in maniera comprensibile a
tutti i lettori. Desidero anche aggiungere che, nell'ambito del Consiglio dei
ministri, il bilancio è stato discusso sulla base di tabelle di questo tipo, il che
significa che nell'attuale sua configurazione il bilancio può essere discusso
soltanto da ragionieri pubblici professionisti e non da dilettanti come sono i
politici nel Consiglio dei ministri o in Parlamento.

FORTE. Credo che anche Romiti, se dovesse discutere i bilanci della
FIAT in questo modo non ci capirebbe niente.

PRESIDENTE. Vorrei dire che upa delle difficoltà maggiori (e la ragione
per cui non è stato possibile completare questo lavoro) è la non
confrontabilità tra il consuntivo ed il preventivo. Desidero preannunciare
che non è intenzione di questa Commissione, o almeno del suo Presidente,
procedere alla discussione del rendiconto per il 1988 se non ci sarà una
tavola a doppia entrata che permetta di poter riportare i capitoli, che
vengono sventagliati sull'intero bilancio e che scompaiono nel consuntivo, ai
capitoli finali. Non c'è, infatti ~ e si vede dalla quantità di ore di lavoro ché
sono state necessarie per costruire in modo imperfetto questo raffronto tra
consuntivi e preventivi ~ quella facile evidenza dei dati (che pure sono tutti

presenti e che non mancano) come ci sarebbe in una tavola a doppia entrata
in cui ~ ad esempio ~ dal Ministero del tesoro il capitolo relativo alle ore

straordinarie venisse distribuito su tutti gli altri Ministeri; altrimenti l'esame
del consuntivo diventa una operazione al limite falsificante. In realtà per
cifre di qualche migliaio di miliardi è impossibile fare il confronto in
maniera facile, senza dover impiegare ore ed ore di lavoro e in qualche caso
senza avere a disposizione tutti gli elementi.

Allora chiedo al Ministro del tesoro, quando ci porterà a giugno il
consuntivo, di consegnarci, una matrice, che ci permetta di fare il raffronto
tra il preventivo del 1988 (che è stato approvato in Parlamento) e il
consuntivo che in realtà non riusciamo a collegare.

Inoltre, ritengo che sia importante che anche i documenti di program~
mazione economico~finanziaria siano basati su una classificazione vicina a
quella che poi emerge da questo documento. È importante una certa
unificazione delle classificazioni, perchè molte delle difficoltà che incontria~
mo questo anno nel fare la comparazione tra il documento ed il bilancio
deriva dal fatto che il documento ha usato certe classificazioni che non si
riscontrano nel bilancio.

Prima di concludere desidero fare una precisazione. Ieri, durante un mio
intervento (che ho improvvisato), ho commesso un errore: sulla base della
nota di variazione ho dichiarato che le cifre sulle entrate del 1990~1991 mi
sembravano estremamente caute e ho fornito alcune cifre di correzione, in
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realtà alla Camera dei deputati l'andamento delle entrate per il 1990 e per il
1991 è stato emendato ed è stato portato ~ come risulta dal documento che

porta il disegno di legge di bilancio ~ circa alle cifre che avevo dato, che
erano basate su ipotesi particolari. Quindi per la molteplicità di documenti,
nella nota di variazione abbiamo un dato circa l'andamento delle entrate
negli anni successivi, mentre nel disegno di legge relativo al bilancio
abbiamo un andamento diverso che corrisponde a quello che io avevo
indicato come un andamento più plausibile. Pertanto, desidero che venga
cancellato dal vostra memoria il riferimento ad un andamento particolare
incredibile, in quanto troppo basso, delle entrate dei due anni successivi.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presidente, voglio dire, come pura
chiosa rispetto a quanto già detto, che l'osservazione di errata corrige rifle~te
una varietà di documenti che è inevitabile quando il frutto di un
emendamento apportato durante la discussione della «finanziaria» non può
essere attestato dal documento originario. Ci si potrà chiedere per quale
motivo è stata nécessaria una riflessione così lunga affinchè il Governo
mettesse a fuoco le entrate del 1990 e del 1991, ma ciò fa parte degli interna
corporis.

Per quanto riguarda la sua precedente osservazione, signor Presidente,
sono perfettamente d'accordo: anche a me servirebbe poter capire meglio i
documenti che sono chiamato a presentare in Parlamento. La via maestra per
risolvere il problema generale sottinteso dall'osservazione formulata è la
riforma del bilancio, che già lo scorso anno avremmo potuto varare se non
avessimo deciso, qualche mese fa, di stralciare dal disegno di legge di riforma
della legge n.468, diventato poi legge n.362, la delega al Governo per la
riforma del bilancio. Personalmente caldeggio la ripresa dell'esame della
materia oggetto di stralcio perchè, in assenza di capitoli diversamente
articolati, questo tipo di problema rimarrà sempre davanti a noi. Qui era in
corso una discussione tra gli amanti del microcapitolo e quelli del capitolo
accorpato; sarà utile giungere ad un punto di incontro che possa consentire
di varare, nel più breve tempo possibile, una modifica che ci metta in
condizione di presentare l'anno prossimo documenti contabili più leggibili.

PRESIDENTE. Così come questa Commissione ha chiesto alla Commis~
sione per la spesa pubblica di fare un tentativo di aggregazione il cui risultato
è quello oggi qui distribuito, sarebbe opportuno che gli uffici del Tesoro
facessero una classificazione affinchè, prima di definire le regole generali, si
possa avere esatta cognizione di quello che si va ad analizzare. Il documento
cui ho fatto riferimento rappresenta più il risultato della preoccupazione di
cercare una aggregazione razionale che un documento esplicativo del
bilancio. Se anche il Tesoro collaborerà a questo sforzo, potremo dare
effettivo seguito alle nostre intenzioni di affrontare l'argomento nei prossimi
mesi.

AMATO, ministro del tesoro. Posso assicurare che i tecnici del Ministero
stanno già lavorando in tal senso.

CAVAZZUTI. Signor Ministro, ricollegandomi a queste ultime afferma~
zioni del Presidente, raccomanderei che da parte sua fosse adottata una
metodologia standard e trasparente per la contabilità della tesoreria. Lei sa
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bene in quali condizioni versa la contabilizzazione dei mandati di tesoreria e
dei sospesi: tutta una classificazione che a me è sempre apparsa assolutamen-
te incomprensibile ma che fa sì che dopo circa tre anni vengano rivisti i
consuntivi. Se lei, signor Ministro, va a rivedere i dati che il suo Ministero e la
Banca d'Italia elaborano in materia di finanza statale, può scoprire che
proprio le operazioni di tesoreria presentano variazioni molto sensibili
nell'ordine di circa 3-4.000 miliardi di lire. È questo un nodo che va sciolto
non per andare contro la sua recente dichiarazione secondo cui la tesoreria è
fuori controllo, ma perchè la tesoreria stessa è un Giano bifronte dovendo
mantenere in equilibrio il centro e la periferia; rispetto ad essa, il sistema
informativo fallisce ed ogni volta che lei minaccia di ridurre i trasferimenti
agli enti di finanza derivata, questi d'anticipo le tolgono la liquidità esistente
per paura che anche quella venga congelata.

Al di là dei comportamenti, sarebbe necessaria un po' di chiarezza
contabile. Vorrei ora rivolgere alcune domande al Ministro del tesoro, nel
senso che è ormai usuale iniziare il dibattito sulla finanza pubblica trattando
lo stato del debito pubblico, essendo questo il punto che guida tutte le
politiche di bilancio che si susseguono negli anni e che toglie in qualche
modo manovrabilità al bilancio medesimo. Mi sorprende allora come da
un'eccezionale congiuntura dello stato del debito pubblico in Italia non si sia
fatta derivare una adeguata politica di bilancio. Intendo riferirmi a come si
presenta il debito pubblico per le scadenze del 1989, 1990 e 1991. Lei, signor
Ministro, sa che in questi giorni verranno messi in circolazione circa 750.000
miliardi tra BOT, CCT e BTP; più analiticamente si tratterà, nell'ordine di
250.000, 360.000 e 140.000 miliardi circa. È ovvio che il prossimo anno lei
dovrà emettere nuovi titoli per una cifra che si può prevedere intorno ai
100.000 miliardi nell'ipotesi fortunata che i buoni fruttiferi postali le
assicurino intorno ai 15.000 miliardi di copertura e che la Banca d'Italia crei
circa 9.000 miliardi di moneta per esigenze di fabbisogno. Il prossimo anno,
signor Ministro, lei avrà quindi a che fare con uno stock, che si porta dietro
dal 1988, di 750.000 miliardi e 100.000 miliardi di nuove emissioni.

Tuttavia questa è una situazione che si presenterà per la prima volta e
che non tornerà mai più. Di quei 750.000 miliardi, infatti, non vi sarà
neanche una lira in scadenza nel prossimo anno perchè i primi titoli di
questo stock cui ho fatto riferimento, che verranno in scadenza per un totale
di circa 3.000 miliardi, lo saranno soltanto il 15 luglio 1990. In tale anno, si
realizzerà una situazione di evidente pericolo per la finanza pubblica perchè,
per una scelta squisitamente politica risalente ad un cosiddetto «piano Goria»
che terminerà alla fine del 1989, si avranno contemporaneamente numerose
scadenze.

Mi chiedo allora: perchè non cogliere questa congiuntura assolutamente
eccezionale che non vede scadenze per tutto il 1989 e per metà dell'anno
successivo per adeguare il timing della politica di bilancio? Visto che il 1989
si prospetta come un anno tranquillo rispetto ai successivi, mi sarei aspettato
una politica di bilancio che potremmo definire standard per il prossimo anno
ed invece una politica aggressiva nel 1990.

Già l'ultima volta che ebbi modo di incontrare il Ministro del tesoro, in
occasione di una discussione vertente più o meno sugli stessi argomenti che
stiamo trattando ora, ebbi modo di dire ~ e lo ribadisco adesso ~ che il

problema della politica di bilancio per gli aggregati è sostanzialmente quello
di una politica di gestione del debito pubblico e delle entrate. In altre parole
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sono convinto ~ e lei, signor Ministro, a volte afferma queste cose anche se
non con sufficiente forza, ma vi è qualcun altro nella compagine governativa
che le fa il controcanto ~ che la spesa pubblica sia di fatto incomprimibile

mentre credo che vi sia un grande spazio per un aumento del prelievo.
Ritengo cioè che il punto d'attacco per un riequilibrio del debito pubblico
debba venire dal lato delle entrate più che da quello della spesa al netto degli
interessi passivi. A ciò va aggiunto un problema di gestione del debito
pubblico nei macroaggregati.

Mi sarei immaginato ~ ecco le domande che le pongo ~ che lei avesse

dedicato il 1989 ai problemi dello stock del debito pubblico e il 1990 ad una
operazione sulle entrate una tantum, perchè nel 1990 occorrerà probabil~
mente una operazione di prelievo per far fronte alle eccezionali scadenze che
vengono avanti. Si tratta quindi di evitare in qualche modo gli agguati che a
questo proposito la speculazione tenderà dal punto di vista delle scadenze dei
debiti pubblici. Quindi mi sarei immaginato, per il 1989, un aumento di
pressione tributaria, con imposte che finanziano perennemente aumenti o
spese perenni, e avrei semmai rimandato l'una tantum non tramite un
provvedimento di cQndono, ma con qualche cosa d'altro, all'anno successi~
vo, data la particolarissima congiuntura.

Sullo stesso tema del debito pubblico volevo segnalarle che a parere mio
~ lei del resto queste cose le sa meglio di me

~ fino a quando lei avrà un

paniere di 1.500 titoli si creerà disorientamento nell'operatore straniero, che
è evidentemente abituato a titoli molto più semplificati e si riferisce soltanto
a tre parametri: cedola, indicizzazione e prezzo d'emissione; tutto il resto lo
disorienta. Titoli così diversificati non consentono di fare mercato, come si
suoI dire, ovvero di poter scambiare un titolo con un altro, perchè le
caratteristiche dei titoli sono così diverse fra loro che il mercato secondario
stenta ad avere lo spessore e la liquidità necessari.

Questo si riflette a parer mio in un eccesso di tassi di interesse. Credo
che si manifesti, nel livello dei tassi di interesse, anche una forte inefficienza
del mercato medesimo. Per esempio, la non omogeneità di tipo fiscale ha
sottratto dal mercato un intero blocco, che sono i titoli detassati o a16,25 per
cento. A parere mio sarebbe opportuno spingere per una omogeneizzazione
in questo settore; la gestione del debito pubblico, a mio parere, non può non
avere una serie di effetti sulla riduzione del fabbisogno primario. Credo che
sarebbe bene non alimentare troppo la fantasia producendo sempre nuovi
titoli diversi l'uno dall'altro; la Banca federale americana emette sempre gli
stessi titoli, che si differenziano solo per indicizzazione e scadenza.
Altrimenti, si dovrebbero aggredire gli interessi e tentare in questo modo di
contenere il pagamento degli interessi.

A questo proposito, credo che il vero nodo centrale sia quello della
politica tributaria. Non a caso la politica tributaria costituisce la parte più
importante fra quelle contenute nella «finanziaria», nella quale tuttavia vi è la
disfunzione di un'intera manovra in qualche modo affidata ad un provvedi~
mento una tantum, che è il condono, di cui non discuto il merito: dico solo
che non mi piace finanziare sgravi perenni con prelievi di imposta una
tantum. Credo che una corretta politica fiscale non sia dentro gli
accantonamenti di segno negativo e che si sarebbe potuto e dovuto seguire
altre strade per cercare di avere finanziamenti perenni.

Mi spiego meglio: in Commissione finanze e tesoro stiamo ragionando
sul decreto antielusione (atto Senato n. 1301), che già è stato notevolmente
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ridotto per quanto riguarda la sua capacità di gettito. Ciò spiega anche una
certa miopia con cui si lavora. Stiamo cercando di rendere meno conveniente
illeasing, ma siamo già in ritardo perchè gli operatori si stanno spostando dal
leasing al nolo, cioè il noleggio, perchè quest'ultimo non è fiscalmente
regolamentato e dunque più conveniente. Dunque, noi cerchiamo di ragionare
sulleasing, mentre la realtà sul contratto di nolo ci sfugge.

Ci vogliono norme antielusione o una normativa fiscale; credo che sia
più un problema di entrata che non di spesa. Noi non abbiamo una manovra
di entrata che in qualche modo garantisca una crescita stabile e duratura del
nostro prelievo. Dobbiamo capire che il problema fiscale oggi non si risolve
andando a colpire il reddito là dove si forma come differenza di un conto tra
profitti e perdite, ma c'è una base imponibile rilevante che sfugge al fisco là
dove di volta in volta è possibile comprare e vendere qualcosa; non tanto
organizzare servizi, ma comprare e vendere, ovvero lucrare la differenza tra
il prezzo d'acquisto e quello di vendita di qualcosa.

Ho presentato in Commissione finanze e tesoro, e presumo di poter
presentare alla Commissione bilancio, alcune proposte emendative di natura
fiscale volte a portare gettito al bilancio, a ridurre iL fabbisogno con una
normativa che avrebbe tutto il carattere di una definitiva applicabilità, e
dunque sarebbe, fonte di gettito perenne.

Si tratta di proposte che si riferiscono a tre punti essenziali. La prima
nasce dall'osservazione che le ritenute operate sugli interessi e sui redditi da
capitale sono ritenute a titolo d'acconto per le persone giuridiche e a titolo
definitivo per le persone fisiche. Non so se sia stata malizia, ma sicuramente
nella realtà la vecchia e nobile società in nome collettivo che tutti
immaginavamo formata da due o tre soci o da marito e moglie è spesso
formata da potenti società per azioni. Mentre la dottrina è favorevole a che si
possano costituire società in nome collettivo formate da s.p.a., la giurispru~
denza è incerta; vale comunque al proposito lo stesso discorso del~calabrone,
in base alle leggi della fisica non potrebbe volare ma, siccome non le
conosce, vola lo stesso. Esistono svariate società in nome collettivo in cui è
conveniente trasferire tutta la finanza perchè evidentemente ciò implica una
modesta ritenuta del 12,SO per cento invece di entrare a titolo d'acconto nel
reddito dei partecipanti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Presso la 6a Commissione, mi sono dunque permesso di presentare un
emendamento al provvedimento antielusione, tendente a far sì che la
ritenuta sui redditi corrisposti da società di persone sia di acconto e non a
titolo definitivo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Tutte le società di persone?

CAVAZZUTI. Tutte, perchè una indagine del Ministero delle finanze ha
dimostrato che anche le società in nome collettivo si servono con una certa
continuità di questo strumento che serve semplicemente a sottrarre
all'IRPEF e all'IRPEG i redditi di capitale. Una valutazione su questa
proposta non è così semplice da farsi ma, secondo le stime un po' grossolane
che può compiere un isolato studioso come me, si potrebbe arrivare ad un
maggior gettito stabile pari a 800-1.000 miliardi.

L'altra proposta che ho fatto in Commissione finanze e tesoro, sempre
relativa alle norme antielusione, riguarda i redditi da capitale delle società a
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ristretta base azio.naria le quali, came è nato., invece di distribuire gli utili
preferiscano. fare so.tto.scrivere ai propri azio.nisti un testo. o.bbligazio.nario., ed
in tal mo.do. la so.cietà deduce gli interessi passivi e gli azio.nisti ricevano. un
rendimento. sulle o.bbligazio.ni. Ho. pro.po.sto. pertanto. una no.rma che
dispo.nga che tutte le vo.lte che le o.bbligazio.ni no.n sano. quo.tate in Bo.rsa o. a
mercato. ristretto., la ritenuta diventa di accanto., no.n definitiva; se vi è una
quo.tazio.ne in Bo.rsa o. a mercato. ristretto., co.nviene far crescere il mercato. di
capitali; ben venga la partecipazio.ne dei cittadini.

Sempre ai fini di trovare un gettito. stabile di entrate che rispo.nde ad
equità, ho. fatto. infine alcune pro.po.ste relative alla tassazio.ne IRPEF e agli
o.neri deducibili dal reddito. co.mplessivo.. Credo. che sia carretto. garantire la
deducibilità fino. ad una certa so.glia di reddito., fina, ad esempio., a 30 milio.ni
di reddito. annuo. del co.ntribuente; per i redditi però, po.niamo. di 150 milio.ni
l'anno., la to.tale deducibilità delle spese mediche, dei premi di assicurazio.ne
e degli interessi passivi, mi pare che urti co.ntro. un antico. co.ncetto. di equità
al quale sano. partico.larmente affezio.nato.. Pro.po.rre quindi, che altre i.30
milio.ni di reddito. gli o.neri deducibili siano. via via decrescenti mi pare o.p~
po.rtuno..

Spero, signo.r Presidente, di pater presentare una fo.rmulazio.ne di questa
mia propo.sta co.mpatibile can la nuo.va legislazio.ne, indicando. un mo.do. di
affro.ntare un prelievo. equo., can un gettito. stabile, che passa in qualche
mo.do. andare nella direzio.ne di rendere certa la po.litica tributaria, un gettito.
del futura, rinviando. semmai al 1990 o.gni o.perazio.ne una tantum.

PRESIDENTE. La Co.mmissio.ne sarà ben lieta di acquisire questi
emendamenti, pur no.n patendo. esaminarli in sede di esame del disegno. di
legge finanziaria; ne terrà co.munque canto. per emettere il parere sulla
co.pertura relativamente al pro.vvedimento. antielusio.ne, o. per suggerirli
eventualmente alla Co.mmissio.ne finanze e teso.ro affinchè i gettiti previsti
inizialmente da quel disegno. di legge siano. ripo.rtati al livello. o.riginario..
Purtro.ppo., sano. tutte no.rmative di mo.difica del sistema fiscale, no.n di
cambiamento. di aliquo.te. Pertanto., inserire nuo.ve dispo.sizio.ni came queste
nel testo. del disegno. di legge finanziaria, il cui co.ntenuto. è tipizzato.,
rappresenterebbe una mano.vra piutto.stò rischio.sa, in quanto. vi po.trebbe
essere uno. stralcio. da parte del Presidente del Senato. in Aula.

Ripeta, co.munque, che la Co.mmissio.ne po.trà fare buo.n usa, senato.re
Cavazzuti, di queste pro.po.ste quando. esaminerà in sede co.nsultiva il
pro.vvedimento. anti elusio.ne.

FORTE, relato.re generale sul disegno. di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Evidentemente, l'intervento. del senato.re Cavazzuti è malto. impo.rtante ai fini
delle entrate per il 1989 in relazio.ne alle misure di acco.mpagnamento.. Si
apre però a questo. punto. una questio.ne meto.do.lo.gica: è chiaro che se
quantificassimo. le misure di acco.mpagnamento. in una cifra superio.re a
quella indicata nelle tabelle, po.tremmo. avere un miglio.ramento. del saldo. di
bilancio. o. mezzi per mo.dificare le entrate o. le spese avendo. nuo.ve co.perture.
Ritengo. che ciò no.n si passa fare in alcun mo.do.: si può certamente
ammettere che i progetti del Go.verno., can le relative stime, passano. valere
mediante il sistema dei fo.ndi negativi, quali co.pertura, per co.sì dire, ipo.tetica
d'iniziativa go.vernativa e pur sempre in relazio.ne a spese pubbliche,
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contribuendo così al saldo del bilancio, ma non penso che potremmo fare la
stessa cosa attraverso proposte di modifica nostre.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, abbiamo nelle
«entrate» voci che in seguito saranno modificatè. Tuttavia, le maggiori
entrate che serviranno per finanziare le spese che sono già indicate nel
disegno di legge finanziaria in parte notevole sono già incluse nel bilancio.
C'è allora una differenza tra ciò di cui stiamo parlando adesso, ciò che
eventuali emendamenti potrebbero dare in più e i testi che, facendo parte
delle misure di accompagnamento, sono stati ritenuti già utili ai fini della
costruzione del bilancio. Il discorso, per quanto riguarda il bilancio, è un po'
intricato: abbiamo una serie di poste di spesa che sono controbilanciate da
fondi negativi di spesa del disegno di legge finanziaria, i quali consentono di
fare in modo che alla fine il documento contabile abbia certi risultati. Se si
variano i progetti di legge riguardanti le misure di accompagnamento, i quali
ancora non sono approvati, gli emendamenti eventualmente approvati di
variazioni di tali testi dovrebbero far variare i saldi totali dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio. Saranno approvate le misure d'accompagnamento e
bisognerà controllare se ciò che è successo sia sul lato negativo che sul lato
positivo si compensa e se tutto «torna» almeno nei grandi totali, se non nelle
singole voci, rispetto a ciò che risultava dalle proposte di bilancio e di legge
finanziaria.

Se invece vi è qualche cosa in meglio vorrà dire che ci sarà bisogno di
una nota di variazione e idem se ci sarà qualche cosa in peggio, ovviamente
in senso contrario. Però da un punto di vista di contenuto mi sembra che
alcune indicazioni siano di grande importanza: già si ha la sensazione che
non tutte le misure d'accompagnamento siano in grado di arrivare in porto.
Allora si porrebbe la problematica molto delicata di tagliare le voci a cui
queste misure d'accompagnamento fungono da fondi negativi; una è la
riduzione dell'IRPEF, l'altra è la fiscalizzazione degli oneri sociali e poi c'è
ancora qualche cosa. È chiaro che noi non possiamo «bloccare» queste voci
col fatto che non abbiamo tutte le entrate corrispondenti: quindi io richiamo
vivamente l'attenzione del senatore Cavazzuti, perchè noi potremmo
rischiare, a causa del meccanismo rigoroso dei fondi negativi di spesa posto
in essere e di un certo permissivismo che vi può essere sui testi dei
provvedimenti d'accompagnamento, di arrivare alla fine con i fondi negativi
di spesa che rimangono lì a bloccare le spese stabilite ad essi collegate,
perchè non si sono tradotti, in sostanza, in fondi positivi col segno «più», cioè
non si sono tradotti in entrate.

Con questo soccorso di rinforzi potremmo riuscire a realizzare la
prevista manovra.

POLLICE. Signor Presidente, sulla linea del nuovo Regolamento, visto e
considerato che le opposizioni possono parlare poco e invece relatori e
Presidente possono parlare tanto, vedrò di attenermi ad una giusta misura.

L'esame della «finanziaria» e del bilancio rischiano di diventare, da ora
in poi, uno scontro di Titani rispetto al quale molto probabilmente le
opposizioni avranno solo da assistere perchè ormai le cose sono state decise
ad altro livello e qui registriamo solo qualche esercitazione di tipo teorico.

Ma le cose purtroppo non si prestano a queste sistemazioni, sono molto
più complesse, molto più organiche e molto più drammatiche, checchè ne
pensi il ministro Amato e nonostante tutte le sue dichiarazioni.
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Allora, vediamo un momento di venire a capo della situazione. Io
preanuncio la presentazione di una serie di emendamenti, non tanti come
l'anno scorso, ma certamente un buon numero; e ciò perlomeno per segnare
una presenza politica, ma non soltanto per questo, bensì anche per
dimostrare che, al di là delle esercitazioni, ci sono margini eventuali di
risparmio nella spesa e di possibili reali diminuzioni del debito pubblico.

Allora, anche tra i miei emendamenti, che da dopodomani esamineremo
e discuteremo, ne ho presentato alcuni coordinati tra loro che prevedono la
diminuzione del debito pubblico e del conseguente bisogno di ricorso al
mercato finanziario di ben 15.000 miliardi. La cosa potrà stupire i «draghi»
della finanza e dell'economia, ma è così: si può ridurre tranquillamente di
15.000 miliardi.

Del risparmio che viene proposto vi spiegherò poi i particolari, anche se
sarà un'esercitazione alla rovescia: infatti, anche' se pensate che le
esercitazioni che fate voi sono valide...

PRESIDENTE. Come mai questo complesso d'inferiorità, senatore Pol~
lice?

POLLICE. Ma no, figuriamoci se ho problemi di inferiorità ~ ci

mancherebbe altro ~ rispetto alle astrattezze che vi esercitate quotidiana~

mente a fare...

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Guardi, senatore Pollice, che poco fa era il senatore Cavazzuti che parlava, il
quale non fa parte della maggioranza.

POLLICE. Non ne fa parte ma è in sintonia con la maggioranza.

CAVAZZUTI. Ma la maggioranza mi vota sempre contro.

BOATO. Il senatore Cavazzuti rientra nel «club dei professori»: non
c'entra la maggioranza.

POLLICE. Comunque, il risparmio è proposto per oltre 5.200 miliardi
sulle spese previste dalle leggi a carattere pluriennale (quelle della tabella A
del disegno di legge finanziaria) che il ministro Amato ha fatto proprie e che i
suoi amici anche nella maggioranza hanno accettato tout court: siccome
sono spese pluriennali stabilite da leggi vecchie, la maggioranza non ha
neanche tentato di verificare che di queste alcune potevano essere
tranquillamente tagliate. Infatti vige il principio che, se una spesa appostata
per una legge pluriennale c'è, questa va portata avanti.

Il risparmio di cui dicevo viene proposto inoltre per quasi 4.000 miliardi
sulle spese previste da leggi la cui quantificazione della spesa è demandata
alla legge finanziaria (tanto per intendersi, quelle della tabella D) e per oltre
5.800 miliardi sulle spese di parte corrente (quelle della tabella B).

Un simile cospicuo risparmio a mio avviso non solo è possibile ma è
doveroso, perchè si può ottenere rimodulando o diminuendo previsioni di
spesa che sono veri e propri sprechi, inutili regalie a chi non ne ha più alcun
bisogno. Ho fatto il relativo elenco, ma questa sera ve lo risparmio in nome
del tempo e della qualità della vita.
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Addirittura poi, la maggior parte di queste spese si riferisce a sfacciati
favoritistni e foraggiamento di lobbies clientelari di vostra conoscenza.
Ognuno di voi, inoltre, soprattutto il ministro Amato, dà anche elementi di
conoscenza e denuncia queste cose, però, guarda caso, quando si tratta di
venire ai fatti, il quieto vivere e la logica dei rapporti all'interno della
maggioranza, nono~tante gli «strepiti» del Presidente della nostra Commis- .

sione sulle lobbies, fanno sì che queste cose restino inalterate. Siccome
queste spese sono state finanziate per più anni, si ritiene che debbano
rimanere al loro posto, tutte quante. Pertanto, fino a quando non avranno
terminato il loro ciclo e non saranno riproposte, avremo tutti gli anni questa
che (mi scuserà il presidente Andreatta) rischia di diventare una «sceneggia-
ta»; non so se sia per una sua carenza di capacità e forza, presidente
Andreatta, il non riuscire a modificare questo andazzo, però tutti gli anni
assistiamo a una sua presa di posizione contro questi provvedimenti e poi
«partorisce», come ha fatto ieri (lo ho letto oggi sulle notizie delle agenzie di
stampa), proposte per cui i suoi risparmi si riducono ad un taglio netto delle
spese di cancelleria e a un taglio netto dell'uso delle macchine ministeriali.
Presidente Andreatta, io ho grande rispetto delle sue pensate e dei suoi
proponimenti, ma se tutto il suo furore si riduce a questo tipo di rigore,
rischia, questo rigore, di essere molto parziale e molto limitato.

PRESIDENTE. Sarebbe stato opportuno però che prima di criticare lei
fosse stato presente al mio discorso, senatore Pollice.

POLLICE. Presidente, il segreto dell'ubiquità non l'ho ancora scoperto.

PRESIDENTE. O sarebbe opportuno almeno che leggesse i resoconti del
Senato, non solo le notizie delle agenzie di stampa.

POLLICE. Ho letto anche i resoconti del Senato e devo dire che sono
rimasto profondamente deluso da questo suo rigore molto parziale e molto
limitato. Spero comunque che nel prosieguo dei lavori della Commissione,
siccome i giochi sono tutti da fare (me lo auguro, altrimenti il nostro lavoro
sarebbe soltanto una perdita di tempo), incida con più argomenti e
soprattutto con emendamenti specifici per i quali le annuncio che voterei a
favore, anche se faccio parte dell'opposizione.

Quindi, si tratta di risparmiare qualcosa di quella grande massa di
denaro che annualmente in vario modo viene trasferita agli imprenditori,
anche se non sono più in crisi. Leggendo con attenzione tutta la manovra
finanziaria si nota che su questo fenomeno non si dice parola, ancora una
volta si fa finta di niente; e questo ristorno netto, costante nei confronti dei
grandi imprenditori continua, anche se poi, facendo l'elenco di questi
imprenditori (a proposito, se i Ministri del tesoro e delle finanze ci facessero
il piacere di fornirlo sarebbe bene, perchè ci sono sempre le grandi cifre, i
grandi accorpamenti, le grandi voci, però delle voci particolari non si riesce
mai a venire a capo), si scoprirebbe che lo Stato continua a dare contributi
ad aziende che non sono più in crisi, ad aziende che o hanno risolto i loro
problemi o addirittura hanno chiuso. La macchina dello Stato, però, è
talmente farraginosa che si scopre che queste imprese ed aziende continuano
appunto a ricevere stanziamenti; non solo, ma sono anche le stesse che in
realtà concorrono a formare l'immagine del nostro Paese, un'immagine di
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grande potenza economica a livello mondiale, potenza che continua a fare
profitti. E devo aggiungere che, nonostante tali imprese ed aziende
conseguano profitti, lo Stato continua a foraggiarle e ad aiutarle come se
fossero in crisi. Allora, si tratta di frenare l'eterno rifinanziamento di leggi
che avrebbero dovuto avere un carattere temporaneo, limitato. Bisogna
cominciare a diminuire l'impegno laddove siano previste cifre sbagliate e
soprattutto laddove gli stanziamenti si traducono in residui passivi, non fosse
altro per limitare il circolo perverso di auto alimentazione del deficit; il
denaro pubblico non speso aumenta e finanzia il debito e finisce con il porre
le premesse per un cospicuo esborso in conto interessi a carico del~
l'Erario.

Non riesco a capire come mai tanti professori illustri, che ricoprono
importanti incarichi e si sostengono a vicenda (chi direttamente nella
gestione del Governo, chi indirettamente nella gestione delle Commissioni)
non fanno questo esercizio semplicissimo e non si riesce a risolvere questa
situazione.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e sulla tabella 1.
C'è la tesoreria unica.

POLLICE. Perchè non ne venite a capo? Perchè continua questo circolo
perverso e continuano ad esserci i residui passivi? Perchè continua a
imperversare questo tipo di logica? Perchè non bloccate questi' tipi di
finanziamento? Anche il senatore Forte continua a fare affermazioni che sono
proprie di una persona che viene da un altro mondo e non riesce poi a
fermare questa perversione all'interno della maggioranza.

Un simile risparmio si può ottenere senza toccare i bilanci dei vari
Ministeri oppure addirittura senza toccare le spese in conto capitale (in cui ~

come è noto ~ vi sono molte spese di questo genere che potrebbero essere

eliminate).
Allora, se in definitiva non si vogliono utilizzare queste risorse pubbliche

per qualificare e migliorare i servizi pubblici e la vivibilità delle nostre città
(come abbiamo invano proposto con tutta una serie di iniziative, di
emendamenti e di ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati),
quanto meno si risparmi. Ogni giorno sf parla di risparmiare ma poi non si
mette in moto il meccanismo di risparmio. Non si possono continuare a
sprecare i soldi anche se queste spese sono state autorizzate da un ramo del
Parlamento che, a mio avviso, dovrebbe comunque riprendere in esame il
disegno di legge finanziaria. Mi auguro che la Camera dei deputati possa
riesaminare queste misure perchè, altrimenti, verrà perpetuato ancora una
volta il meccanismo di un doppio bicameralismo dove l'Assemblea che
esamina i provvedimenti in seconda istanza (sia essa la çamera dei deputati o
il Senato della repubblica) incontra ~ifficoltà e rigidità imposte dagli
equilibri raggiunti durante la discussione nella prima Assemblea. Ciò è
assurdo! Mi auguro che questo provvedimento venga rimesso in discussione
perchè il tempo che passiamo ad approfondirlo non sia sprecato.

Se le grida di allarme dell'onorevole Amato sulla spesa, che ormai,si
sentono quasi tutte le sere in televisione...

ABIS, relatore generale alla Commissione sul disegno di legge n.1442.
Senatore Pollice, lei guarda sempre la televisione!
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POLLICE. Un parlamentare addetto ai lavori la deve guardare. Chi riesce
a parlare tutte le sere in televisione, riesce anche ad influenzare...

AMATO, ministro del tesoro. Non è vero. Senatore Pollice, le contesto
che parlo tutte le sere in televisione.

POLLICE. Molto spesso lei rilascia interviste al terzo canale della Rai~TV,
ai quotidiani tutti i giorni, ed ai settimanali una volta alla settimana, con
ampie rubriche.

AMATO, ministro del tesoro. Questo non lo nego: è una prestazione
professionale al 18 per cento!

CAVAZZUTI. È al 19 per cento.

AMATO, ministro del tesoro. Dovrebbe essere al 19 per cento, ma in
questo caso è rimasta al 18.

POLLICE. Non mi interessa l'IV A che pagate, ma le dichiarazioni che
fate alla gente e che le propinate tutte le sere. Mi riferisco in particolare al
ministro Amato che ogni giorno «tuona» sulla spesa. Ciò che dice rischia di
essere strumentalizzato ed utilizzato per avere (se mi permette l'onorevole
Amato) un grande debito con alti tassi ed una spesa pubblica costituita solo
da incentivi agli' industriali e da interessi alle banche.

Allora, sul meccanismo e su come reperire 15.000 miliardi ci
permettiamo una volta tanto di avanzare una proposta anche noi.

Prima di concludere il mio intervento, devo dire che mi dispiace che non
si possa procedere, ancora una volta, ad una discussione approfondita e seria
del disegno di legge finanziaria e dei documenti di bilancio. Tanto meno
adesso, onorevoli senatori, con tutte le rigidità che ci vengono imposte per il
fatto che la Camera dei deputati ha già approvato i provvedimenti e che il
Senato dovrebbe lavorare nelle prossime settimane con la preoccupazione
che si avvicina il periodo natalizio e quindi con l'incubo di terminare in un
tempo utile affinchè i provvedimenti vengano eventualmente trasmessi
all'altro ramo del Parlamento possibilmente entro il 20 dicembre così che i
deputati possano lavorare dal 20 al 23 dicembre. Questi sono i problemi che
vi angosciano! Al contrario, non avete mai posto con sèrietà il problema che
le leggi di accompagnamento sono state discusse soltanto parzialmente.
Quindi, noi dobbiamo esaminare il disegno di legge finanziaria e i documenti
di bilancio non sapendo che cosa succederà alla fine dell'anno.

Oggi il senatore Forte (anche lui rilascia interviste a rilevanti organi di
informazione che per fortuna non arrivano alle masse popolari ma soltanto
agli addetti ai lavori, come «Il Sole-24 ORE») ha sottolineato il paradosso
dell'impossibilità di pervenire entro la fine dell'anno ad una analisi e
discussione compiute della legge finanziaria e dei documenti di bilancio,
perchè ~ come ha giustamente affermato ~ non abbiamo la certezza della

completezza della spesa, in quanto l'esame delle leggi di accompagnamento
non è terminato. Egli pone un dubbio assillante: cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo forse «splafonare», rinviare nel tempo e quindi non rispettare gli
impegni, assunti con il Paese, di dare un bilancio di previsione entro la fine
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dell'anno oppure dobbiamo usare altri metodi poco eleganti? È chiaro,
signor Ministro, che la sua propensione è per usare metodi poco eleganti e a
noi non resta altro che «nuotare» in una situazione che vede da un lato poca
eleganza e dall'altro poca certezza. Ciò ci impedisce di fare un discorso serio.
La «maledetta» quadratura dei conti ci impedisce di affrontare seriamente la
questione fiscale a dispetto degli sforzi che qualcuno, anche della
maggioranza, compie rispetto a questa materia.

A questo proposito vorrei riferirmi ad alcuni dati. Si è spesso parlato di
riforma del sistema finanziario e soprattutto dell'utilizzazione degli uffici
finanziari. Ho scoperto ad esempio ~ e mi riferisco in particolare al nostro

Presidente che è un «razionalizzatore», salvo poi non esserlo stato quando
ricopriva la carica di Ministro ~ che, per quanto riguarda le dogane, siamo

fermi a1191O.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Per
la verità due anni fa è stata varata una legge doganale.

POLLICE. Sì, ma io sto parlando della struttura. In Belgio, che ha un
territorio per estensione uguale a quello della Lombardia, vengono impiegate
alle dogane 8.000 unità di personale, in Francia 22.000, in Germania 26.000.
Ho scoperto che in Italia vi sono 4.800 dipendenti delle dogane di cui ben
1.900 ispettori generali, custodi di una burocrazia che applica la legge in
vigore sulla base di regolamenti risalenti al secolo scorso. In parte la
situazione è migliorata a seguito dell'approvazione della legge cui faceva
riferimento il senatore Forte, ma l'organico è rimasto inalterato. In pratica
soltanto 4.800 persone devono controllare 300 milioni di tonnellate di merci
e trattare circa 19 milioni di documenti. Mi rivolgo allora al nostro
Presidente, al razionalizzatore dello Stato: quando queste cose potrò sentirle
da voi? Perchè non le denunciate? Perchè il ministro Amato, che ha la
possibilità di informare le masse popolari tutte le sere attraverso i suoi
comunicati in televisione o le sue rubriche di grande respiro culturale e
politico sulla stampa, non dice che attualmente si stima che l'evasione fiscale
sia quanto meno pari a quanto viene incassato? Per non parlare del
gravissimo problema dei mancati controlli sulla qualità delle derrate
alimentari importate. Ebbene, avessi mai ascoltato da voi un grido di allarme
su questi argomenti!

La mia critica è rivolta soprattutto al fatto che si discute di cose
marginali rispetto a quello che succede nella finanza pubblica, a quello che
accade in questo Stato che continuate incredibilmente a difendere.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Occorrerebbe considerare anche i dati dell'IV A che sono tragici.

POLLICE. Non ne parliamo! Così come non apro nemmeno il capitolo
della verifica tributaria. Si tratta di mancanza di volontà politica e non di
incapacità perchè per ben operare occorrerebbe toccare dei veri e propri
santuari, oltre al cosiddetto anti~Stato rappresentato dal sistema mafioso nel
nostro Paese.

Per quanto riguarda i contro~li, ho un dato che risale a11983: la Guardia
di finanza ha accertato infrazioni valutarie per un ammontare di 7.000

~
miliardi, per 4.000 dei quali è prevista la denuncia penale. Gli ispettori
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dell'ufficio dei cambi, su 15.000 segnalazioni da parte delle banche, hanno
effettuato 1.800 accertamenti dai quali sono emersi 91 rapporti all'autorità
giudiziaria. Sono cifre che voi stessi fornite, basta leggere la documentazione
prodotta dai vostri uffici o da quelli della Banca d'Italia nonchè le denuncie
della Corte dei conti. Dicendo «voi» mi rivolgo alla maggioranza che è
sempre la stessa ormai da molti anni.

Ho voluto sottolineare questo aspetto, signor Presidente, perchè da
persone come lei mi aspetto molto più rigore, anche intellettuale. Su
questioni del genere non si può scherzare; personalmente le affronto in tono
scherzoso per allentare la tensione e per sottolineare l'impotenza dell'opposi~
zione quando si tratta di incidere su questi argomenti. All'opposizione non
resta altro che affidarsi al buon senso della maggioranza ed alle sue capacità
affinchè venga dato un segnale di cambiamento su questi argomenti.

PRESIDENTE. Abbiamo tutti da imparare da questa esemplare carriera
di un rivoluzionario che invoca il senso comune. È la dimostrazione della
grande forza delle istituzioni parlamentari, che costringono a questo
passaggio. Il suo intervento, senatore Pollice, è stato estremamente
interessante, come una pagina di Max Weber, e la sua ironia ha colpito nel
segno.

ANDRIANI. Signor Presidente, sarò breve non perchè me lo impone il
nuovo Regolamento, ma perchè siamo in seconda lettura e molte cose sono
state già dette nel corso della prima ed altre ancora ce le andiamo ripetendo
da anni.

Vorrei iniziare il mio intervento ricollegandomi anch'io alle questioni di
formazione poste nella relazione e riprese in vari interventi, ma vorrei farlo a
proposito di un'informazione più ravvicinata della quale faccio richiesta al
Ministro del tesoro. Abbiamo saputo ieri, ma credo non ci volesse molto a
capirlo prima, che ci sarà lo sfondamento dello sfondamento dello
sfondamento e che quindi il deficit pubblico supererà i 117.000 miliardi
previsti nel disegno di legge finanziaria. Questo come ultimo atto di una
sequenza di sfondamenti successivi. Si paria di un deficit previsto di oltre
120.000 miliardi, ma questa informazione preferirei averla in questa sede e
non dai giornali.

AMATO, ministro del tesoro. L'informazione non esiste. Io ho risposto ad
una domanda che mi è stata rivolta che probabilmente ci sarebbe stato un
superamento delle aspettative; al Parlamento darò un'informazione esaurien~
te quando l'informazione potrà essere tale.

Voglio poi approfondire l'accusa del senatore Pollice sull'eccesso delle
mie presenze pubbliche, tuttavia il problema è se sia bene darci una qualche
regola, perchè ci sono informazioni o risposte che, a domanda di un
giornalista, che rappresenta in un paese democratico la pubblica opinione,
un Ministro non può dare se prima non ha parlato in Parlamento.

ANDRIANI. Non era questo il problema che volevo sollevare. Vorrei
almeno che lei ci dicesse che cosa ha «fiutato» per pensare che il deficit sarà
superiore a 117.000 miliardi. In secondo luogo, sulla base del consuntivo di
cui dispongo in questo momento, vorrei che lei ci facesse un'analisi per dirci
quali sono i punti di sfondamento nel corso dell'anno, altrimenti rischiamo
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escursioni enormi tra la macroeconomia e la microeconomia; passiamo dalla
banda di oscillazione nello SME alla banda della Guardia di finanza.

Ho l'impressione che ci saranno certamente molti aspetti su cui
intervenire, però ci sono anche alcune grosse questioni che hanno provocato
lo sfondamento e credo che dovremmo discutere soprattutto di queste.
Vorrei che si avesse a disposizione una tabella riassuntiva dei dati
macroeconomici; si capirebbe allora che il grosso dello sfondamento è
dovuto all'antica e «vexatissima» questione del rapporto tra politica
monetaria e politica di bilancio, quindi dei tassi di interesse che, anzichè
ridursi, stanno aumentando o sono aumentati.

L'altra questione è che probabilmente il Governo si era rifiutato di fare
una valutazione realistica degli esiti prevedibili del contratto dei pubblici
dipendenti, visto che il grosso dello sfondamento verrà da lì. Credo sia giusto
che si faccia prima di tutto una discussione sui dati reali, sulle questioni di
fondo che provocano gli sfondamenti. Richiedo perciò, come questione di
metodo, che prima di discutere in Aula i documenti di bilancio si abbia in
questa sede il massimo di informazione.

Un'altra considerazione che voglio fare è che io traggo dalla valutazione
di questo complesso di leggi una sensazione di continuità con il passato;
questo mi sembra un dato di fondo e quindi se vuole, signor Ministro, vi è
uno scarto tra le novità a cui accennava nel suo piano di rientro e la realtà di
questi movimenti che mi sembra del tutto in linea col passato.

Per chiarire questo aspetto faccio una premessa. C'è, nell'intervento che
ieri ha fatto il Presidente, un riferimento rapido ma, a mio avviso,
significativo ad una valutazione del quadro macroeconomico. Penso che si
tenda troppo ad esaltare un risultato macroeconomico che nel 1988 è stato
certamente superiore alle previsioni di tutti e che non si rifletta invece sulla
transitorietà di alcuni fenomeni che lo hanno provocato, nè sul fatto che,
almeno in parte, questo andamento migliore è dovuto al fatto che non si è
posta mano alla correzione di squilibri che si era dichiarato di voler
correggere, e mi riferisco anche al contesto mondiale. Il 1988 è stato
migliore perchè, paradossalmente, l'intervento di risposta al crack dell'otto~
bre scorso ha creato una crescita della domanda a livello mondiale, perchè
c'è stata un'ulteriore caduta del prezzo del petrolio, ma anche perchè la
domanda interna degli Stati Uniti ha continuato ad andare ad un ritmo
sostenuto, eludendo un problema di riduzione del deficit che era stato
solennemente assunto l'anno scorso nei confronti del Congresso. Anche in
Italia la spinta della domanda interna è dovuta al persistere di un deficit
pubblico nettamente più elevato delle previsioni.

Nella relazione del collega Abis sono sollevati questi interrogativi. In
sintesi, il problema principale è che al cospetto di una congiuntura tutto
sommato favorevole noi siamo invece, non solo a livello mondiale, ma anche
interno, di fronte ad un aggravamento degli squilibri della struttura
economica e sociale.

Capisco la ragione per cui ad un certo punto, da parte di tanti colleghi
della maggioranza, vi sia una protesta nei confronti del carattere antimeridio~
naIe del complesso di questo bilancio, perchè proprio al cospetto di una
congiuntura così favorevole si verifica ancora una volta che nel Mezzogiorno
i tassi di crescita dell'occupazione si presentano scadenti nei confronti del
Centro~Nord del Paese. Diventa, naturalmente, un contrasto troppo evidente
perchè lo si debba tacere.
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Ci troviamo di fronte ad una accentuazione di squilibri che richiedereb~
bero un miglioramento della qualità del bilancio, nel senso di riclassificare la
spesa per porre lo Stato in grado di fare un intervento riequilibrante, quanto
meno, di questo andamento. Abbiamo, invece, una proposta che va nella
direzione opposta, anche se in c~mtinuità col passato, e che riguarda tagli
negli interventi strutturali, negli investimenti; questi tagli per oltre il 60 per
cento colpiscono il Mezzogiorno rispetto alla legislazione vigente, perchè il
50 per cento praticamente grava solo sulla legge n. 64.

Riguardano il Mezzogiorno anche i tagli sui trasporti e sugli altri inve~
stimenti.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una evidente contraddizione. Non sono
d'accordo con quanto afferma il Presidente della nostra Commissione; penso
che l'importanza di una strategia di investimenti sia crescente e lo sarà
sempre più in vista del 1992, poichè ci dirigiamo verso situazioni in cui
certamente sarà ridotta l'autonomia delle politiche macroeconomiche:
l'autonomia della politica monetaria e del cambio diminuiranno di
importanza e gli strumenti principali saranno costituiti dagli interventi dal
lato dell'offerta. Questi interventi vengono però ridotti con particolare
pesantezza nei confronti del Mezzogiorno.

Vorrei fare una seconda osservazione di fondo. Per quanto riguarda i vari
sistemi di spesa, i settori di spesa, si continua grosso modo a proporre tagli
oppure manovre di ticket, non c'è niente di strutturale nel pacchetto delle
riforme che ci è stato proposto. Lei, signor Ministro, ha detto alla Camera che
riforme importanti non sono state possibili perchè non c'è stato tempo. A tale
riguardo io vorrei osservare che questa maggioranza è da dieci anni che
governa, non ha cominciato nel momento in cui l'onorevole Amato è
diventato Ministro; sono anni che stiamo ponendo i problemi della
previdenza, della sanità, da anni stiamo dicendo che l'illusione di un puro
controllo finanziario della spesa è destinato, come i fatti stanno tornando a
dimostrare, a fallire e che l'unica possibilità di un controllo della spesa
richiede anche la riorganizzazione reale di tutti i servizi, la ridefinizione delle
finalità, dei modelli organizzativi, per consentire risparmi, maggiore
efficienza, più entrate.

Niente di tutto questo viene invece proposto; il senatore Abis dice che è
arrivato il momento di scegliere: in effetti, questo momento sarebbe arrivato
da parecchio tempo, ma ci troviamo di fronte ad una maggioranza che non
consente di fare questi discorsi.

L'ultima questione che vorrei sollevare riguarda il fisco, sul quale il
senatore Cavazzuti si è soffermato. Anche per quanto riguarda questo settore,
ci troviamo di fronte ad un nuovo Ministro. Con il Ministro del tesoro
avevamo però potuto, attraverso il dibattito sul piano di rientro, discutere la
sua filosofia che poi non ho visto tradotta nella politica di governo. Con il
Ministro delle finanze ciò non era stato possibile; la sua filosofia traspare
però da un complesso di provvedimenti che sono stati presentati. Mi sembra
che in pratica ci siano due operazioni: la prima è in sostanza, ma si dirà che
non è vero, il bilanciamento tra la riduzione dell'IRPEF e una manovra
relativa alle imposte indirette. Si dice che le manovre non hanno riferimento
fra loro ma si ha in pratica un aumento delle imposte indirette che bilancia
una riduzione delle entrate derivanti dall'IRPEF. Si tratta di una manovra
che, come ha ricordato il senatore Cavazzuti, è una ennesima una tantum.

Il complesso della manovra che congiunge la proposta di condono con
quella di modifica della legge Visentini, al di là delle critiche che si possono
fare per motivi che non ripeto, fa nascere notevoli preoccupazioni. Il
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meccanismo del condono ~ i parametri che pur sono stati individuati

consentono un enorme potere di intervento, diciamo così, induttivo da parte
dell' Amministrazione ~ fa sapere moltissimi sospetti: si pensa che in fondo si

tratti di un meccanismo per decidere poi necessariamente a favore dei più
abbienti. Quando si stabiliscono indicatori medi, si trova nella situazione di
vantaggio chi è sopra la media, mentre può trovarsi in una situazione di
svantaggio chi è al di sotto di un meccanismo che da un lato costituisce la
base per transazioni che legalizzino parte dell'evasione e dall'altro lato
potrebbe costituire un notevole strumento di vessazione e pressione da parte
dell' Amministrazione sui contribuenti, allo scopo di arrivare a determinate
soluzioni con tutti i rischi che ciò potrebbe comportare. Mi si potrebbe far
notare che questo tipo di meccanismo è stato copiato da altri paesi,
probabilmente dal modello francese. Io direi, però, che una cosa è
l'amministrazione delle finanze in Italia ed altra cosa credo che sia in
Francia; è questo un discorso che del resto credo valga per tutta
l'Amministrazione dello Stato.

Quindi i rischi che si COlTono in Italia con questo tipo di soluzione sono
certamente molto più grossi.

Aggiungo che, quando analizzai l'esperienza francese (p~rlo di diversi
anni fa), vidi che anche in quella esperienza, dove esisteva un meccanismo di
transazione tra l'Amministrazione e i vari contribuenti, si dava per scontato
che una determinata aliquota, che veniva valutata in media, del reddito di
questi lavoratori autonomi evadesse e che alla fine si arrivasse a definire un
certo sconto: e di questo si teneva conto nelle dichiarazioni dei redditi dei
lavoratori dipendenti.

AMATO, ministro del tesoro. Non ho capito bene.

PRESIDENTE. C'erano aliquote diverse per i lavoratori dipendenti e per
i lavoratori autonomi?

ANDRIANI. Non sono in grado di essere specifico perchè cito a memoria
una cosa di cui mi sono interessato anni fa. Comunque, si supponeva che,
attraverso questo meccanismo, ci fosse una determinata aliquota percentuale
(adesso non ricordo esattamente la cifra) praticamente di sconto, che
comportava la riduzione dei redditi di un «x» per cento in meno rispetto a
quelli reali: e nelle denunce dei redditi dei lavoratori dipendenti ci fu un
abbattimento che grosso modo corrispondeva a quell'aliquota.

Ho concluso: questi sono i temi sui quali intendiamo sviluppare la
discussione in Aula e devo dire in verità che la cosa che più ci colpisce è che
proprio su tutti i punti che io ho citato, dal rapporto tra politica monetaria e
politica di bilancio alla composizione della spesa tra spese correnti e spese
per investimenti, alla politica fiscale e via dicendo, noi troviamo un'aporia
tra le affermazioni che erano contenute nel programma di rientro che
abbiamo discusso alcuni mesi fa e questo complesso di provvedimenti che
stiamo discutendo adesso.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della
discussione generale sui documenti di bilancio per il 1989 e per il triennio
1989~1991 alla seduta già convocata per domani mattina.

I lavori terminano alle ore 19,50.
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MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1988

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 11,00.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera del deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera del deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio
1989-1991 ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989
(tabella 1»>. già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale congiunta, rinviata nella seduta
pomeridiana di ieri.

AZZARÀ. Vorrei riferirmi ad alcune notizie di stampa concernenti una
presunta utilizzazione impropria dei fondi destinati alle zone terremotate nel
Sud; si tratterebbe di una utilizzazione collegata a processi elusivi del sistema
di tesoreria unica. Tra l'altro, devo ricordare che proprio quest'anno il
legislatore ha varato una disciplina estremamente restrittiva e rigorosa per
quanto riguarda le giacenze liquide, presso i rispettivi tesorieri, dei fondi
destinati ai comuni terremotati del Mezzogiorno.

Nutro una grande preoccupazione per questa situazione e perciò chiedo
al Ministro una parola chiarificatrice in questa sede, nei confronti
dell'opinione pubblica. Noto che la Sinistra indipendente fornisce indicazio-
ni precise a proposito di una mancata organizzazione che appare assoluta-
mente strumentale e voluta da parte delle amministrazioni delle aree
terremotate e che riguarda appunto i soldi destinati alla ricostruzione. La
gente non ha capito il meccanismo della tesoreria unica, il meccanismo delle
anticipazioni e dei depositi. Su tutto questo è necessario un chiarimento.

Vorrei chiedere se la rimodulazione dei fondi relativi al 1990 ed il loro
spostamento al 1991 hanno una ragione tecnica e finanziaria che deriva da
una considerazione svolta su quella realtà specifica. Era Ministro del tesoro il
senatore Andreatta allorchè si convenne, su sollecitazioni delle amministra-
zioni interessate (all'epoca avevo una diretta responsabilità su tali questioni)
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di arrivare alle cosiddette anticipazioni e convenzioni dei fondi per i comuni
terremotati. Con il ministro Amato abbiamo svolto una azione seria ed
impegnativa, che mi sembra abbia consentito al Tesoro ed allo Stato di non
dare la di~ponibilità, ma di utilizzare certi fondi solo nei casi in cui era
assolutamente indispensabile erogare alcune risorse, accantonando così con
notevole risparmio altre risorse che andavano a favore dell'economia
generale.

Sembra tuttavia che addirittura i privati abbiano potuto chiedere
anticipazioni, che hanno utilizzato in proprio creando una situazione di vera
e propria speculazione in un sistema nel quale evidentemente tutto ciò che
avviene al di sotto del Garigliano è considerato delitto, è qualcosa che deve
essere tacciato di mafia o di camorra. È un problema che naturalmente ci
lascia preoccupati.

Il Ministro su questi aspetti ha fatto una dichiarazione formale (l'ho letta
sulla stampa), ma vorremmo ci dicesse qual è la realtà dei fatti, quali sono le
responsabilità, quali sono i provvedimenti che si intende adottare. Vorrem~
mo inoltre sapere se questi fatti denunciati da una parte del Parlamento siano
fenomeni tra loro collegati che comportano le relative sanzioni.

A questo punto potremmo anche pensare ad una sanzione da parte del
Governo in sede di rimodulazione di tutto il meccanismo. Ritengo, signor
Ministro, che sia indispensabile fare chiarezza su questo argomento ed
evitare che nella grande confusione ci sia un'ulteriore penalizzazione de,l
sistema. Non penso che gli amministratori nel loro complesso, tra i quali ve
ne sono molti puliti, onesti e trasparenti, possano essere tacciati di
connivenza con fenomeni delittuosi allo scopo di utilizzare fondi pubblici
destinati a finalità diverse.

RASTRELLI. Dichiaro subito una difficoltà di fondo che riscontro
nell'intervenire all'interno di questo nuovo procedimento dei disegni di
legge finanziaria e di bilancio. Per chi non è esperto di atti contabili e per chi
non ha dimestichezza con i meandri dell'amministrazione pubblica il
collegamento ~ anche in base alle nuove disposizioni ~ tra i disegni di legge

di bilancio, finanziaria e le situazioni che si vengono a conoscere attraverso
la stampa comporta una grande difficoltà. Il punto essenziale è conoscere la
vera entità dei contributi, che ancora oggi non dà alcuna certezza.

Ho letto nei giorni scorsi l'allarme del ministro Amato sul bilancio
dell'INPS e sulle quote a carico dello Stato che incidono direttamente su
questa gestione; ho letto oggi del conflitto in atto tra le valutazioni del
presidente Andreatta e del Presidente della Commissione bilancio della
Camera, onorevole Cristofori. Non sono partite di poco momento quelle che
si giocano, perchè si parla di più di 3.000 miliardi. Mi auguro che il ministro
Amato in sede di replica possa fornire chiarificazioni definitive alla
Commissione. Però, dal mio personale punto di vista, resta la difficoltà di
accertamento e di credibilità dei conti complessivi portati avanti con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Questi problemi si sarebbero potuti risolvere se il Senato avesse
costituito quel famoso Ufficio del bilancio che poteva rappresentare per tutti
un punto di riferimento neutrale. Le stesse considerazioni del relatore alla
Camera e del nostro relatore per quanto riguarda la spesa, vale a dire il
senatore Abis, a proposito della veridicità dei conti contengono delle riserve.
I relatori del resto non sono posti nella condizione di poter dare con certezza
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quegli elementi fondamentali sui quali dovrebbe risultare realizzata una
manovra di bilancio che sia realmente tale.

Bisogna distinguere tra le impostazioni di ordine teorico e di ordine
generico ed i comportamenti pratici, le realtà operative su cui si fondano
queste enunciazioni di principio. In linea generale mi domando se è vero che
la legge finanziaria pone dei presupposti ed in quale misura tali presupposti
di principio vengono poi attuati nella parte pratica dei conti di bilancio. Il
Governo nella relazione al disegno di legge finanziaria di quest'anno (Atto
Camera 3196) ci dice che «il panorama della finanza pubblica che si presenta
al momento della predisposizione dei documenti di bilancio dello Stato per
l'anno 1989 e per il triennio 1989~ 1991 è pesantemente offuscato dal
persistere di tendenze evolutive di spesa che, ove non disinnescate, rischiano
di condurre verso esiti difficilmente compatibili con qualsiasi progetto di
risanamento». Quali sono gli strumenti in base ai quali queste tendenze
evolutive di spesa sono state disinnescate e qual è autenticamente il progetto
di risanamento? Il testo iniziale del Governo prevedeva che tutti i maggiori
introiti (sia dovuto ad una sottostima delle entrate che alla presenza di
maggiori proventi) rispetto alle previsioni fossero destinati alla riduzione del
saldo netto da finanziare. Era cioè la scelta di ridurre il deficit di bilancio. Mi
trovo ora di fronte ad un testo approvato dalla Camera, in cui l'aliquota
destinata alla riduzione del deficit viene rapportata al 75 per cento senza che
si dica verso quale destinazione debba essere indirizzato l'altro 25 per cento.
È forse una massa di manovra che viene affidata al Ministro dell'interno? È
forse una forma di compensazione per probabili sottostime di spesa? Sono
problemi che vanno affrontati e presenteremo un emendamento in proposito
perchè intendiamo ripristinare la previsione del Governo. Ci sembra più
giusto che, ove mai si verifichi una maggiore entrata, il relativo importo vada
attribuito al deficit di bilancio.

Nella relazione alla «finanziaria» si legge inoltre che le dimensioni del
fabbisogno statale si dilatano da un anno all'altro con una progressività
sempre meno governabile e sempre più incalzante.

Di fatto non si è arrivati a dimensionare la spesa pubblica e si è stabilito
che l'aumento del prodotto interno lordo consentirà di mantenere in piedi
quella famosa percentuale di parametro che era stata stabilita nel documento
programmatico. Non si è quindi giunti ad una vera riduzione delle spese; si è
soltanto usufruito di un aumento generalizzato del prodotto interno lordo
per fare in modo che le maggiori spese potessero mantenersi nel parametro
prefissato. Si tratta di un'alchimia contabile~aritmetica; viceversa nel
documento programmatico del Governo approvato a luglio era detto che le
spese sarebbero state ridotte e che il rapporto sarebbe stato del 10,2 per
cento in relazione al prodotto interno lordo preventivato. Quest'ultimo è
aumentato e quindi avremmo dovuto disporre di un indice maggiore di
rapporto, il che non è avvenuto per cui, con un'alchimia, si modifica una
delle indicazioni principali del documento. Nella relazione alla «finanziaria»
è poi detto che va rimosso l'equivoco circa la possibilità di instaurare una
qualche forma di convivenza dell'assetto economico~finanziario con livelli di
fabbisogno statale crescenti. Il Governo esclude che possa convivere un
fabbisogno statale crescente con un assetto economico~finanziario ben
relazionato. Mi sembra però che la complessiva manovra di bilancio, così
come risulta dalle indicazioni del disegno di legge finanziaria nel testo
approvato dalla Camera e dalle tabelle allegate, vada contro l'impostazione
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iniziale del Governo. Tale impostazione, per quanto riguarda le spese di parte
corrente, era rapportata ad una somma di 30.000 miliardi di lire, somma che
è poi salita a 35.444 miliardi di spese correnti ed infine a 35.804 miliardi di
lire attraverso il lavoro della Commissione; il tutto a fronte di spese per
investimenti pari soltanto ad 8.707 miliardi di lire. Tutto ciò secondo una
meccanica che è esattamente opposta a quella che dovrebbe essere. È vero
che nella relazione si dice che talune voci di spesa risultano incomprimibili,
nel senso che non possono essere dimensionate a causa del particolare
assetto amministrativo dello Stato, però mi sarei aspettato almeno l'afferma~
zione di una linea di tendenza. Ho verificato che il rapporto 3 a 1 esistente
oggi non era stabilito neanche nella legge finanziaria dello scorso anno in cui
il rapporto era 4 a l, nel' senso che alle spese di parte corrente
corrispondevano spese di conto capitale che erano pari ad un quarto delle
prIme.

Siamo quindi di fronte ad una complessiva inversione di tendenza che
contrasta profondamente con uno dei capisaldi che l'Amministrazione si era
data e che il Governo si era riproposto nella Relazione previsionale e pro~
grammatica.

Nella relazione alla «finanziaria» si dice ancora che, in assenza di risoluti
interventi correttivi, la tendenza espansiva del fabbisogno darebbe luogo ad
un effetto di avvitamento con un punto di non ritorno che non appare
remoto nel tempo. Vi sono dunque due elementi nella relazione del Governo
di accompagnamento al disegno di legge finanziaria ~ la presenza di un punto

di non ritorno ed il fatto che questo non appare remoto nel tempo ~ che
fanno pensare ad un effetto perverso, che dovrebbe determinare l'impossibi~
lità di una riduzione del fabbisog~no pubblico.

Un ulteriore punto contenuto nella relazione dice che il fabbisogno è la
risultante, sul piano degli effetti finanziari finali, di tutti i comportamenti
conseguenti alla disciplina normativa degli interventi dei centri di spesa
nell'ambito della finanza pubblica. Su questo aspetto non si è verificata
alcuna operazione globale che interessi tutti i comparti della spesa pubblica;
si è verificata invece una scelta che addebitiamo in particolare al ministro
Amato. Ciò mi dispiace perchè so che in effetti l'attività del Ministro è
condizionata da certe risultanze; egli ha potuto, operare laddove effettivamen~
te vi era una carenza di impegno delle spese e degli stanziamenti già
previsti.

A questo punto vorrei riferirmi al Mezzogiorno. Il Ministro si è trovato a
disporre di una massa di manovra che non ha avuto scrupoli, dal suo punto di
vista, ad utilizzare. Nella rimodulazione delle spese pluriennali il Mezzogior~
no è stato complessivamente penalizzato di 25.500 miliardi di lire. D'altra
parte un ordine del giorno presentato da senatori del Gruppo comunista che
abbiamo discusso ieri, ancorchè ancorato dalla problematica inerente alle
Partecipazioni statali, si orientava su questa stessa cifra. Vi sono stati 12.000
miliardi stanziati relativamente alla legge n. 64 del 1986 che, non essendo
stati utilizzati, sono stati riciclati a futura memoria. Inoltre, 2.000 miliardi di
cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e 2.500 miliardi di fondi per la
ricostruzione non sono stati utilizzati. Insomma, una riduzione della spesa
pubblica per 16.500 miliardi è ricaduta nella sola zona di Napoli. Mi si dirà
che è stata un'operazione necessaria perchè nel complesso non si
penalizzano le opere di ricostruzione in quanto esistono stanziamenti che
possono essere utilizzati al riguardo. Il Ministro del tesoro, cioè, correIa le
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disponibilità alle effettive esigenze di spesa. Tuttavia a me sembra che
complessivamente questa situazione sia negativa e tanto più lo è se andiamo
a rapportarla con altre indicazioni. Ad esempio nella tabella relativa alle
spese pluriennali, la parte' riguardante gli stanziamenti previsti per
l'ammodernamento del traffico veloce ferroviario per la sola tratta
Napoli~Battipaglia viene completamente superata nell'anno 1989 per essere
poi rifinanziata per il 1990 e per il 1991.

È esatto tutto ciò, oppure no, signor Ministro? Ed allora mi chiedo se
l'aver postergato la spesa è determinato dal fatto che non esistono progetti e
quindi non c'è capacità di spesa o se si è voluto ammodernare la tratta
Milano~ Roma per poi accantonare la successiva tratta meridionale.

E questo non è il solo caso, perchè nella tabella A molte delle voci che
interessano specificamente il Mezzogiorno e Napoli, saltando il 1989, sono
state poste in annualità successive, realizzando così quei 25.500 miliardi di
risparmio che sono poi la risultante complessiva della manovra economica.

È chiaro allora che da questo punto di vista non possiamo che dichiarare
la nostra insoddisfazione, insoddisfazione che peraltro aumenta quando
vediamo che le modifiche recentemente apportate alla legge n. 468 del 1978
risultano essere anch'esse un'illusione. Onestamente infatti in questo
momento, data anche la discordanza, la non contestualità fra manovra di
bilancio, disegno di legge finanziaria e provvedimenti collegati, non so se è
possibile dire in coscienza che abbiamo un quadro complessivo chiaro cui
fare riferimento. A queste condizioni non ci sto. Forse sono in questa
Commissione quello meno addentro ai vari problemi, credo però che anche
agli altri non sfugga un giudizio complessivo di sfasatura della manovra eco~
nomica.

Se vediamo per gradi la situazione forse possiamo anche agevolare il
Governo in questa opera parziale di contenimento della spesa che non
affronta in fondo i grandi nodi strutturali. Il senatore Abis, e prima di lui il
relatore alla Camera sui documenti di bilancio, ha sostenuto che sono cinque
(sanità, previdenza, trasferimenti agli enti locali, trasporti e pubblico
impiego) i comparti sui quali intervenire per regolare la spesa pubblica e sui
quali occorrono riforme di struttura. Non so se i provvedimenti paralleli di
cui abbiamo letto solo in generale le finalità possano essere definiti
provvedimenti di struttura, ma io non lo credo. A mio avviso anzi essi sono
solo provvedimenti di mero adeguamento alle previsioni dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio. Tutto quindi è rinviato ad un altro anno e la riforma
che abbiamo messo in atto per avere chiarezza, limpidità e trasparenza
appartiene anch'essa al libro dei sogni.

Se dobbiamo dar credito al Governo quando afferma che siamo molto
vicini ad un punto di non ritorno per il governo dell'economia complessiva
mi sembra allora che questa sia stata un'altra occasione perduta per stabilire
una volta per tutte un punto fermo, un'inversione di tendenza, un momento
di riflessione complessiva sull'utilità di una manovra economica che
dovrebbe essere ispirata a ben diverse conclusioni.

BOLLINI. Dal punto di vista dell'osservazione generale parlerò di due
questioni: la prima di esse concerne i rilievi sulla struttura delle proposte
economiche e finanziarie del bilancio; la seconda invece riguarda gli
strumenti attuativi di dette proposte.



Senato della Repubblica ~ 161 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Per quanto riguarda il bilancio annuale, bisogna riconoscere che ad una
prima lettura risulta consistente la riduzione del ricorso al mercato operato
nell'esercizio 1989; si tratta infatti di 28~29.000 miliardi. Naturalmente se si
va a guardare dove tale riduzione viene prodotta ci si accorge subito che ci
troviamo davanti alla questione sollevata ieri dal collega Cavazzuti. Il
rimborso dei prestiti passa da 54.000 miliardi a 27.000. Della quota
risparmiata, oltre 23.000 miliardi sono dovuti alla diversa struttura dei
prestiti; si tratta logicamente di una cosa non ripetibile e di una questione
che forse dovrà essere meditata anche dal punto di vista della previsione.
Tuttavia, il contributo è qui nel bilancio.

Ci sono poi altri contributi alla riduzione del disavanzo e da un punto di
vista della sua struttura c'è un altro grosso contributo che viene richiesto ed
è l'abbattimento della spesa di parte capitale che è un abbattimento
preoccupante perchè nel disegno di legge finanziaria si evidenzia una
riduzione di 22.500 miliardi. Se si va a vedere sotto il profilo della
competenza, dal pagamento degli impegni del 1987 c'è una riduzione dell'8
per cento. Come si giustifica questa misura francamente non lo so, però sotto
il profilo della competenza la riduzione è questa.

Dal punto di vista della cassa invece, la questione è forse anche più
preoccupante perchè, se si va a vedere effettivamente per quanto attiene alla
stima della cassa, si rileva che normalmente quella presentata dal Governo
risulta essere realizzata per il 93~94 per cento: se si facesse lo stesso conto
sulla stima del 1989 significherebbe che l'erogazione non arriverebbe a
66~67.000 miliardi. Quindi rispetto al 1988 si tratta di una riduzione
pesante.

Come queste due riduzioni sotto il profilo della competenza e della cassa
siano conciliabili con le regole del documento di programmazione
economica non lo so, perchè ridurre la competenza del 7,5 per cento e la
cassa dell'8,1 e la stima di cassa addirittura sulla quota realizzabile de14,8 per
cento mi sembra un'operazione piuttosto pericolosa. C'è all'interno di questo
processo riduttivo una strana procedura che è quella dichiarata a pagina 79
della Seconda sezione della Relazione previsionale e programmatica, che in
fondo praticamente attribuisce questo risultato negativo all'applicazione
della regola del 14 per cento stabilita nella direttiva del Presidente del
Consiglio, onorevole De Mita. In sostanza si dice che siccome nelle spese
complessive di parte corrente, escludendo cioè una certa parte che riguarda i
contratti, eccetera, non possiamo intervenire per restringere e siccome
l'obbligo era di salvaguardare la crescita dell'impegno del 1987 alla
previsione finale del 1989 a livello del 14 per cento, si sono ristrette le
erogazioni relative alle parti di competenza.

Quindi questa direttiva De Mita o è stata mal interpretata o è pericolosa.
Certamente è in contrasto con le deliberazioni assunte dal Parlamento.
All'interno di questa operazione sulla parte della spesa di parte capitale c'è
una situazione che io ritengo essere anomala, da correggere, perchè se si va a
guardare le tabelle del disegno di legge finanziaria si potrebbe essere indotti
a ritenere che i tagli per quanto riguarda le spese di parte capitale sono di
25.000 miliardi e rotti per la tabella A, 450 miliardi per la tabella D e 1.200
miliardi per la tabella F, ossia 27.000 miliardi in totale, più un'aggiunta di
circa 2.000 miliardi sull'articolato.

Tuttavia, l'operazione che viene evidenziata nella manovra del disegno di
legge finanziaria dimentica una questione: non si sa perchè il Governo ha
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introdotto nel bilancio a legislazione vigente le tabelle dei fondi globali. La
legge stabilisce che tale riduzione debba avvenire in sede di legge finanziaria,
non in sede di bilancio.

Ma, se si esaminano queste cifre sotto il profilo della tabella C, spese di
parte capitale, si rileva una riduzione di 5.400 miliardi ottenuta a carico del
bilancio a legislazione vigente. Questo non è possibile nè giustificabile.

Da questo e da altri elementi deriva una alterazione di tutti i dati di con~
fronto.

.
Altro elemento cui abbiamo cercato di guardare è dove la riduzione degli

investimenti poteva essere, in qualche modo, indirizzata. È emerso un fatto
piuttosto préoccupante, cioè che allorquando si manifestano riduzioni nelle
spese di parte capitale, queste avvengono soprattutto cercando di penalizzare
i trasferimenti in direzione del Mezzogiorno. Va bene, c'è la questione che si
può o non si può spendere e via di seguito, ma il punto che emerge è questo,
punto di dissenso radicale: non si può addurre a giustificazione, non dico
finanziaria, ma politica, valida il fatto che l'incapacità delle strutture a
spendere possa poi motivare una riduzione così pesante degli investimenti
nel Mezzogiorno.

La questione del Mezzogiorno, come pure altre questioni, solleva il
problema dei residui che si sono presentati nel corso dell'esercizio. Per
quanto riguarda i residui di parte capitale, essi manifestano una tendenza su
cui bisogna in qualche modo riflettere: essi presentano infatti una grossa
divaricazione tra le previsioni e gli accertamenti dei residui stessi.

Nell'ultimo triennio l'andamento dei residui di parte capitale è
aumentato moltissimo, e, nell'ambito di tali residui, i residui di stanziamento
sono aumentati ancora in misura molto forte, di circa il17~18 per cento. Se ai
dati presentati dal Governo per i residui di parte capitale, stimati in 30.000
miliardi, si applica il criterio della crescita normale del9,5 per cento, risulta
che i residui in realtà saranno 50~51.000 miliardi di parte capitale. All'interno
di questi, la quota che dovrebbe essere attribuita ai residui di stanziamento
arriverà a 19~20.000 miliardi.

Sollevo la questione dei residui di stanziamento, perchè bisogna sapere
che accanto al disegno di legge finanziaria c'è un disegno di legge presentato
dal Governo riguardante la finanza pubblica (Atto Senato n. 1423). In tale
disegno di legge, che noi esamineremo, è contenuta una norma, che dà al
Tesoro e quindi al CIPE la possibilità di correggere, distruggendole per il 50
per cento o 1'80 per cento, le autorizzazioni di competenza che noi andiamo
ad adottare e che riguardano la spesa di parte capitale, sulla base appunto
della situazione, a consuntivo, dei residui di stanziamento. Se tenete conto
che il calcolo fatto porta a circa 20.000 miliardi di residui in parte capitale
nell'esercizio di cui stiamo discutendo, l'abbattimento al minimo del 50 per
cento porta ad una ulteriore prevedibile riduzione delle spese di investimen~
to, pari a circa 10.000 miliardi.

Ci sarebbe a tale riguardo da avanzare una serie di osservazioni; io mi
limito, per il momento, a farne soltanto alcune. Innanzitutto, ritengo che il
provvedimento del Governo risponda ad una esigenza giusta; vi è il tentativo
cioè di evitare l'accrescimento di residui, in maniera particolare di residui di
stanziamento. Su questo punto non c'è da parte mia alcun dubbio. Il
problema è rappresentato invece dagli strumenti adottati perchè la riduzione
di questo divario possa essere completamente attuata. Il meccanismo
proposto è infatti a mio giudizio sbagliato, perchè parte da un presupposto



Senato della Repubblica ~ 163 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

non legittimo: quello che il Governo abbia il potere di far decidere oggi dal
Parlamento le poste di competenza, riservandosi poi, il 10 gennaio, la
possibilità di abbattere del 50 per cento queste quote e, successivamente, nel
corso dell'anno, rivedere queste stesse allocazioni e riproporre, come e
quando gli sembrerà opportuno, le deliberazioni. La questione non è
impostata correttamente.

Il problema del riporto è stato già affrontato nella legislazione e deve
essere rivisto, ma questa non è una soluzione accettabile.

Dal punto di vista poi del merito di questa proposta che, come dicevo,
vale 10.000 miliardi, sono abbastanza tranquillo, perchè il Regolamento del
Senato ~ e ringrazio il Presidente ~ con l'articolo 126~bis, mi garantisce

dall'incursione dell'esecutivo durante le sessioni di bilancio. Durante la
sessione di bilancio infatti, nè i documenti di bilancio nè i provvedimenti
collegati possono in alcun modo variare le regole delle contabilità dello
Stato. Pertanto, di questa materia se ne dovrà discutere a parte, a sessione
conclusa, con calma, decidendo di affrontare nel merito una questione che
persegue un obiettivo che noi condividiamo, ma, come dicevo, con strumenti
su cui non siamo assolutamente d'accordo.

Dal punto di vista poi della valutazione complessiva di questa materia, che
dà un contributo decisivo, perchè qualifica totalmente il bilancio dalla parte
degli investimenti, vorrei ricordare, per accettare la provocazione presidente
Andreatta, che su alcuni punti almeno dovremmo essere d'accordo. Il primo
punto è il seguente: il piano di rientro, così come .approvato dalla maggioranza,
prevede che le spese in conto capitale devono crescere almeno al livello di PIL
nominale, cioè per il 1988 devono crescere, rispetto al 1987, del 7 per cento; per
il 1989, rispetto al 1988, devono crescere del 7,4 per cento. Questo è quanto
avete proposto e deciso e che rappresenta uno degli elementi qualificanti, uno
dei cavali di battaglia del piano di rientro.

Abbiamo invece una situazione assolutamente diversa di riduzione, che
riguarda sia la cassa che la competenza, che è molto significativa.

Da un punto di vista di linea, vorrei sapere se la linea della maggioranza
è quella della Relazione previsionale e programmatica. Sembrerebbe di sì.
Ma a pagina 211 della prima sezione di questa stessa Relazione è detto che il
contenimento della spesa mira ad assegnare agli investimenti pubblici un
ruolo trainante nello sviluppo del prodotto nazionale per garantire un ritmo
sostenuto, così da ridurre la gravità dei problemi occupazionali. La riduzione
del disavanzo, quindi, è corredata dallo sviluppo di questi investimenti, che
hanno funzione trainante, e quindi dalla crescita dell'occupazione.

Pertanto, se noi vogliamo che gli investimenti abbiano davvero queste
finalità, occorre che ci siano in misura adeguata, proprio nella misura che
voi della maggioranza avete proposto, che il Governo ha sostenuto, ma che
qui non viene fuori.

Si potrebbe dire che certe previsioni riguardano non solo il bilancio
annuale ma quello pluriennale. Benissimo: esaminiamo il bilancio plurien~
naIe, e rileviamo che tra le previsioni a legislazione vigente del 1990 c'è un
abbattimento rispetto al tetto programmatico indicato di 30.000 miliardi; per
il 1991 c'è, rispetto alla legislazione vigente, un abbattimento di 23.000
miliardi.

AMATO, ministro del tesoro. Il tetto programmatico è presentato con due
fondi.
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BOLLINI. C'è quello a legislazione vigente e quello pro grammatico. La
differenza fra i due porta a 29.000 miliardi di riduzione nel primo e a 23.000
miliardi di riduzione nel secondo.

PRESIDENTE. Vorrei capire bene la questione. Quel che ho presente è
che rispetto ai 77.000 miliardi di competenza per il 1989, abbiamo per il
1990, 112.000 miliardi, quindi vi è un aumento del 44 per cento tra il 1989 e
il 1990.

BOLLIN!. Lei non deve esaminare quel dato, ma tener conto del
programmatico, cioè degli 82.700 miliardi, a parte che il programmatico,
programmatico non è.

PRESIDENTE. Lei sostiene quindi che con il tetto programmatico si
abbatte quello a legislazione vigente.

BOLLIN!. Dal punto di vista della valutazione, devo dare atto che a
pagina 122 della seconda sezione della Relazione previsionale e programma~
tic a, si risolve il problema laddove si dice che nel triennio, secondo il
Governo, la spesa corrente risulterà più elevata di quanto è previsto e che la
spesa in parte capitale risulterà ridimensionata. C'è poi una notazione
importante: per tener fermi gli indirizzi del documento di programmazione
economica in materia di investimenti pubblici, le modifiche indotte dalla
spesa del 1989 avrebbero richiesto per il 1990 ed il 1991 un ripristino della
situazione attraverso riduzioni della spesa corrente al netto degli interessi di
18.000 miliardi nel 1990 e di 25.000 miliardi nel 1991, con un contestuale
recupero della spesa in conto capitale.

È evidente che qui si delinea un processo (a parte il rientro del
disavanzo) che attiene alla struttura del bilancio per la parte di spesa in conto
capitale che è totalmente agli antipodi della previsione che è stata presentata.
La giustificazione di ciò certamente qùalcuno la potrà dare ma io non l'ho
trovata nei documenti.

La spesa di parte corrente comprime la parte degli investimenti, con uno
sconfinamento nella parte relativa alla spesa corrente: infatti cresce con
ritmi che non sono quelli indicati, ma che dovrebbero essere quelli della
precedente gestione. Se consideriamo gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987
notiamo che i ritmi reali sono dell'11,8 e del 12,6 per cento. Si tratta di un
incremento notevole che non è dominato, anche se negli ultimi anni,
attraverso alcune manovre, qualche diminuzione c'è stata.

Perchè questo accade? Dove nascono le preoccupazione degli sfonda~
menti? Non nascono certamente dalla politica degli investimenti. L'unica
manovra di contenimento è stata fatta sugli investimenti riguardanti il
Mezzogiorno. È la spesa di parte corrente che non si riesce a dominare.

Vediamo allora quali sono concretamente le ragioni di tutto questo.
Innanzitutto c'è bisogno di chiarire gli impegni o i debiti cosiddetti
sommersi. Se andate a vedere le ragioni degli sfondamenti, a parte i rilievi
del Ministro del tesoro, noterete che essi sono causati da spese non previste,
cioè non iscritte in bilancio o almeno non nella giusta misura.

Ci sono oneri che vengono caricati sul bilancio dello Stato senza che ci
sia poi una pronta ed immediata reazione per il loro controllo ed il loro
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contenimento. Non voglio aprire la questione delle cosiddette regolazioni
debitorie, che assommano alla cifra spaventosa di circa 100.000 miliardi,
quasi tutte somme che avevano come loro fondamento il diritto a erogazioni
da parte dello Stato; ma vi è stato un ritardo, da parte dello Stato, di anni
nell'accogliere tali richieste e nell'iscriverle all'interno del bilancio. Lo Stato
ha preferito avere una gestione autonoma e separata ~ a mio avviso illegale ~

dei finanziamenti di queste opere, perchè una volta che la spesa è stata fatta
l'influenza sul fabbisogno non c'è più; l'economia ha già scontato il fatto per
cui è sufficiente una semplice sanatoria. La ragione della vecchia
opposizione al bilancio di cassa è solo questa. Qui ab.biamo una somma
enorme trasmigrata dalla Tesoreria dello Stato senza conferma nel bilancio.
Ma non è questa la questione più importante.

Per affrontare i problemi del bilancio bisogna che esso sia leggibile.
Mancano invece gli strumenti su cui operare per una modifica immediata in
sede di bilancio, gli elementi su cui si deve basare la decisione. Qualcuno ha
parlato di una struttura caotica del capitolo: perchè non vengono presentati
tutti gli elementi necessari per valutare la spesa di parte corrente, anche solo
a titolo di comparazione, di analisi? La spesa di parte corrente va guardata
dentro perchè non è tutta da rigettare, ci sono anche spese necessarie e
utili.

Il Governo fa riferimento al fatto che era prevista, nella legge n. 362, una
delega, poi stralciata (Atto Senato 1203~bis): assumemmo un impegno in tal
senso. Io l'impegno lo mantengo, ma non dimentico che le piccole
innovazioni che la Commissione bilancio aveva introdotto ai fini di
qualificare la delega sono state respinte dall'Aula attraverso appositi
emendamenti soppressivi presentati dal Governo. L'unica parte salva è quella
dei grandi capitoli dei quali il Parlamento non è in grado di capire il
contenuto (ad esempio, i tre capitoli del Ministero della difesa).

Se vogliamo che la riqualificazione del bilancio consenta al Parlamento
di capire, abbiamo bisogno di una delega: troviamo una soluzione per
incidere sulle distorsioni!

Tralascio la questione nei confronti della quale il mio Gruppo ha una
generalizzata opposizione, la politica fiscale del Governo: abbiamo già
presentato le nostre proposte, che vanno in tutt'altra direzione. Mettere a
posto un pezzettino alla volta per contentare ora uno ora l'altro non è un
modo corretto di procedere. Da anni vi è una denuncia del sistema fiscale,
affinchè sia rivisto. Abbiamo formulato una proposta tendente ad avere un
confronto, che però non è mai possibile avere; la nostra proposta organica
non viene mai discussa. Occorre superare questo scoglio se vogliamo andare
verso l'Europa, altrimenti, i problemi non potranno trovare soluzione.
L'onorevole De Michelis aveva detto che questa riforma fiscale era molto
importante e che se un Ministro avesse preso in mano la riforma avrebbe
ottenuto grandi successi, ma nessuno l'ha fatto. Abbiamo solo una serie di
leggi che «girano» in modo non razionale: opporremo perciò alcuni
emendamenti al disegno di carattere generale.

Dal punto di vista della valutazione degli strumenti, devo dire
francamente che le soluzioni preordinate non ci trovano d'accordo e
manifestano a nostro giudizio una tendenza pericolosa, che non ha vie
d'uscita. Ho l'impressione ~ e forse la certezza ~ che in realtà si dichiari di
difendere la politica degli investimenti, ma nella pratica la marea montante
della spesa corrente schiacci la politica degli investimenti, lasciandola come
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parte residuale. Sembra dunque che il bilancio sia costituito da due parti
distinte: una intoccabile e l'altra su cui si può manovrare.

Qualcosa va cambiato e vorrei fare brevemente alcuni rilievi su questioni
che mi parrebbe opportuno che la nostra Commissione e il Governo
prendessero in considerazione per pervenire ad una adeguata decisione.

Vorrei anzitutto chiedere che valore ha il Documento di programmazio-
ne economica. Il Parlamento ha votato due risoluzioni nel giugno 1986 e
personalmente ho cercato di capire se la manovra del Governo corrispondes-
se al suo precedente Documento e alle stesse due risoluzioni parlamentari.
Ho scoperto però che questi diversi documenti sono tra loro in contraddizio-
ne. Ad esempio, per quanto riguarda la politica degli investimenti, si
chiedono cose differenti e tra loro contrapposte.

All'indomani dell'approvazione parlamentare del Documento del Gover-
no, alcuni dati hanno trovato uno scoglio nella realtà: i termini si sono
modificati, ma non abbiamo avuto la conseguente correzione della manovra
economica, nè una adeguata motivazione di questo comportamento.
Andiamo avanti come se certi dati rimanessero validi. Il relatore di
maggioranza alla Camera ha tentato una sua spiegazione, ma comunque non
vi è stato un aggiornamento delle previsioni economiche.

D'altra parte il Documento di programmazione economica ha una sorte
singolare, perchè a fronte di esso, ma anche di due risoluzioni del
Parlamento, si è deciso che i Ministri e l'intera Pubblica amministrazione
devono far prevalere la già ricordata circolare del Presidente del Consiglio.
Dunque, quanto ha stabilito il Parlamento va benissimo, ma la circolare del
Presidente del Consiglio dei Ministri deve prevalere.

Se attribuiamo a questa discussione un ruolo ed un importanza così
eccezionali, non capisco allora perchè dovremmo abbandonare certe
indicazioni per lasciare al Presidente del Consiglio il potere di stabilire un
suo coordinamento che non porta agli stessi risultati che il Parlamento aveva
elaborato. Di conseguenza, il tentativo fatto da qualcuno qui al Senato, come
il nostro Presidente, di introdurre il Documento di programmazione
economica quasi come un vincolo anche regolamentare a proposito delle
compatibilità, in realtà è fallito: il vincolo non esiste e si tratta soltanto di un
atto di indirizzo, non vincolante per lo stesso Governo.

Allora, forse quel Docum~nto non funziona, forse quella struttura e quel
sistema di decisione non vanno; così come non vanno le regole che sono
state indicate. Fin dal 1987 ~ come ancora oggi nel 1988 ~ quelle regole sono

state disapplicate. Posso anche accettare quanto è stato scritto nella relazione
a proposito di queste regole, per cui anche in presenza di una loro
disapplicazione le cose sono andate abbastanza bene. Però rimane il fatto che
le regole non sono state applicate e che coloro i quali avevano suggerito che
in luogo di questo Documento fosse necessario predisporre un bilancio
pluriennale stabilito per tempo, come conclusione di un dibattito di
macroeconomia, di un dibattito sulla finanza pubblica, forse erano nel
giusto.

Il secondo problema riguarda il bilancio a legislazione vigente. Devo
manifestare la mia totale disapprovazione alla maniera con cui si crede di
poter manovrare questo strumento. Ricordo che, all'indomani dell'approva-
zione della legge n. 468 del 1978, ci furono coloro che affermarono di non
capire che cosa fosse il bilancio a legislazione vigente. Si avanzarono varie
ipotesi, ma non si riuscì a dare una definizione. Ora la legge ha tentato di
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arrivare a questa definizione ma, se andiamo a verificare, notiamo che
sorgono gli stessi problemi p~r la legge finanziaria; problemi che risiedono in
un documento, che è legato alle misure di «abborracciamento» che si,

decidono all'ultima ora. Se crescono troppo le voci di spesa, allora si
camuffano i dati all'interno della manovra economica. Bisogna partire
dall'assoluta certezza che il bilancio a legislazione vigente sia un dato reale,
incontestabile e giuridicamente certo.

Se <luesto strumento non va bene, allora modifichiamolo. Non capisco
perchè si debba ritenere non facente parte della legislazione vigente il
finanziamento degli enti locali, solo perchè un Ministro non ha predisposto
una legislazione completa, bensi annuale: se un decreto scade il 31 dicembre,
devo forse ritenere che dallo gennaio gli enti locali non avranno un loro
finanziamento? È un aspetto assurdo e non posso ritenere nemmeno che,
siccome il Ministero del tesoro nel frattempo ha alimentato la gestione della
previdenza attraverso la Tesoreria, allora questi elementi debbano rientrare
nella legislazione vigente.

Bisogna invece che si stabilisca un preciso ordine. Quel che è certo è che
non ci possono essere diverse interpretazioni derivanti da una valutazione
molto soggettiva: se una certa spesa cresce nel corso dell'anno si procede ad
un confronto con l'anno precedente, in quanto, se appunto nell'anno
precedente la spesa era cresciuta meno, allora si stabilisce che il termine di
paragone non è quanto accaduto nel bilancio, bensì quanto si è verificato in
corso d'esercizio. Al contrario abbiamo visto che diverse voci di spesa sono
state oggetto di considerazioni diverse e quindi ciò che non va bene una volta
non va bene sempre.

Deve poi essere affrontato anche il problema della copertura della legge
finanziaria. Ho letto la lettera del presidente Andreatta, quella del ministro
Amato e la risposta del presidente della Commissione bilancio della Camera.
Credo di aver capito che la realtà stia in questo modo: il Tesoro vorrebbe
evitare uno scontro politico e chiede di approvare la «finanziaria» per poi
eventualmente trovare in seguito una soluzione di aggiustamento, mentre i
rappresentanti della Camera affermano che in fondo, essendo la legge di
contabilità, appunto, una legge, si può bene superarla con un altro
provvedimento legislativo. Addirittura il presidente della 1a Commissione
affari costituzionali della Camera ha affermato che la legge di contabilità non
serve a nulla, perchè la nuova legge corregge la vecchia e quindi non si
creano problemi di alcuna sorta. Non mi pare che questa sia una soluzione
che permetta di avviarci sulla strada giusta.

È necessario verificare come sono cresciute le spese di parte corrente.
Devo 'soltanto dichiarare che l'articolo 4, comma 8 e successivi, della

legge n. 468 del 1978, che assicurava la garanzia, sia pure non perfetta, della
copertura della legge finanziaria, è stato stravolto di fatto. Infatti è apparso
più urgente approvare alla Camera il disegno di legge finanziaria; il Governo
premeva, la maggioranza scalpitava e l'opposizione non faceva tutta la sua
parte. Si è data un'interpretazione lassi sta una prima e una seconda volta e
successivamente l'argine non ha più retto.

Si dia pure l'interpetazione che vuole il Governo oppure l'onorevole
Cristofori o il presidente Andreatta; ma un'interpretazione deve essere data
con assoluta certezza. Non facciamoci l'illusione che le soluzioni provvisorie
possano resistere. Al contrario, le soluzioni provvisorie distruggono l'argine.
Sotto il profilo pratico, abbiamo stabilito che la legge finanziaria necessita
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dello stesso comportamento che si adotta nei confronti delle altre leggi, nel
caso comporti nuovi elementi di spesa ed allora deve trovare al suo interno
le possibilità di copertura. Questa norma deve valere infatti a maggior
ragione per la legge più importante che variamo. A che cosa serve stare qui
ore per discutere dell'aumento, ad esempio, delle pensioni di guerra relative
al conflitto del 1914~ 18, poichè manca un milione per la copertura, quando
esistono situazioni di notevole importanza che sfuggono al nostro con~
trollo?

Naturalmente siamo dell'avviso che un'interpretazione corretta debba
essere trovata tenendo comunque conto del fatto che la norma non può
offrire tutte le garanzie del cas9. Nel corso dell'esame della legge~delega, che
sarà necessario predisporre per riformare la legislazione statale, il già
ricordato disegno di legge n. 1203~bis, potremmo aggiungere misure
correttive e integrative che l'esperienza ha già introdotto e che quindi
potrebbero rendere il suddetto argine legislativo un po' più solido.
Comunque è certo che non possiamo far finta di niente e che dovremo
giungere ad una soluzione.

Concludo dicendo che il Presidente del Senato, sulla base del nuovo
Regolamento, deve esplicitamente sentire il parere della Commissione
bilancio sulla materia in questione. Pertanto, anche se non volessimo
sollevare un simile problema e se trascurassimo di esaminarlo, il Presidente
del Senato avrebbe comunque l'obbligo regolamentare di imporci questa
riflessione, perchè l'Aula, a sua volta, deve decidere ed assumere le proprie
responsabilità.

Dobbiamo quindi procedere in tal senso ed allora cerchiamo di farlo in
maniera corretta. Possiamo essere d'accordo con la Commissione, possibil~
mente con la Camera e con il Governo, ma comunque è necessaria una
regola su cui possiamo attestarci.

Vorrei infine rammentare a lei, signor Ministro, e ai membri del
Governo che il nostro Regolamento stabilisce che le norme di contabilità
non sono comprese nella sessione di bilancio, per cui credo sia saggio evitare
un conflitto su questa materia. Noi sosterremo il dettato regolamentare,
perchè le norme di contabilità generale non possono appunto far parte di.
scelte adottate durante la sessione di bilancio, con tutte le conseguenze del
caso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono
osservazioni, sospendo brevemente i nostri lavori in questa sede per poter
procedere alla conclusione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di
legge n. 1446, recante disposizioni in materia di pubblico impiego.

(I lavori vengono sospesi alle ore 12,10; in sede referente vengono ripresi

alle ore 12,40).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori per quanto concerne l'esame
congiunto in sede referente dei documenti di bilancio.

Do la parola, nell'ordine, ai relatori Abis e Forte per le repliche.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Mi sembra di capire,
dall'andamento degli interventi, che una mia richiesta avanzata nella
relazione abbia fondamento. Alla fine, infatti, tutte le regole che ci siamo dati
e tutte le modifiche apportate alla legge di contabilità, che hanno portato a
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questa miriade di documenti che dobbiamo esaminare, non ci consentono di
avere un quadro riassuntivo della manovra. Tentare di ricostruire l'intero
quadro è possibile, ma per alcune cose ciò avviene ricorrendo ad atti di
fede.

La riforma presentata dal Ministro delle finanze con il provvedimento di
accompagnamento relativo all'ampliamento degli imponibili e al conteni-
mento dell'elusione fiscale è stata abbondantemente modificata dalla
Commissione finanze (almeno questo è quanto mi risulta) e l'onorevole
Cavazzuti ieri auspicava di ripristinarne la dimensione finanziaria proponen-
do modifiche per reperire nuovi fondi perchè altrimenti, a suo giudizio, il
totale cui si fa riferimento non è più vero. Ma quanto è avvenuto per questo
provvedimento può essere avvenuto anche per gli altri; quindi abbiamo un
conteggio, come saldo, che è ancora indefinito. Non possiamo dire cioè che
sia il conteggio finale. A onor del vero mi ero illuso che, una volta inserite
nella legge finanziaria le cifre dei provvedimenti collegati, si potesse poi
affermare che le Commissioni di merito potevano modificare tutto il
provvedimento senza però più toccare appunto le cifre finali. Come ho detto,
però, si trattava evidentemente di una mia illusione. A seguito di tutte queste
modifiche, probabilmente dovremo arrivare invece alla discussione dei
disegni di legge finanziaria e di bilancio, per dare loro efficacia, dopo avere
già approvato i provvedimenti di accompagnamento.

BOATO. Altrimenti ci vorrebbe un'altra nota di variazione successiva.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Evidentemente è
sbagliato presentare i provvedimenti collegati contemporaneamente ai
documenti di bilancio. Obiettivamente, oggi i conti finali li diamo per buoni,
ma a seconda di come decideranno le Commissioni di merito non sarà così.
Questi problemi e queste preoccupazioni adesso riguardano soprattutto le
entrate, di cui abbiamo parlato, ma il discorso varrebbe ugualmente se si
decidessero spese nuove. Tutti i ragionamenti che stiamo facendo sulla
copertura possono essere falsati da questo fatto. Quindi forse dovremmo
compiere un'ulteriore riflessione.

In tal senso, mi pare che vada il discorso che è stato fatto soprattutto alla
Camera, ossia che ci troviamo nell'anno di avvio della riforma della
contabilità, ragion per cui ci possono essere punti non completamente
chiari, per superare i quali dobbiamo forse utilizzare un po' di buona volontà;
è un ragionamento che ha un suo valore ed è probabile che dovremo arrivare
anche noi a tale conclusione proprio per l'atto di fede che richiamavo prima.
Ci sono stati alcuni interventi, mi riferisco in particolare a quello del collega
Andriani, che ripropongono un tema di dissenso dall'impostazione della
manovra.

BOATO. Che cosa succede tecnicamente se le cifre dei provvedimenti
collegati vengono modificate, visto che già sono scontate all'interno del
bilancio?

PRESIDENTE. Questa Commissione non darà il suo parere favorevole
riguardo alla copertura dei provvedimenti collegati. Questa Commissione
intende valutare attentamente i fondi negativi e non dare l'autorizzazione
qualora non si raggiungano i risultati iscritti in tabella.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Io credo, signor
Presidente, che noi dovremmo invece trovare uno strumento che abbia
valore giuridico e non pensare di far ricorso solo alla volontà, ora espressa,
di non dare parere favorevole alla copertura.

Mi sembra difficile infatti che noi, con un atto di volontà, possiamo
superare ostacoli che hanno un valore giuridico. Certo, la volontà che noi
esprimiamo mi conforta molto, ma probabilmente dovremmo trovare uno
strumento che ci dia la certezza in termini giuridici che tale volontà sia
mantenuta.

Dicevo prima dell'intervento del collega Andriani: egli ritorna su una
nota di dissenso dalla manovra e sostiene, credo giustamente, almeno per
una parte, la tesi che investendo, creando ricchezza, ci sono più entrate e
quindi si arriva ad una riduzione del fabbisogno. È un discorso che ha
ricordato adesso anche il senatore Bollini, e che è stato riportato negli atti di
programmazione. Pertanto, l'affermazione ha in sè un valore reale, che è
stato riconosciuto anche dal Governo negli atti presentati al Parlamento;
sono convinto però che non basti fare dichiarazioni di principio, ma occorre
trovare il modo per realizzare le cose.

n discorso sui trasferimenti è corretto e credo che, con il ritmo di spese
di cui è capace lo Stato, le cifre che qui si hanno siano corrette ~ lo ho già

detto nella relazione e lo ripeto adesso ~; l'errore è che poi queste spese non
si fanno. Se sono spese ritenute necessarie, utili per lo sviluppo dell'econo-
mia e per lo sviluppo di alcune aree (e le abbiamo ritenute utili a tal punto
che le abbiamo decise per legge, le abbiamo finanziate e riteniamo che senza
queste spese non si raggiungano determinati obiettivi), dobbiamo trovare il
modo di effettuarle. Mi chiedo, se riuscissimo a mettere l'Amministrazione in
grado di spendere quello che in competenza le viene attribuito, quali
sarebbero i conti dello Stato.

n problema quindi rimane aperto: noi dobbiamo affrontare i nodi veri
che creano spese. Non possiamo più andare avanti e dilazionare tale
problema nel tempo, sperando di risolverlo con qualche costruzione di
ingegneria finanziaria. n Mezzogiorno necessita di alcuni interventi (e
probabilmente avrebbe bisogno anche di altri, non in termini di stanziamenti
ma di organizzazione della spesa); non si affronta questa spesa ed il bilancio
quadra, ma questa non è una strada che possiamo continuare a percorrere.

Ho detto anche nella relazione che il Governo si era mosso in questa
direzione, e intendevo riferirmi ad una serie di provvedimenti di accompagna-
mento, che ho letto, anche se non li ho studiati in maniera approfondita.

n disegno di legge presentato dal ministro Colombo va indubbiamente
contro l'elusione; se poi abbia piena efficacia è cosa da verificare, ma, quanto
meno, ha aperto la strada e ha cominciato a mettere dei «paletti» per
recuperare almeno in parte ciò che viene sottratto con l'elusione, l'erosione
e l'evasione. Ho sentito anche parlare di assunzione di nuovo personale al
Ministero delle finanze ~ mi sembra che il Ministro abbia parlato in una sua

dichiarazione di 15.000 persone ~ per intensificare i controlli. Si tratta di un
orientamento positivo. Se la dimensione di quel che è stato fatto ora sia
sufficiente o meno è una valutazione che non possiamo ancora fare, ma per
le entrate stiamo andando in una direzione valida.

Per quanto riguarda le spese, occorre che si porti il discorso fino in
fondo per alcuni comparti e si intervenga con modifiche, non tentando di
aggiustare tutti gli anni ciò che è possibile.
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Per quanto riguarda la sanità, sono profondamente convinto del fatto
che è importante garantire al cittadino un servizio gratuito per la salute.
Perciò, se si ritiene che questa esigenza vada privilegiata, che le si dia priorità
rispetto ad altre, si stanzino in bilancio le necessarie risorse per assicurare un
servizio sanitario che funzioni e che risponda alle esigenze di tutti. Se invece
la ricchezza nazionale non ci consente di dedicare a questo settore tutti i
mezzi necessari per avere questa garanzia, allora decidiamo che siamo
garantiti per i grandi rischi o solo per una serie di settori e diciamo
chiaramente che non a tutti i cittadini è garantito un servizio gratuito, ma
solo ad una parte di essi. Ma non possiamo continuare ad affermare che tutta
la collettività è garantita per quanto riguarda la sanità, perchè non è vero. Ad
esempio, io pago tutte le visite specialistiche ~ e credo che questo rappresenti

la norma per molte altre persone ~ perchè non ho il tempo di aspettare tre
mesi per sottopormi a visita. Ma, come ho già accennato nella relazione, nel
corso di questi anni abbiamo proceduto in modo altalenante percorrendo
tante strade: ecco perchè non ho fiducia in questo provvedimento di
accompagnamento riguardante la sanità. Si adottano del resto misure che
sono state già prese in passato: introduciamo i tickets, poi li eliminiamo, poi
li reintroduciamo, poi li eliminiamo nuovamente e così via.

Non mi sembra che sia questa una linea politica da seguire in un settore
così importante e fondamentale quale è quello della sanità; non lo è
certamente per il servizio, ed anche per quanto riguarda la spesa queste
scelte non mi sembrano valide.

Lo stesso discorso vale per gli enti locali. Noi abbiamo delegato alle
Regioni una serie di funzioni; ma ora dobbiamo dare loro i mezzi perchè
queste funzioni possano essere esercitate. Anche in questo caso chiedo se la
ricchezza nazionale consenta che ci sia un livello di servizi e di assistenza
degli enti locali tale da coprire tutte le competenze dei centri che hanno
maggiore capacità di incidere sulla popolazione. Se abbiamo questa
ricchezza, allora si può tutti gli anni «sfondare», trovando la copertura dopo,
e introducendo un mutuo, come per la sanità. Se invece questa possibilità
non esiste, allora occorre privilegiare alcuni servizi a detrimento di altri ~ è

questo il secondo anno che lo dico, e non perchè ami ripetermi ~, occorre
garantire a tutti i cittadini un minimo di servizi standardizzati, quale che sia il
loro costo.

Ci sono comuni che hanno maggiori possibilità per assicurare servizi
oltre a quelli necessari garantiti dallo Stato, per cui ne usufruiranno i loro
cittadini. L'autonomia impositiva acquista in tal modo un senso diverso da
quello meramente contabile.

Le soluzioni che io prospetto non pretendono di essere le più giuste o le
migliori, occorre tuttavia fare un discorso complessivo ed affrontare il
problema nella sua globalità.

Vi è poi il problema della previdenza, che esaminiamo da anni, senza
riuscire a trovare una soluzione. A questo riguardo, esprimo delle
preoccupazioni, non perchè l'INPS non abbia gli strumenti o la capacità di
esigere i contributi dovuti; parlando con un funzionario a livello periferico,
al quale chiedevo perchè non si costringono alcune aziende a pagare, egli mi
rispondeva che in tal modo se ne determinerebbe la crisi. Ma questa non può
essere una motivazione accettabile perchè non falsa solo il discorso di
sicurezza sociale, ma anche quello di giustizia e di concorrenza: un'azienda
che non paga i contributi è privilegiata nei confronti di un'altra che li paga.
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Se ci sono aree che devono essere aiutate va fatto con chiarezza, non in
questo modo. Dobbiamo trovare il sistema per aiutare chi ha bisogno di
essere aiutato, mentre chi non ha le necessarie capacità deve essere sostituito
da chi invece le ha.

Non è accettabile il discorso di «arrangiarsi all'italiana»: è arrivato il
momento della verità. Se vogliamo dare una pensione più alta a chi non ha
versato tutti i contributi dobbiamo farIo attraverso un contributo dello Stato
e non facendo gravare l'operazione sull'INPS, in modo che il riequilibrio ci
sia. Senza dimenticare i problemi che comporterà l'elevazione della durata
media della vita dell'uomo nei prossimi anni.

Lo stesso discorso vale per le aziende: è persino noioso riparIare della
funzionalità degli uffici pubblici, che devono effettivamente fornire un
servizio al cittadino. Il funzionario di un pubblico ufficio non è un despota,
ma una persona che deve servire il cittadino e non se stesso. Se non
assumiamo queste determinazioni non riusciremo mai a guarire i mali della
nostra società, per cui ogni anno ci troveremo ad affrontare in sede di
bilancio un puro esercizio contabile.

Vorrei spendere poi qualche parola sulla copertura della legge
finanziaria. Nella mia relazione ho affermato che la interpretazione che ha
dato la Camera non è la sola che può essere data, prospettando anche una
diversa interpretazione. Ho compiuto però un errore affermando che lo
«zoccolo» dal quale siamo partiti quest'anno, per il fondo sanitario, quello di
58.200 miliardi, è una cifra indicata da un funzionario in sede di
preconsuntivo: la Camera dei deputati infatti ha assunto questa cifra come
onere, tant'è vero che ha previsto un mutuo per ripianare i debiti delle USL
del 1988. Secondo l'interpretazione data dalla Camera dei deputati, la legge
finanziaria è coperta, avendo coperto comunque il 1988, per cui lo «zoccolo»
dal quale occorre partire per il 1989 è quello di 58.200 miliardi di lire, il che
significa che per il 1989 si deve coprire la differenza tra detta cifra e
l'appostazione per il 1989.

In termini strettamente formali, avendo coperto il 1988, non c'è dubbio
che lo «zoccolo» di partenza sia quello dei 58.200 miliardi, ma il
provvedimento che consente la copertura ha effetto solo su un anno. È giusto
il discorso secondo cui lo «zoccolo» di partenza è la cifra che si è arrivati a
spendere effettivamente a consuntivo nell'anno, dato che se nella globalità
dei fondi disponibili sono riuscito a coprire una spesa maggiore è
presumibile che in futuro continuerò ad avere questa capacità. Ma in questo
caso particolare la copertura è avvenuta tramite un mutuo che copre un solo
anno, non con una copertura permanente.

Sono d'accordo però con la Camera dei deputati quando afferma che
comunque siamo tenuti a coprire la differenza con il nuovo stanziamento: in
questo modo c'è almeno un punto fermo.

Resto tuttavia convinto che sarebbe stata necessaria una copertura
permanente. Non c'è dubbio che con le modifiche alla legge di contabilità
abbiamo dato una stretta al discorso della copertura, ma, pur ritenendo
accettabile la prospettazione di un quadro completamente diverso per il
futuro, permane in me qualche dubbio.

Signor Presidente, ho molto apprezzato le considerazioni fatte dal
senatore Bollini, alle quali in parte mi sono richiamato.

Credo di poter concludere dicendo che va chiarito il discorso della
copertura; per il resto, sperando che si trovi la soluzione per approvare i
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provvedimenti di accompagnamento in tempo, affinchè abbiano validità
all'interno del bilancio, auspico che il Parlamento possa approvare il disegno
di legge finanziaria entro i termini stabiliti.

FORTE, re latore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Signor Presidente, signori Ministri, negli interventi di ieri, in particolare del
senatore Pollice, sono state fatte alcune riflessioni di carattere generale,
certamente condivisibili, che riguardano la scarsità di mezzi a disposizione
della nostra Amministrazione finanziaria per eseguire controlli ed accer~
tamenti.

Devo però dire che non vorrei che da queste riflessioni estremamente
importanti e condivisibili si ricavasse la sensazione che il problema consiste
essenzialmente nell'aumentare il numero degli addetti. Non è così.

In particolare faccio due esempi che si richiamano a ciò che il senatore
Pollice ha ricordato. Per quanto riguarda l'esiguità del personale doganale
italiano, va rilevato che in tale personale non è inclusa, per ragioni
statistiche, una quota di militari della Guardia di finanza addetta alle dogane.
Ma va anche osservato che il personale della Guardia di finanza non è
abilitato, ai sensi delle leggi vigenti, in base a norme che la corporazione
doganale custodisce ~ e,che il Governo non è ancora riuscito a modificare a

causa della mancata legge di regolamentazione degli scioperi nei pubblici
servizi ~, ad effettuare controlli nell'area doganale, nè ha il potere di
sostituire i funzionari doganali. Non solo, ma la Guardia di finanza non può
effettuare le operazioni doganali nel senso giuridico del termine, perchè è
una funzione riservata ad una sola parte dei funzionari che fisicamente si
trovano alle dogane. In pratica tutti i precari assunti nelle dogane (che sono
numerosi) è come se non ci fossero. Pertanto la soluzione del problema ~

sebbene ciò sembri bizzarro ~ sta nell'approvazione di una legge di

regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi. Una volta varata questa
norma, sarà possibile evitare gli scioperi nelle dogane ed introdurre le due
norme che permetterebbero alla Guardia di finanza di svolgere tutte le
operazioni doganali. Oggi questa ipotesi viene vista negativamente perchè,
trattandosi di un corpo militare, si pensa che una soluzione del genere
impedirebbe di fatto gli scioperi nei pubblici servizi e poichè toglierebbe il
diritto esclusivo a certe categorie di personale doganale di firmare i
documenti doganali.

Questa situazione garantisce un notevole privilegio ad alcuni operatori
che lavorano in dogana e per questo viene osteggiata qualunque modifica.
Evidentemente si tratta di una riforma necessaria, ma che non ha a che fare
con il numero del personale.

Analoghe riflessioni vanno fatte per quanto concerne l'esiguità del
personale di controllo delle imposte dirette e dell'IVA. Nel primo caso,
basterebbe abolire gran parte dei meccanismi attuali di controllo delle
detrazioni, che riguardano la correttezza formale delle dichiarazioni dei
redditi, nonchè abolire gran parte degli inutili obblighi di dichiarazioni dei
redditi che oggi esistono per avere sufficiente personale per i controlli. Per
quanto rigùarda l'imposta sul valore aggiunto, occorrerebbe evidentemente
poter utilizzare il personale dell'Amministrazione finanziaria impegnato in
altri settori, riqualificandolo; occorrerebbe dare premi al personale che vive
a Milano o a Torino in relazione all'alloggio ed alla carica che ricopre. Non
servirebbe a nulla aumentare semplicemente il numero degli impiegati, che
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evidentemente rifluirebbero nelle Amministrazioni finanziarie di sedi
comode e non di quelle sedi scomode che sono appunto sfornite di
personale.

Infine' vi è la grande questione dei Centri di servizio, la cui struttura
meccanografica ancora non è stata articolata in collegamento con gli
uffici.

Quindi, è chiaro che le riflessioni del senatore Pollice sono -di estrema
importanza come indirizzo generale ma vanno articolate in concreto. Non
incidono granchè sul bilancio di quest'anno (come non inciderebbero mai su
nessun bilancio particolare dell'anno in cui venissero avanzate o accolte)
perchè gli effetti si possono definire di medio termine. Resta però il fatto che
il grado di evasione del nostro sistema tributario è altissimo e che è del tutto
illusorio che in Italia si possano tassare oggetti misteriosi ed opinabili come i
guadagni di capitale in un sistema in cui non abbiamo neppure lo schedario
delle società per azioni, disponibile per l'Amministrazione finanziaria in
modo ordinato ed articolato, che contenga le azioni di ciascun soggetto; e
non abbiamo quindi la possibilità di compiere le relative verifiche.

Quindi è abbastanza evidente che siamo di fronte a problemi notevoli e
che emergono alcune vie su cui indirizzarsi, le quali non paiono essere quelle
attuali, dal momento che si assiste ad un continuo aumento di personale e
delle relative spese contabili nell'illusione che ciò serva- a qualcosa.
Contemporaneamente, questa realtà indica il fatto che non bisogna adagiarsi
su alcuni suggerimenti che vengono da economisti cattedratici, i quali
inseguono il mito di un tipo di tributo che non è mai esistito nella pratica e
che certamente non esisterà più (vale a dire l'imposta personale sul reddito
onnicomprensiva) con tutti i suoi variegati elementi di imponibile, ai quali è
molto facile sfuggire e che richiederebbero norme antielusione.

Questo è quanto intendevo chiarire a proposito delle entrate, con la
raccomandazione che si utilizzino al massimo le varie occasioni per
armonizzarci nell'ambito della Comunità economica europea per quanto
riguarda i tributi indiretti più semplici, quelli che la teoria chiama di «ottima
tassazione», evitando incautamente di ridurli quando sono superiori alla
media europea, come nel caso dell'imposta sugli olii minerali, che è una
delle poche «imposte ottime» del nostro sistema tributario. Tra l'altro, è
un'imposta considerata ottima anche nei saggi teorici di scienza delle finanze
che si occupano di ecologia, per cui non si vede perchè mai la si dovrebbe
smantellare.

Il Gruppo comunista ha posto un'interessante questione relativa alle
spese pubbliche, su cui rapidamente mi addentrerò, e che riguarda in
particolare gli sfondamenti dei singoli comparti. Mettendo a confronto i dati
assestati per il 1988 con le previsioni inizIali a legislazione vigente 1988 si
può compiere un controllo, almeno entro certi limiti, in particolare
utilizzando la Relazione previsionale e programmatica relativa al 1988 in
rapporto alla stessa analisi riferita all'anno seguente.

Tra le due diverse analisi possiamo notare che da una previsione iniziale
relativa alle spese correnti complessive di circa 368.000 miliardi si è passati,
con l'assestamento a 417.000 miliardi. Dunque, per quanto riguarda le spese
correnti, si è verificato un notevole sfondamento. Se però andiamo ad
esaminare le spese per il personale, possiamo vedere che esse sono passate
da una previsione iniziale di poco meno di 17.000 miliardi ad una quota di
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poco superiore ai 17.000 miliardi; quindi la voce per il personale non è
responsabile di questo clamoroso sfondamento. Questa analisi è confermata
dalle cifre relative alle spese per le varie categorie: quella dei magistrati
(passata da 958,611 a 1.040,762 miliardi), quella degli insegnanti delle scuole
materne ed elementari (da 9.951,349 a 9.915,349 miliardi), quella degli
insegnanti delle scuole secondarie (da 13.483,291 a 13.536,539 miliardi),
quella degli insegnanti delle università e degli istituti superiori (da 2.013,574
a 2.013,594 miliardi), quella dei corpi di polizia ed altri corpi armati (da-
5.618,351 a 5.624,211 miliardi) e quella del personale in quiescenza (da
16.889,085 a 16.901,446 miliardi).

Peraltro, neanche per la categoria «Acquisto beni e servizi» si può
individuare una responsabilità sostanziale dello sfondamento. La previsio~
ne era di circa 19.000 miliardi e siamo arrivati a poco più di 20.000
miliardi.

Quindi, la spiegazione va trovata altrove e non è affatto difficile. Bisogna
guardare nella categoria dei trasferimenti che per la parte corrente sono
passati da circa 147.000 miliardi a oltre 213.000. Tuttavia non si trovano
sfondamenti nella spesa sociale; le pensioni di guerra e gli assegni vitalizi
arrivano a 2.520 miliardi; per l'assistenza gratuita diretta siamo a 7.514
miliardi, per le imprese a 4.905 (tra cui per l'AIMA 1.547 e per le altre
imprese 3.324). Passando alle Aziende autonome di Stato arriviamo a 1.615
miliardi (in particolare l'ANAS ha una previsione assestata di 1.493
miliardi).

Uno sfondamento notevole si comincia a trovare invece a proposito
delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le quali siamo
passati da circa 69.000 miliardi a oltre 75.000. Ugualmente per la voce
successiva, vale a dire quella relativa a contributi e compartecipazioni
passiamo da 5.760 miliardi a 7.951, che è un fatto abbastanza strano.
Andiamo poi a vedere l'assistenza sanitaria: senza la correzione che è stata
indicata e su cui tra un attimo mi soffermerò, la cifra di 49.080 è stata
portata a 52.738 miliardi. Nelle previsioni 1989, però, c'è un errore. Le
previsioni iniziali del 1989 a legislazione vigeqte, come è noto infatti, sono
state poste a 54.790, mentre lo sfondamento vero le avrebbe portato, si dice,
a circa 58.000 e pertanto le previsioni di 54.790 miliardi non sarebbero più
credibili. Ricavo tali sfondamenti dalla Relazione previsionale e program~
matica, da un documento cioè stampato tre mesi fa e che non è del tutto
aggiornato. Per esempio è chiaro che qualche piccolo ulteriore sfondamen-
to relativo alle spese per il personale vi è perchè, per quanto i contratti
abbiano effetti che slittano nel tempo, di essi ha però risentito anche
l'ultima parte dell'anno, mentre nel documento suddetto questo dato non
ha potuto esser recepito. Per la sanità pare che la tecnica dello sfondamento
sia legata all'adozione di un metodo di finanziamento del tutto particolare.
A questo punto del «romanzo giallo» voglio sottolineare allora che la
somma dello sfondamento andrebbe corretta di 4.000 miliardi in più e che
questi 4.000 miliardi non risultano nella contabilità di bilancio che io sto
utilizzando, nei documenti ufficiali.

Ritornando alla nostra disamina relativa alle province e ai comuni ~

leggo le cifre, poi mi si dirà che non ci si capisce nulla e nulla infatti è quello
che io ho capito ~ nelle previsioni iniziali 1988 erano assegnati 978 miliardi,

un po' poco per la verità, mentre nelle previsioni assestate si è passati a
23.804.
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AMATO, ministro del tesoro. Lo ha spiegato il senatore Bollini. La
«legislazione vigente» non include il finanziamento dei comuni che, per
ragioni puramente formali, viene considerato annuale.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Non mi riferivo alla mozione di «legislazione vigente», ma alla previsione
iniziale. Forse questo vuoI dire che le previsioni iniziali dell'anno scorso
erano fatte «a legislazione vigente», mentre le previsioni iniziali di
quest'anno, con la normativa che io ho illustrato nella mia relazione sul
disegno di legge di bilancio, sono fatte con la legislazione effettiva.

AMATO, ministro del tesoro. Il senatore Bollini lo ha spiegato chia~
ramente.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1.
Però, attenzione: qui dentro non c'è solo questo segmento, tra poco ci
accorgeremo, perchè c'è anche la classificazione funzionale, di alcuni
fenomeni che possiamo comprendere. Gli organismi previdenziali passano
da 47.400 a 78.890, (tra cui l'INPS passa da 46.425 a 77.760); gli altri enti
pubblici da 11.308 a 13.756 miliardi, (tra cui sono compresi gli enti
dell'amministrazione centrale, come l'Ente ferrovie dello Stato, che passano
da 9.500 a 11.686 miliardi e gli enti dell'amministrazione locale che a loro
volta passano da 1.807 a 2.069 miliardi).

La categoria degli interessi non ha sfondato ed anzi ha tenuto in modo
più che buono.

Nelle spese in conto capitale da 88.814 siamo scesi a 83.695 miliardi.
Qui, per sintetizzare, ciò che soprattutto si evidenzia come in discesa è il
sostegno all'investimento. È vero infatti che nella categoria «Trasferimenti»
gli enti pubblici dell'amministrazione centrale da 11.359 miliardi sono saliti a
14.348, ma l'Agenzia per il Mezzogiorno da 13.400 è scesa a 3.261 miliardi.
Allora, mentre il complesso dei trasferimenti è diminuito poco, perchè è
passato da 58.932 a 54.113, in realtà ciò che ha fatto le spese di tutta
l'operazione di contenimento dei trasferimenti e degli esborsi in conto
capitale è questa enorme voce per il Mezzogiorno che non si è tradotta, se
non in minima parte, in realtà. ~

Tra le somme non attribuibili, infine, i fondi speciali per provvedimenti
legislativi in corso da 9.679 sono scesi a 8.264 miliardi e quindi anche qui si è
avuto quel piccolo «pescaggio» di cui si diceva, mentre l'aiuto pùbblico da
ripartire per i Paesi in via di sviluppo è passato da 1.444 miliardi a soli
263.

Adesso inoltre vorrei rapidamente passare al confronto con le categorie
funzionali di spesa. Per la Difesa la cifra è pressappoco rimasta come doveva.
Per la Giustizia è scesa da 5.310 a 4.760 miliardi. Per la Sicurezza pubblica e
diminuita da 9.486 a 9.422 miliardi. Per le Relazioni internazionali è
aumentata da 11.570 a 13.303 miliardi (al cui interno però, gli interventi a
favore dei Paesi in via di sviluppo non hanno subito una grande dinamica).
L'Istruzione e cultura ha pressappoco mantenuto la cifra (da 43.834 si è
passati a 44.972 miliardi). L'Azione ed interventi nel campo sociale è passata
da 111.392 a 147.385 miliardi. Per questa categoria, le due chiavi
dell'operazione sono la previdenza sociale, come abbiamo visto, e l'assisten~
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za pubblica in parte con aspetti formali di legge finanziaria e in parte con
conteggi diversificati. All'interno di questa categoria, inoltre, la voce relativa
all'igiene e alla sanità, cui venivano assegnati 52.926 miliardi è salita a
56.212. Questo evidentemente perchè c'è una tendenza sistematica a
debordare. Nelle pensioni di guerra ed altri assegni vitalizi invece non si è
avuto nessun debordo. Nei Trasporti e comunicazioni, invece, da 28.325 si è
passati a 34.753 miliardi. I trasporti ferroviari fanno qui «la parte del leone» e
da 9.654 passano a 15.665 miliardi; mentre le poste e telecomunicazioni
rimangono a 2.813. Le Azioni e gli interventi in campo economico sono
infine discesi da 33.277 a 25.628 miliardi (questo coinvolge un po' tutti i
settori), mentre gli Interventi a favore della finanza regionale e locale
passano da 33.597 a circa 60.000 miliardi, ma abbiamo sentito quali sono in
parte le ragioni di tale spostamento. All'interno di questa categoria, la voce
relativa ai finanziamenti di bilancio è passata da 9.873 a 33.869 miliardi. Si
tratta di ripiani di perdite. Esiste quindi tuttora un problema di finanza locale
consistente nel fatto che si fanno debiti che poi vengono richiamati, il che è
evidentemente deprecabile. Tra gli oneri non ripartibili, peraltro, gli interessi
derivanti da debiti salgono da 77.515 miliardi, al netto di traferimenti e
compensazioni, a 77 .617 miliardi.

Mi vorrei ora soffermare sulla problematica della sanità rispetto alla
quale non riesco a condividere le preoccupazioni dei miei colleghi dal punto
di vista formale pur condividendole, invece, da quello sostanziale. A me
sembra che le misure di accompagnamento in questo settore siano effimere e
che la storia del passato dimostri come le cause di lievitazione della spesa
non si frenino con le misure che sono state inserite, bensì con l'adozione di
tickets in particolare nel settore della diagnostica e in alcuni altri settori che
stanno esplodendo in modo patologico. Non si capisce come si possa frenare
l'incremento delle spese, ad esempio, per il personale, almeno nel breve
termine. Da un punto di vista formale appare errata la previsione a
legislazione invariata: invece che 54.790 miliardi la previsione dovrebbe
essere almeno di 58.000 miliardi. Se i Ministeri della sanità e del tesoro
ritengono che la loro previsione per il 1989 debba essere di 58.130 miliardi e
che tale previsione debba essere rafforzata da quegli interventi che oggi
appaiono assolutamente vaghi e risibili oltre che demagogici inseriti nelle
leggi di accompagnamento, non credo che ci sia nulla da aggiungere, dopo
che abbiamo adottato una sorta di metodo assolutamente permissivo e
consentito per necessità che venisse dato credito a lobbisti che hanno
distrutto i provvedimenti sin qui realizzati, dopo che abbiamo sentito,
durante l'esame dei documenti di bilancio 1988, il Ministro della sanità
disprezzare in Aula il relatore che vi parla ed i presenti con l'affermazione
che si stava svolgendo un lavoro inutile di contenimento della spesa sanitaria
perchè alla Camera sarebbe stato comunque modificato tutto quello che
avremmo votato al Senato (il che in altri tempi avrebbe forse comportato una
richiesta di dimissioni del Ministro stesso: il minimo che possa fare il
Presidente di un'Assemblea sovrana che venga sottoposta dall'Esecutivo a
questo oltraggio, è elevare una protesta contro un simile insulto, che è stato
tanto più grave in quanto si era in presenza di un voto a scrutinio segreto che
veniva influenzato in questo modo deviante). Gli attacchi che abbiamo subito
da parte della stampa sono stati assurdi: siamo stati oggetto di un «assassinio»
morale; però i provvedimenti che sostenevamo in ordine al settore della
sanità mi sento di doverli continuare a sostenere.
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Non vorrei che il relatore passasse per essere pregiudizialmente
contrario ad aumenti di stanziamenti nel settore della sanità; se ciò
consentisse ai cittadini italiani di essere curati adeguatamente e sempre in
modo umano, come accade quando si ha un medico di famiglia, invece che
essere trattati, nella migliore delle ipotesi, come numeri, allora potrei anche
giustificare un aumento della spesa; ma sappiamo che le cause della crescita
di quest'ultima sono soprattutto lo sviluppo patologico della diagnostica, il
fatto che l'abolizione dei tickets sulle medicine ha portato ad una crescita
patologica di una domanda che evidentemente non dipende dalle malattie e
agli sprechi ospedalieri. Non voglio entrare nel merito della discussione sui
criteri per frenare la spesa sanitaria, ma credo sia risibile affermare che lo si
possa fare attraverso una riduzione dei posti~letto. È chiaro che le spese per il
personale sono più o meno fisse e che vi è un problema di distribuzione
geografica rispetto al quale sarebbe vergognoso abolire ospedali locali, che
pure svolgono funzioni importanti, soltanto per permettere uno sviluppo
consumistico del diritto ~ ad esempio ~ di farsi tante lastre quante si vuole,

completamente gratis. Se i lavoratori giustamente chiedono di potersi fare
almeno due lastre all'anno perchè vogliono controllare il loro stato di salute
secondo i principi della medicina preventiva, saranno le imprese a dover
recepire il problema controllandone poi i meccanismi funzionali. Non è
possibile invece assecondare quelle persone che, per passare il loro tempo o
per curare le loro nevrosi, vogliono essere libere di farsi quante lastre
desiderano nell'arco di un anno.

Concludo, quindi, sottolineando che, a mio parere, qualsiasi soluzione si
voglia adottare, essa non può comportare modifiche alle previsioni per il
settore della sanità solo perchè vi sono stati errori di valutazione da parte di
chi ha redatto gli strumenti informativi sulla materia. È possibile procedere a
revisioni contabili, ma senza toccare la previsione di spesa per la sanità.
Nella sostanza ritengo cioè che non vi debbano essere modifiche al disegno
di legge finanziaria in relazione allo sfondamento nel settore della sanità
verificato si lo scorso anno, mentre è possibile prevedere nei provvedimenti
di accompagnamento misure più severe, anche solo indicative, perchè
altrimenti ci troveremmo di fronte a soluzioni a posteriori permissive, tali da
consentire di trovare le coperture dopo che sono state approvate le relative
spese. Sarebbe questo un modo sbagliato di operare che, nel caso venisse
adottato per la sanità, dovrebbe poi essere esteso anche ad altri setto'ri; basti
pensare alle Ferrovie dello Stato rispetto alle quali vi sono voci di
stanziamento che, alla luce dell'attuale situazione di commissariamento
dell'ente, appaiono ancora più anomale di quanto non sembrassero lo scorso
anno. Basti pensare ancora al settore dei trasporti che ha visto lo scorso anno
la presenza di grandi lobbies che ci hanno proposto provvedimenti di ogni
specie: ad esempio una grandine di denaro sulle Ferrovie, tra cui 300
miliardi per prepensionare un certo numero di ferrovieri, i quali, peraltro, da
quanto ne so, non hanno mai lavorato nelle ferrovie, perchè sono stati
assunti come invalidi in soprannumero. Adesso questo personale dovrebbe
essere pensionato con il trattamento differenziale Finsider, per pagare il
quale servono appunto i 300 miliardi, in quanto questo sembrerebbe un
diritto acquisito, dal momento che anche i ferro~tranvieri privati hanno
ottenuto tale speciale trattamento. Certo, si tratta di una guerra tra poveri,
ma, nell'immenso bilancio delle Ferrovie, non è possibile stanziare somme in
questo modo per un ente commissariato, e poi cercare semplicemente le co~
perture.
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Certo, 300 miliardi non sono una cifra colossale rispetto ai 4.000 mili&rdi
di sfondamento della sanità.

BOLLIN!. Se le Ferrovie sono commissariate, non significa che le chiu-
diamo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. No,
non significa che dobbiamo chiuderle, ma dobbiamo renderle efficienti. Il
fatto che le Ferrovie siano state commissariate dimostra che qualcosa dal
punto di vista amministrativo non andava, non era in ordine. Ad esempio,
ritengo che le Ferrovie potrebbero sviluppare molti servizi sostitutivi,
articolati in vario modo, e occupare il personale sulla base dello schema che
il direttore finanziario ci ha presentato. Non si capisce poi perchè le ferrovie
minori debbano essere privatizzate o regionalizzate a seguito del prepensio-
namento, mentre evidentemente si potrebbe trasferire una parte del
personale a tale settore. Insomma, le Ferrovie non devono chiudere, ma
diventare più efficienti. Proprio per questo, non vedo ragione per cui si
debbano «consolidare» voci di spese e di deficit che ci sono venute da
amministratori che non si sono dimostrati capaci.

Ritornando al settore della sanità, le relative misure di accompagnamen-
to, che saranno esaminate, ci consentiranno di affrontare discorsi molto
importanti. Se questo non ci è consentito fare nè per i trasporti nè per le
poste, forse è dovuto al fatto che dobbiamo ingoiare un boccone per volta di
questo complicato risanamento della finanza pubblica. Ma, considerato
come si sono registrati gli «sfondamenti», non si può procedere con i soliti
meccanismi. Un ente ha un disavanzo che viene riconosciuto solo dopo uno,
due o forse dopo tre anni; per cui, ad un certo punto, il ripiano di tale
disavanzo diviene un'operazione finanziaria «contabile».

Ci troviamo ancora di fronte a questo schema: enti che spendono al di là
di quel che dovrebbero, controlli non contenuti nelle strutture di bilancio,
ripiani molto elevati che, poichè riguardano il passato, non sono più chiamati
disavanzi, ma vengono definiti «operazioni finanziarie di sistemazione degli
oneri pregressi» perchè il debito è già stato fatto.

Questo esercizio di rapida lettura degli «sfondamenti» mette in luce, a
mio avviso, che, nonostante le riforme da noi adottate, esiste ancora un
grosso problema di controllo del bilancio, per far sì che il bilancio stesso sia
ricondotto alle previsioni fatte, quando se ne discosta, in rapporto agli enti
che fanno parte della articolazione esterna dell'amministrazione finanziaria o
agli enti autonomi.

.

ANDRIAN!. Nella tabella di sintesi, che segue alla relazione previsionale
e programmatica, nella seconda sezione, non c'è lo «sfondamento». Al
cospetto di una previsione di fabbisogno di saldo netto di 110.000 miliardi
nella previsione iniziale ce n'è una assestata di 100.000 miliardi.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Ho
letto gli «sfondamentÌ» di voci singole, non del saldo globale.

ANDRIANI. Ma allora il saldo globale risulta non sfondato.

AMATO, ministro del tesoro. La Relazione previsionale e programmatica
del settembre 1988 dà a 116-118 mila miliardi il fabbisogno per il 1988.
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FORTE, re lato re generale sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Lo
sfondamento globale sulle spese finali è da 457 a 588, quindi sono 11.000
miliardi di spese, ma chiaramente in questo anno non ci sono state
entrate.

PRESIDENTE. Prima di passare alle repliche dei rappresentanti del
Governo, ricordo che al disegno di legge di bilancio è stato presentato un
solo ordine del giorno, a firma dei senatori Andriani e Bollini; si tratta dello
stesso ordine del giorno riguardante le linee di politica fiscale che era stato
impropriamente presentato nel corso dell'esame dello stato di previsione del
Ministero delle partecipazioni statali e che allora avevo dichiarato impropo~
nibile in quanto concernente questioni di carattere generale non di stretta
competenza di quel Dicastero.

Come avevo preannunciato, esso è invece proponibile in questa sede e
ne do pertanto lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

nell'esprimere una valutazione positiva della deliberazione del CIPI
relativa alla formazione di Enimont,

impegna il Governo:

ad evitare l'utilizzo di privilegi fiscali, nonchè a non consentire
l'utilizzazione di «bare fiscali» sia nella formazione della nuova società
Enimont sia, più in generale, in tutti i processi di formazione, tramite
fusione, di nuove società.

(0/1443/1/5) ANDRIANI, BOLLINI

Ascoltiamo, ora, l'onorevole Ministro delle finanze.
Le ricordo, signor Ministro, che il nuovo Regolamento stabilisce che il

termine di 15 minuti si applica anche alle repliche dei relatori e dei
rappresentanti del Governo.

COLOMBO, ministro delle finanze. Signor Presidente, ringrazio innanzi~
tutto i relatori Abis e Forte.

Sia nelle cose che ha detto il relatore, senatore Forte, sia in alcuni
interventi, in particolare quelli dei senatori Cavazzuti e Bollini, ci sono temi
che non riguardano direttamente la quantificazione delle entrate, salvo la
parte speciale legata alle nuove disposizioni di cui parlerò.

Per quanto riguarda le cifre relative alle entrate sulla base della
legislazione vigente, mi pare non siano state avanzate grandi osservazioni sul
modo in cui queste sono state quantificate, a proposito del quale mi sono
peraltro già espresso in varie sedi: c'è una previsione correlata al prodotto
interno lordo con un indice di elasticità intorno all' 1 per cento. Esse sono
variamente distribuite in relazione all'andamento delle entrate di quest'anno
riferite agli ultimi dati disponibili. L'IRPEF invece ha un suo incremento;
tenendo conto del contratto per gli insegnanti, nonchè delle detrazioni per i
lavoratori dipendenti, tuttavia le previsioni IRPEF sono abbastanza legate
alla realtà. Personalmente ho anche qualche preoccupazione perchè forse
non sono stato sufficientemente rigido. Ecco perchè quando alla Camera
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alcuni -colleghi specialmente dell'opposizione hanno chiesto che variassi
queste previsioni in aumento mi sono opposto dimostrando le ragioni della
mia opposizione.

Se però valutiamo la situazione in relazione agli obiettivi che ci
proponiamo, credo giusto constatare che l'insieme delle imposte sul
patrimonio e sul reddito (158.665 miliardi) aumenta in percentuale rispetto
al 1988 del 7,8 per cento, mentre le imposte indirette salgono a 118.936
miliardi, con una crescita dell'8,6 per cento, tenuto conto del passaggio
dell'IVA dal 18 al19 per cento, dell'aumento dell'imposta di fabbricazione
sul gasolio, dell'aumento dell'imposta sul metano, dell'IV A sulla benzina.
Tutto ciò va nel senso della politica generale finora adottata di un
incremento delle imposte indirette. Non è un aumento che ha surclassato le
imposte dirette, ma si va in quest~ direzione.

Al rilievo che qualcuno fa, cioè che per quànto riguarda le imposte di
fabbricazione si sarebbe potuto fare di più, vorrei rispondere che, qualora lo
si ritenesse, si potrebbero incrementare le aliquote di tassazione, ma non
possiamo contare su un incremento delle quantità dato che il sistema è
fermo per effetto della politica di risparmio energetico. L'andamento ha due
facce: danneggia le entrate, ma ha un riflesso positivo sulla bilancia dei
pagamenti.

Per quanto concerne poi le previsioni per gli anni 1990~ 1991, ritengo che
il Presidente della Commissione abbia preso come base quanto è scritto nel
bilancio: è chiaro che man mano che ci allontaniamo nel tempo è necessaria
una maggiore precisione.

Circa l'allargamento della base imponibile, da conseguire attraverso una
lotta all'evasione e migliorando i tributi, ho fatto una relazione particolareg~
giata in Commissione finanze e tesoro e che ripeterei qui se non fossimo
legati a certe urgenze. Finora non si è mai riusciti a lavorare con calma. In
primavera abbiamo avuto i primi provvedimenti per ridurre per l'anno in
corso il fabbisogno in relazione al piano presentato dal Tesoro; c'è stata poi la
preparazione del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti di accom~
pagnamento.

Ho visto le proposte del senatore Cavazzuti, in parte collegate al
provvedimento antielusione. Vedremo quale sarà il testo definitivo: è
un'attesa come quella che ha accompagnato la relazione del senatore Forte
sulla ricerca degli autori dello sfondamento.

Ho mantenuto fede al testo del Governo ed ho proposto anche alcune
modifiche purchè non ne travisino il significato; anche la previsione è
moderata rispetto a quella fatta inizialmente.

Desidero approfondire comunque le ipotesi formulate dal senatore
Cavazzuti. Circa l'allargamento della bas~ imponibile, spero che lo strumento
possa essere la modifica della legislazione sui lavoratori autonomi. Le
opinioni a questo proposito sono controverse, ma l'obiettivo che il Governo
si è dato è proprio in questa direzione.

Non so se le previsioni che abbiamo fatto vengono considerate esagerate:
credo di no, le abbiamo ripetute più volte, con tutti i supporti a nostra
disposizione. Le imposte indirette, Una volta approvata la legge con vigore
dallo gennaio, dovrebbero ammontare a 1.700 miliardi; la parte relativa alle
imposte dirette dovrebbe invece entrare in vigore nel 1990. Siccome la legge
ci obbligherebbe già a pubblicare nel marzo del prossimo anno i primi
coefficienti di riscontro, che non sono obbligatori ai fini delle imposte
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dirette, dal momento che ci saranno quelli del 1990, questa potrebbe essere
una limitazione al miglioramento delle dichiarazioni di queste categorie, ma
nessuno può dirlo con certezza.

Vi è poi l'altro disegno di legge che riguarda la cosiddetta ricostruzione
della posizione fiscale dei lavoratori autonomi. Non entro nel merito
neanche in questo caso, però voglio fare osservare che le previsioni che
abbiamo fatto hanno seguito certi criteri, vale a dire una previsione (sempre
che il testo definitivo della legge rimarrà così) relativa al 40 per cento degli
utilizzatori di questa norma. Abbiamo fatto i nostri calcoli su una previsione
minima e da questa derivano gli 11.000 miliardi divisi in tre anni, dei quali la
prima quota si riferisce a quest'anno. Si tratta di una previsione prudenziale,
perchè si riferisce al 40 per cento dei possibili fruitori della legge calcolati ai
minimi prevedibili.

Sono però io stesso consapevole che il tipo di legge che abbiamo previsto
non è un provvedimento rigido che agisce come un' «accetta»; non si pensa
cioè ad un aumento automatico del 25 per cento, su cui è fissata un'aliquota
e dalla quale si ricava l'entrata. Abbiamo invece pensato ad una norma
raccordata con l'entrata in vigore del nuovo sistema e quindi le dichiarazioni
integrative dovrebbero essere fatte con l'applicazione iniziale del nuovo
sistema. Ognuno di noi (c'è chi se ne intende più di me di queste tecniche
fiscali) può facilmente capire come una formulazione di questo genere sia
molto più complessa e difficile delle altre a cui siamo abituati e questo lo
riconosco. Non mi pare però che la previsione sia infondata.

Per quanto riguarda poi le leggi che influiscono nel senso della riduzione
delle entrate (si tratta in particolare della modifica dell'IRPEF), se ne è
parlato molto in questi giorni. L'impianto complessivo di quel provvedimen~
to tende ad una minore entrata di circa 10.000 miliardi, perchè il fiscal drag
costa circa 2.500 miliardi e va innestato su un'inflazione quale quella che
prevediamo si verificherà negli anni considerati. C'è stato poi il miglioramen~
to delle detrazioni che si è ottenuto nella penultima riunione con i sin~
dacati.

C'è molta confusione sulla stampa a proposito di questa materia. È
chiaro che se il provvedimento non fosse pronto per il 10 gennaio, come
sarebbe dovere del Governo e come ciascuno si augura, gli effetti dovranno
comunque decorrere da quella data, anche se materialmente non saranno
conseguibili sulla busta paga di gennaio. La mia convinzione è che quel
provvedimento vada nel senso non ~ come qualcuno dice in maniera

dispregiativa ~ di una compensazione del fiscal drag arretrato, ma nel senso

di una modifica di carattere strutturale sulla nostra concezione della curva
IRPEF, a cui si aggiunge anche la correzione del fiscal drag.

Ci sono alcuni che vorrebbero un ulteriore miglioramento, ma
dobbiamo renderci conto che agiamo in una determinata situazione. Del
resto stiamo avviando diverse iniziative, come il controllo incrociato sui
redditi imponibili, e quindi sulle entrate, relativamente ai dati dell'INPS. Ho
presentato inoltre un disegno di legge relativo all'obbligo del codice fiscale
nelle denunce catastali, in modo da consentire controlli incrociati tra
anagrafe e catasto.

Vi sono poi altre azioni di riorganizzazione periferica dell'amministrazio~
ne finanziaria finalizzate sempre ai controlli, ma non posso dare garanzie con
gli organici attuali dell' Amministrazione. Il senatore Forte diceva prima che
non è tanto un problema di aumento del personale, ma di efficienza e
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qualificazione, nonchè di personale collocato ai punti giusti, specialmente
dove si tratta di operare controlli e accertamenti. Credo di aver già detto che,
da quando sono al Ministero, siccome assisto ogni giorno al cosiddetto
«mattinale» della Guardia di finanza, osservo sempre le operazioni che
vengono svolte. Arrivato ad un certo punto, mi sono chiesto quali siano gli
effetti che si ottengono intervenendo sul sistema degli accertamenti. In
effetti, vi è un'azione che non sempre si traduce in accertamento per le
difficdtà dell' Amministrazione nello svolgere tutto questo lavoro insieme
agli altri che si rendono necessari.

Sempre per quanto riguarda la base imponibile, ho iniziato a far lavorare
~ come mi ero impegnato ~ una commissione sui redditi da capitale, che

credo sia composta nel modo migliore. Si può rivolgerle solo l'appunto che è
troppo numerosa, ma speriamo si riesca a costituire al suo interno un gruppo
di persone che lavorino efficacemente. Ho cercato di dare una prima
direzione indicativa sulla base della quale continuare a lavorare.

Credo di aver fornito sufficienti dati per cercare di indicarvi la linea sulla
quale ci stiamo muovendo. Ci vorrebbe un po' più di tempo per approfondire
il discorso, ma sono sempre disponibile a farlo. L'aspetto più importante è
comunque mandare avanti il provvedimento di accompagnamento alla «fi~
nanziaria» .

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai senatori
comunisti, il disegno di legge che abbiamo predisposto si muove in linea
generale proprio nella direzione indicata dal suddetto ordine del giorno. Può
esserci qualche punto sbagliato e siamo disponibili a correggerlo, ma lo
spirito è questo, fino al punto che abbiamo inserito una norma che ci viene
criticata: !'impossibilità di conferimenti di aziende appartenenti allo stesso
gruppo in sede di formazione di nuove compagini sociali.

In realtà è stato proprio in queste ipotesi che si sono verificate le
operazioni che voi volete evitare. È stato anche detto che ciò non aiuterebbe
a ristrutturare alcuni settori specifici. Verificheremo la validità di questa
critica ed eventualmente agiremo di conseguenza.

ANDRIANI. In questo caso ritiro l'ordine del giorno 0/1443/1/5.

PRESIDENTE. Ha adesso la parola il Ministro del tesoro.

AMATO, ministro del tesoro. Nel valutare il lavoro compiuto dal Governo
ai fini della redazione dei documenti che sono stati, qui come alla Camera,
così variamente valutati, occorre tener conto delle difficoltà concettuali,
procedurali ed operative che abbiamo dovuto affrontare nel mese di
settembre essendo alle presè per la prima volta con un documento di
programmazione economico~finanziaria che ci poneva dei vincoli sulla base
della nuova legge di contabilità n. 362, che stabilisce regole innovative circa
la formazione del contenuto di quegli stessi documenti. Correttezza vuole, a
prescindere dalla qualità del risultato che il Governo è riuscito a conseguire,
che si tenga conto della situazione nuova cui l'Esecutivo si è trovato di
fronte; persone che da anni svolgono le loro mansioni di funzionari presso
l'Amministrazione che dirigo hanno avuto il compito, utilizzando giorni e
nottate, di cercare di dirimere difficoltà oggettive che poi hanno dovuto
chiarire innanzitutto a se stessi e quindi al Ministro del tesoro ed al
Governo.
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Quando si sta dall'altra parte del tavolo, non sempre ci si rende conto
delle condizioni dell'interlocutore. Ciò accade anche in altre situazioni e per
attività di diverso tipo. Mentre esercito, ad esempio, la professione di docente
universitario, sono abituato a ricordare a me stesso le difficoltà concettuali
che devono affrontare gli studenti. Anche in relazione a quanto stiamo
discutendo ora, tali difficoltà sono notevoli e credo che non tutte siano state
risolte, nè da parte del Governo, nè da parte del Parlamento. La compresenza
di due bilanci pluriennali, prevista da un articolo della legge n. 362, pone
problemi assai delicati nella definizione dei saldi pluriennali. Ritengo che sia
meglio che tali saldi pluriennali siano quelli del bilancio programmatico
anzichè quelli del bilancio a legislazione vigente altrimenti rischiano di
ridursi a numeri senza senso. Tuttavia, per far sì che i saldi pluriennali
programmatici abbiano un senso e che il Parlamento abbia la capacità di
percepirli, occorrerebbe che tutti i disegni di legge relativi all'intern triennio
che motivano le cifre del secondo e del terzo anno fossero già presenti in
Parlamento. Pretendere però che il Governo ottemperi a questa condizione
già al primo anno significherebbe pretendere un qualcosa che ormai non
viene più chiesto neanche al Gosplan (Commissione statale per la
pianificazione) in Unione Sovietica.

Ed allora: dobbiamo chiedere interventi programmatici o dobbiamo
riferire tali interventi alla legislazione vigente? È una domanda che considero
aperta e che anzi sfido chiunque a considerare risolta.

Rispetto alla questione della copertura della «finanziaria», mi permetto
di sottolineare in particolare quel comma 6 dell'articolo Il, giustamente
modificato alla Camera che ha ntenuto di poter utilizzare nuove o maggiori
entrate fino a un certo punto, relativo alla parte riguardante il fabbisogno,
che fa pur sempre riferimento a regole di variazione della spesa contenute
nel documento redatto a luglio ed espresse peraltro in termini di
competenza; quest'anno però abbiamo redatto contemporaneamente un
documento programmatico~finanziario che contiene regole di variazione di
cassa e poi approvato una legge che impone a quel documento di contenere
regole di variazione di competenza. Mi permetto di ricordare a tutti voi che
queste cose le abbiamo fatte insieme.

Per quanto riguarda le regole procedurali, sottolineo che proprio qui in
Senato abbiamo discusso insieme l'opportunità di utilizzare, sin dal primo
anno di applicazione della legge 11.362, i provvedimenti collegati, sgancian~
doli però, sempre per il primo anno, dalla procedura di identificazione con il
documento programmatico ed abilitando o obbligando il Governo a redigerli
entro il 30 settembre. Maturammo in Aula questa norma transitoria che ha
reso in qualche modo malcerti i confini dei provvedimenti collegati rispetto
agli indirizzi del documento programmatico già approvati in luglio. I
provvedimenti di accompagnamento hanno creato qualche diffidenza in
Parlamento, che si è trovato, per sua scelta, a dover esaminare come
provvedimenti collegati quelli che il Governo qualificava come tali,
applicando peraltro una norma transitoria prevista nella legge n. 362.
Abbiamo avuto delle difficoltà operative perchè la dimensione «tempo» è
spesso drammatica nel senso che le scadenze arrivano in fretta ed i problemi
devono essere tutti risolti; che lo siano bene o male è un fatto che la scadenza
della mezzanotte del 30 settembre considera irrilevante.

Fatte queste premesse, che peraltro non intendono essere giustificative
ma solo di c,orretta ricostruzione di una realtà ancora problematica sotto il
profilo istituzionale, devo dire che abbiamo cercato di affrontare le questioni
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di sostanza. Abbiamo cercato di rendere coerenti i saldi complessivi con il
piano di rientro. La circolare dell'onorevole De Mita scaturisce proprio da
tale piano ed applica esattamente la percentuale di crescita tra il 1987 e il
1989 ivi prevista, cioè il 14 per cento. Vi è quindi un riferimento preciso al
piano di rientro. Abbiamo applicato questa regola alla competenza,
consapevoli del fatto, rilevato qui dal senatore Bollini, che vi è un tasso di
realizzazione che presenta una percentuale abbastanza bassa e tenendo conto
degli attriti che si determinano tra le varie voci di spesa. Ricondurre il tutto
al 14 per cento significherebbe riportarsi alla regola di variazione espressa
dal piano di rientro, con il rischio però di incrociare la competenza e la
cassa. Si tratta di un'operazione complessa; tuttora chi classifica le spese di
bilancio incontra difficoltà nello stabilire l'effettiva correttezza di una
operazione. Abbiamo considerato i residui di stanziamento al di fuori della
spesa per il 1987. Altri li consideravano al suo interno perchè il consuntivo
parificato dalla Corte dei conti include il residuo di stanziamento nella spesa
anche se ciò è assolutamente scorretto. Abbiamo dovuto disaggregare i
pagamenti per le pensioni; fino a quando la pensione è provvisoria va
ricompresa negli stanziamenti dei relativi Ministeri, mentre quando diviene
definitiva va caricata sul Tesoro. Abbiamo avuto difficoltà enormi in
relazione alle spese che, anzichè stare in capitoli di bilancio, si collocano in
conto di tesoreria. Il Ministero dell'industria, ad esempio, è specializzato in
questa difficile identificazione dei suoi fondi sommando si presso di esso
l'inestinguibile residuo della legge n. 675 del 1977 e quello ancora alimentato
del fondo 1M!.

Nell'insieme, siamo riusciti a ricondurre al 14 per cento, rispettando
sostanzialmente le previsioni di spesa di cassa per la part~ investimenti del
piano per il 1989, con un piccolo margine in meno già espressivo di una
tendenza, che la spesa sta manifestando sul versante della parte corrente, ad
andare al di là dell'equilibrio o squilibrio fra parte corrente e parte capitale
identificato per questo e per i prossimi esercizi dal piano di rientro. Questa
circostanza l'abbiamo segnalata nel fare il pluriennale e l'abbiamo segnalata
così come si presenta a politica oggi definita; inoltre abbiamo detto che a
politiche definite ci sarà un unico modo di rispettare i saldi aggregati del
piano di rientro nel 1991: sacrificare molto di più, in quanto sia utile, la parte
capitale perchè la parte corrente ha una tendenza, che già si manifesta nel
1989, ma in misura inferiore di come si manifesta a politiche costanti per il
1990 e il 1991,a fuoriuscire dal rapporto del piano di rientro e, come
ricordava il senatore Bollini, si tratta di più di 18.000 miliardi per il 1990 e di
più di 25.000 nel ~1991. A questo punto, per le politiche che devono ancora
essere definite attraverso meccanismi idonei, ci troveremo di fronte al
dilemma: o riconduciamo la parte corrente nei confini del piano di rientro, e
allora ai fini del rispetto dei saldi ci rientreremmo anche mantenendo livelli
più congrui della parte capitale, oppure dovremo scegliere tra il rispetto dei
saldi o no. È questo, presentato in questi termini, il tema che il pluriennale
sottopone in primo luogo al Parlamento, nel quale si riscontra una pari
tendenza ad innalzare la spesa in conto capitale e anche quella di parte
corrente. Queste due pari tendenze però sono difficilmente compatibili con i
risultati a cui si vuole arrivare.

Sulle spese in conto capitale ho ascoltato con grande interesse quanto
sosteneva il senatore Bollini, ma continuo ad avere un dubbio di fondo che
nessuno mi ha chiarito. A me si domandano relazioni tecniche su tutto ed è
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giusto che mi si chieda di motivare ciò che faccio. Quando però si dice che la
spesa in conto capitale è poca, io ho il diritto di sapere rispetto a che cosa è
poca; voglio sapere qual è il 100 rispetto al quali il mio 80 è carente di 20 o il
mio 70 è carente di 30. È poca rispetto a tutti i bisogni che chiunque
manifesta attraverso l'indicazione di una cifra? È poca rispetto a progetti già
presentati di cui è già stata accertata l'utilità per la collettività e di cui è
definito in modo credibile il costo? È poca rispetto a una determinata
percentuale di investimento pubblico necessario per ottenere un certo tasso
di sviluppo dell'economia, assumendo in premessa che siano tuttora validi i
rapporti definiti anni addietro relativi alla incidenza della spesa pubblica, sul
tasso di sviluppo complessivo della collettività? È poca rispetto all'occupazio~
ne che si vuole realizzare?

Sono pochi 23.000 miliardi assegnati in competenza e spendibili in cassa
per il Mezzogiorno nel 1989? Se è così, sono pochi rispetto a che cosa? Se
sono pochi rispetto alla cifra di 35.000 miliardi che viene considerata giusta
allora il Governo ha tagliato 12.000 miliardi, se non sono pochi rispetto a una
misura giusta il Governo ha compiuto una operazione puramente cartacea
che ha fatto slittare 12.000 miliardi da una carta su altra carta, ossia per il
momento sul 1991 e sul 1992.

Su questò occorre che ciascuno di noi assuma posizioni che siano
misurabili e concrete. La tabella C più ancora della tabella B, nella gestione
che ne vedo fatta attraverso gli emendamenti presentati, diventa invece una
specie di caleidoscopio nel quale si riesce a percepire la differenza di un
colore dall'altro, ma non la ragioni per cui si è passati da un colore ad un
altro. Come dose minima si assumono per gli emendamenti 10 o 15 miliardi
in tabella B e 50 o 100 miliardi in tabella C. Sembra cioè che per una specie
di convenzione parlamentare un emendamento relativo alla tabella C non
possa venir presentato se è al di sotto dei 50 miliardi e che non ne possa
essere presentato uno in tabella B se è inferiore a 10 miliardi. Questo non ha
a che vedere in nessun modo con criteri di misurazione della quantità e
qualità della spesa, bensì con una simbologia politica che lancia messaggi
simbolici ~ appunto ~ attraverso cifre simboliche.

Nei provvedimenti collegati abbiamo cercato di incidere sui meccanismi
della spesa nei limiti in cui ciò è possibile e, in mancanza di un regolamento
che ancora li riconosca e sulla base solo di una legittimazione legislativa, ne
abbiamo chiesto l'approvazione sollecita. Si è cominciato allora ad incidere
su alcuni meccanismi, in particolare di parte corrente, riscontrando tutte le
difficoltà che si trovano quando si vanno a toccare tali meccanismi. È
difficile infatti far capire agli addetti al teatro che una legge di tre anni fa e
che l'onorevole Lagorio, allora ministro del turismo, ebbe a definire
un'iniezione massiccia e temporanea ~ sottolineo temporanea ~ di risorse

per rilanciare il mondo del teatro, è una sovvenzione che non deve essere
aumentata, che non deve vivere da qui all'eternità e che naturalmente, come
tutte le sovvenzioni, non deve essere considerata un diritto quesito. È difficile
far capire che le linee marittime di interesse nazionale non possono avere un
armamento dieci volte superiore alle linee private le quali godono della
collusione del sindacato che, consapevole come è dei costi che impone col
personale italiano, preferisce avere sulle navi lavoratori stranieri sottopagati,
in una percentuale trattata coi datori di lavoro, piuttosto che mettere in
discussione quei costi. È difficile far capire al mondo regionale che il sistema
delle concessioni degli autobus per le linee infraregionali deve avere una
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gestione nel complesso imprenditoriale e non servire a lucrare il contributo
dello Stato. Su questi punti la Camera ha avuto diverse e in realtà
comprensibili difficoltà, le quali dimostrano che c'è una spesa corrente sulla
quale si può lavorare e un'altra sulla quale è oltremodo difficile farlo.

C'è anche il problema «interesse», sul quale arriverò dopo, ma esso non
è l'unico. Dei 20.000 miliardi di cui parlava il senatore Bollini, tra i 18 e i
25.000 di spesa in eccesso del 1990 e del 1991, quando se ne è imputata la
metà agli interessi se ne è già imputata una dose adeguata. Resta allora da
spiegare l'altra metà; io non mi rifiuto di discutere degli interessi, non vorrei
però che essi facessero da usbergo per ciò di cui si preferisce non parlare.

Domina poi nella nostra discussione il problema della copertura della
«finanziaria»; è un problema delicato sul quale appunto finisce con l'incidere
la difficoltà interpretativa che scaturisce dalla nuova dizione del comma 5
dell'articolo Il della legge n. 362 del 1988, che ha modificato la legge n. 468
del 1978, comma che parla di nuovi e maggiori spese predisposte dalla
«finanziaria» e di cui chiede la copertura con nuove e maggiori entrate
oppure con riduzioni permanenti di spesa. Ma nuove e maggiori rispetto a
che cosa? La risposta formalmente più corretta è indubbiamente quella che
ci propone il presidente Andreatta e cioè che nuove e maggiori si intendono
con riferimento a quanto era stabilito nella legge finanziaria e nel bilancio di
assestamento precedente. Quando però ci troviamo in presenza di trends di
spesa che, come quello sanitario, hanno la tendenza a lievitare in corso
d'anno, non possiamo prendere in considerazione ciò che nel 1989 risulta
nuovo o maggiore rispetto a quanto era stato previsto per il 1988.

Sulla base della lettura del comma 5 probabilmente la risposta fornita
dalla Camera non è affatto illegittima. Non lo dico per difendere h
sperimentalità della soluzione trovata da quel ramo del Parlamento, che ha
ritenuto corretto assumere come riferimento del nuovo o maggiore lo speso
nel 1988 e non il previsto e neanche l'assestato. E neppure voglio considerare
sperimentale tale decisone perchè, do ragione al senatore Bollini, guai a
trovare una soluzione transitoria che può generare pasticci nel futuro.
Ancora una volta, poi, mi trovo d'accordo col senatore Bollini perchè, come
lui afferma, se il metodo usato non ci convince e ci dà delle preoccupazioni,
allora in una norma di contabilità purchè sia, che possiamo affrontare tra
poche settimane, scriviamo, precisiamo qual è l'interpretazione integrativa e
autentica del comma 5 dell'articolo Il, spieghiamo cioè che nuove e
maggiori devono intendersi riferite alla legge finanziaria e al bilancio
assestato dell'esercizio precedente. Ciò eliminerà ogni dubbio interpretativo,
prechè allo stato attuale è stato legittimo da parte della Camera intendere
nuovo e maggiore rispetto a quel che si è speso nel 1988.

Lo speso risulta dal fatto che nel settore sanitario le farmacie hanno
chiuso a settembre; il problema è come viene coperto lo speso. La Camera ha
coperto lo sfondamento del 1988. Ma tale sfondamento risulta coperto anche
per il 1989 e per il 1990? È questa la domanda vera che ci viene posta. E se
guardo formalmente al bilancio, devo dar ragione a chi pone la domanda
perchè nel bilancio è scritto 54.000 miliardi e non 58.000.

Posso dire che ho gestito tutta l'impostazione del bilancio come se quel
58.000 fosse acquisito agli atti, negando attribuzioni di spesa ad altri settori e
limitando questa stessa attribuzione di spesa a questo settore, assumendo il
58.000 come spesa con la quale facevo i conti nel 1988 e che maggioravo per
il 1989.
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So di non avere ragione formalmente; so però che nella sostanza ho
considerato quei 4.000 miliardi come qualcosa che ritrovavo nel 1989 e che
mi precludeva la possibilità di dare spazio ad altre spese.

Preferirei che una norma interpretativa facesse chiarezza per il 1989, nel
senso che si faccia riferimento comunque alla legge finanziaria e al bilancio
assestato.

Il problema è di sostanza; io, però, al di là delle discussioni se la
«finanziaria» sia coperta o meno, so che è legittimo ciò che la Camera ha
fatto, e che è preoccupante l'andamento della spesa sanitaria, che nel corso
dei prossimi mesi potrà continuare a lievitare, come ha fatto nel 1988, per cui
potremo nel settembre 1989, trovarci di fronte ad una somma superiore a
quella dell'assestato. A tale proposito ha ragione il relatore Forte: il problema
vero è fondamentalmente questo.

Si è cercato di mettere un primo argine con la norma contenuta nel
provvedimento collegato, ed è un peccato che il senatore Bollini non la
voglia esaminare. Quando tali misure erano comprese nel disegno di legge
finanziaria, le esaminavamo insieme ad altre cose assai meno meritevoli; ora
la «finanziaria» è accompagnata solo da norme riduttive o modificative di
meccanismi di spesa e produttive di maggiori entrate, che però non si
possono esaminare, purtroppo, insieme ai documenti di bilancio, in base ad
una interpretazione del Regolamento che ~ mi sia lecito dirlo ~ contraddice

non poco il senso della legge n. 362, la quale aveva costruito e costruisce la
manovra finanziaria con il disegno di legge finanziaria ed i provvedimenti ad
essa collegati.

C'è una norma che prevede che, in relazione alle proiezioni di spesa
fornite dal Ministro della sanità e dal Ministro del tesoro a metà anno, ove
l'andamento della spesa sanitaria sia già al 51 per cento del fabbisogno
sanitario previsto per l'anno, il Presidente del Consiglio è abilitato ad
adottare una serie di misure correttive al miglioramento della spesa. Questa è
una norma che abbiamo già a disposizione.

Non vi è dubbio che maggiori entrate di cui il Governo si facesse carico,
ed ha il dovere di farlo, a partire dallo gennaio, sono comunque essenziali,
qualsiasi cosa noi scriviamo nella «finanziaria», perchè in quel settore vi è un
processo emorragico in corso, come ormai sappiamo. Pertanto, l'esigenza di
garantirci tempestivamente resta, al di là della soluzione dei problemi
formali.

Due parole ora sul fabbisogno. Ritornerò sull'argomento con maggior
calma, ma non vi è dubbio che gli' sfondamenti più significativi, di cui si
comincia a percepire la dimensione, sono da individuare essenzialmente nei
settori della spesa per interessi, del personale, nei trasferimenti alle Regioni e
agli enti previdenziali, e nel «tiraggio», ormai forte, in Tesoreria da parte dei
comuni sulla Cassa depositi e prestiti, nonostante la singolare dimensione
dell'esercente, che un convegno svoltosi proprio in questi giorni ha messo in
evidenza.

Vorrei chiarire a questo proposito quel che prima mi veniva chiesto dal
senatore Azzarà. Ho fatto alcuni riferimenti ad una situazione che mi pare
accertata in un microcosmo rispetto al quale, però, non conosco ancora
l'entità di rapporti con un cosmo più ampio. Ho parlato di un possibile
peculato per distrazione; insisto sul fatto che questa sia un'interpretazione
plausibile da verificare anche quando il denaro pubblico è trasferito da un
fine pubblico, cui risulta assegnato, ad altri fini pubblici (non deve trattarsi
necessariamente di interessi privati).
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Infatti, un ente che impingua il proprio stanziamento facendolo
«scivolare» in un conto bancario e acquisendo gli interessi, non sta
perseguendo interessi privati ma sta perseguendo un fine pubblico diverso,
che la legge sulla Tesoreria intendeva escludere, ed è qui la particolare
gravità della cosa.

Sto facendo indagini e verificherò quanto è ampio il fenomeno. Voglio
però segnalare che non vi è rapporto tra questa mia affermazione e le
questioni che affronterò quando darò risposta alle interrogazioni presentate
sulle banche irpine. Non vi può essere rapporto, per la semplice ragione che
le mie osservazioni e le mie indagini si riferiscono a lievitazioni che stanno
intervenendo nell'ottobre e nel novembre del 1988, laddove per le banche di
quella zona del paese noi concordemente, all'unanimità (tra 1'altro su
proposta di un nostro collega che opera in quell'area), approvammo una
legge che portava al prosciugamento progressivo delle giacenze di cui
avevamo constatato l'esistenza, costringendo gli operatori che avevano titoli
e risorse a rivolgersi prima alle loro giacenze e poi alla Tesoreria.

Pertanto, da quando abbiamo adottato quella normativa, i processi in
atto nelle banche irpine vanno in senso opposto a quelli da me segnalati.

DE vITa. Quello che lei sta dicendo non è di secondaria importanza. La
norma cui lei ha fatto riferimento è diventata legge nel maggio del 1988, per
cui è da escludersi tassativamente la possibilità che i fenomeni da lei
denunciati si riferiscano alla banche irpine, come invece è riportato dalla
stampa. Ciò va precisato, perchè i giornali di oggi attribuiscono alla sua frase
«peculato per distrazione» una certa interpretazione, e la mettono in
rapporto a quella situazione, per la quale, invece, proprio chi vi parla ha
proposta una norma al fine di prosciugare i fondi presso istituti di credito.
Perciò, il Ministro del tesoro deve precisare che non è in quella direzione che
va intesa la sua affermazione.

AMATO, ministro del tesoro. L'ho precisato adesso nella sede più
opportuna.

Un'ultima cosa, e poi concludo, v<;>rreidire al senatore Cavazzuti per il
rilievo che giustamente egli dà alla parte di gestione del debito.

Certo, l'esigenza che la gestione del debito sia fatta risparmiando il più
possibile è direttamente proporzionale all'entità che ha la parte «costo» del
servizio del debito sul nostro fabbisogno annuale. Detto questo, e preso atto
che non bisogna «sbrigliare» troppo la fantasia per risparmiare, vorrei
segnalare al senatore Cavazzuti che l'esigenza di un titolo che copra il lungo
termine a me pare molto coerente con una sana gestione del debito stesso.

Noi oggi non abbiamo sul mercato un titolo capace di attirare sugli
otto. nove anni un numero sufficiente di risparmiatori. Date le condizioni
della finanza pubblica italiana non ritengo credibile per il mercato, a meno
di non praticare dei tassi rovinosi per la finanza pubblica, un tasso fisso che
riesca a coprire gli otto.nove anni, a differenza di quanto avviene in
Germania e negli Stati Uniti. Avvertendo l'esigenza di coprire anche quel
settore di mercato, mi è sembrato utile arrivarci con una opzione a metà.
Non ritengo che il risparmiatore creda al tasso fisso fino a nove anni; il CTO è
figlio di questa considerazione. Che poi un'analisi di mercato ~ basata su

pettegolezzi di mercato ~ abbia imbastito una varia storia su questo primo
esperimento dei CTO fa parte della differenza che sta tra il fumo di Londra e
quello di Milano.
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Il senatore Cavazzuti ha ragione sulla tematica della frammentazione che
ostacola il mercato secondario. La Francia ha lo stesso problema: il tasso
variabile introduce strutturalmente la diversità di residuo.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Amato per la sua espOSIZIOne.
Ritengo opportuno che il pomeriggio di oggi sia lasciato libero affinchè i
colleghi abbiano il tempo di definire eventuali proposte emendative ai
disegni di legge in esame e pertanto rinvio il seguito dell'esame congiunto
alla seduta antimeridiana di domani, nella quale procederemo all'esame e
votazione degli emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio.

I lavori terminano alle ore 14,45.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera del deputati

~ Stato di previsiOne dell'entrata per l'anno finanzIano 1989 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio
1989~199l ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989
(tabella I)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di
ieri.

Il collega Abis assumerà anche la veste di relatore per il bilancio poichè
il collega Forte non potrà essere presente a questa seduta.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, si procederà
all'esame anzitutto degli emendamenti al disegno di legge di bilancio,
seguendo nelle votazioni l'ordine degli articoli. Si partirà quindi dall'esame
degli emendamenti all'articolo" l, relativo allo stato di previsione del~
l'entrata.
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Una volta votato l'articolo 1 risulteranno complessivamente definite le
entrate dei primi tre titoli, nonchè il titolo IV (accensione prestiti) a
legislazione vigente. Tutti gli emendamenti successivi dovranno quindi
risultare rigorosamente compensativi, essendo stata predeterminata l'entrata
nel suo complesso, a legislazione vigente.

Poichè sono stati presentati al disegno di legge di bilancio alcuni
emendamenti riduttivi di autorizzazione di spese, esplicitamente o implicita~
mente diretti ad abbassare, successivamente in sede di disegno di legge
finanziaria (articolo l), i risultati differenziali, ricordo che, ove qualcuno di
tali emendamenti dovesse essere accolto, si dovrà procedere, al termine delle
votazioni sugli articoli del disegno di legge di bilancio, a ridurre
corrispondentemente in sede di coordinamento finale il titolo IV dell'entra~
ta. In sede di votazione degli emendamenti all'articolo 1 della «finanziaria» si
procederà ,poi alla votazione dei conseguenziali emendamenti riduttivi del
saldo netto da finanziare (sempre nell'ipotesi che siano approvati i predetti
emendamenti riduttivi del bilancio), saldo che ~ come è noto ~ costituisce il

punto di passaggio tra previsioni a legislazione vigente e incrementi
marginali disposti in legge finanziaria.

BOLLINI. Signor Presidente, abbiamo appreso dalla stampa che ieri il
Presidente del Consiglio ha riunito i capigruppo della maggioranza e che
all'interno della maggioranza stessa è emersa una posizione di totale
chiusura ad up esame sereno ed obiettivo anche delle ragioni dell'opposizio-
ne nella discussione di due importanti documenti come il disegno di legge
finanziaria e di bilancio.

Ci riserviamo di trarre le conseguenze di carattere politico di questo
episodio, che riteniamo grave, per valutare se ci siano elementi lesivi della
autonomia del Parlamento e delle ragioni stesse di essere di questa Com~
missione.

Tuttavia, alla luce di queste considerazioni, d'accordo anche con gli altri
colleghi dei Gruppi di opposizione, desideriamo prescindere dalle notizie
trapelate dalla stampa per acquisire il dato obiettivo, serio e veritiero
dell'atteggiamento della maggioranza e del Governo di fronte alla discussio~
ne di questo argomento. Dopo di che potremo valutare obiettivamente
l'episodio.

Le sarò grato se lei personalmente o il rappresentante del Governo
potrete fornirci questo dato.

AMATO, ministro del tesoro. Ieri sera si è svolto, secondo una prassi non
inusuale, un incontro fra alcuni rappresentanti della maggioranza ~ non la

Commissione ~ i Ministri finanziari ed il Presidente del Consiglio.
In questa riunione sono stati esaminati i problemi relativi ai testi della

«finanziaria» e del bilancio che erano emersi ad avviso di appartenenti
all'opposizione, e si è valutato se questi problemi esigevano modifiche ed
emendamenti che si riteneva di presentare, ovvero se potevano trovare una
soluzione diversa.

È abbastanza normale che la maggioranza si riunisca per concordare
emendamenti, come è normale che l'opposizione si riunisca per definire i
propri emendamenti, se ritiene di presentarli.

La conclusione alla quale questa riunione è giunta, unanimamente
condivisa dai presenti, è stata che singoli punti specifici relativi a singole
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problematiche che destano qualche preoccupazione, trovano soluzione non
emendando la «finanziaria» ma dando indirizzo al Governo per la legislazione
successiva, ovvero non tanto apportando modifiche alla «finanziaria» quanto
attraverso leggi successive. È il caso, ad esempio, di tutta la materia dedicata
al disinquinamento dell'Adriatico, problema che è parso non solo politica~
mente ma anche tecnicamente risolvibile altrove. Le legittime preoccupazio~
ni espresse da coloro che ritengono che debbano esservi, all'interno del
finanziamento previsto, programmi di salvaguardia ambientale specifici ed
una quantitativamente adeguata destinazione di risorse per la questione
padana e adriatica, sono da risolvere non con la legge finanziaria ma
utilizzando l'apposito disegno di legge in esame attualmente presso la
Commissione ambientale della Camera.

Il Senato potrà senz'altro dare un indirizzo al Governo perchè in quella
sede esprima gli orientamenti che il Senato stesso avrà maturato; tali
orientamenti saranno espressi in sede di esame del disegno di legge,
soprattutto in ordine alla distribuzione dell'accantonamento unico di fondo
globale di parte capitale, riguardante notoriamente più finalità, oltre quella
legata al disinquinamento del mare Adriatico. Ciò è senz'altro proprio ma
attiene alla gestione di una legge di merito, non ad un fondo globale. Le
Commissioni parlamentari possono poi smistare il fondo globale e ciò è
senz'altro preferibile ad allocuzioni sminuzzate.

È sorta poi una questione altrettanto nota che riguarda l'IV A sugli
animali.

CAVAZZUTI. L'IV A zootecnica è un sussidio e non un'imposta: il
problema è quanto dare e non quanto prelevare.

AMATO, ministro del tesoro. Questo aspetto mi è noto. Su proposta del
Governo, la Camera ha ridotto l'IV A zootecnica, cioè questa restituzione agli
allevatori, dal 14 al 10 per cento (il Governo aveva proposto il 9 per cento,
ma la Camera ha ritenuto di dover essere un po' più elastica e si è convenuta,
appunto, l'aliquota dellO per cento).

Su questo problema sono state avanzate diverse osservazioni legate
principalmente alla alterazione che le aliquote IVA su una serie di beni e
servizi potrebbero avere molto rapidamente a partire dallo gennaio;
alterazione che potrebbe incidere sull'entità dei costi a fronte dei quali sta
questo compenso e in relazione ai quali può quindi risultare più o meno che
il compenso stesso sia del 9 o dellO o dell' Il per cento.

Per questo motivo è parso opportuno che eventuali ritocchi a questo 10
per cento ~ che ha suscitato perplessità ~ siano apportati non tanto in questa

sede, quando ancora non abbiamo il~quadro delle possibili modifiche che
possono intervenire sulle aliquote che in seguito andranno ad incidere come
costo per gli allevatori, ma nell'ambito della revisione delle aliquote IV A,
assumendosi che ciò potrà consentire, almeno per il primo anno, di parlare
di un'aliquota superiore di rimborso; si ritiene, però, che la ,precisazione di
questa aliquota sia opportuno furla quando il costo ed il relativo compenso
potranno essere commisurati più adeguatamente l'uno all'altro, avendo
certezza delle aliquote che vigeranno nel 1989 e che appunto saranno
definite con un atto successivo.

Era stato poi sollevato, come dubbio dal relatore e come qualcosa di più
di un dubbio dal Presidente della Commissione bilancio, il problema della
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copertura della legge finanziaria. Io stesso ieri, nella replica, mi ero
soffermato su questo argomento, arrivando ad affermare che una conclusio~
ne certa al momento non mi pareva facile da definire. A monte di tutto ciò vi
è un'interpretazione che si presta al dubbio, relativa al comma S dell'articolo
11 della legge n.468, come modificata dalla legge n.362, per il quale è
opportuno arrivare ad una interpretazione autentica, che consolidi quella
proposta dal Presidente della Commissione bilancio, nel senso di riferire la
nuova e maggiore spesa del disegno di legge finanziaria a quella che risulta
dai documenti di bilancio approvati l'anno precedente. E però, non essendo
questo ancora accaduto, non può ritenersi illegittima l'interpretazione
fornita dalla Camera. Tuttavia è necessario che proprio un'interpretazione
autentica eviti che questo caso possa diventare un precedente, il che
finirebbe per legittimare anche situazioni meno spiegabili di quella davanti
alla quale' ci si è trovati alla Camera con l'interpretazione che si è data.

Per questa ragione, si è arrivati a concludere che, in termini formali, la
copertura della legge finanziaria può essere condivisa così come risulta
acquisita dalla Camera e tuttavia, per garanzia dell'esercizio futuro, tenendo
conto della ragione specifica sostanziale e non formale che ha posto il
problema (che è in sostanza l'andamento non controllato della spesa
sanitaria), sembra opportuno rimandare ad una verifica all'inizio dell'anno
prossimo. L'occasione sarà fornita anche dall'esame dei provvedimenti
attualmente in cantiere oppure già adottati e da acquisire in bilancio;
provvedimenti di riaggiustamento e di adeguamento dei prelievi, che il
Ministro delle finanze sta predisponendo e acquisizioni al bilancio di
imposte, come quella sui sacchetti di plastica che risulta istituita con legge,
ma che non è ancora concretamente attiva in assenza del decreto dei Ministri
competenti, che la legge prevede debba essere emanato entro sessanta giorni
dalla sua entrata in vigore. Solo dopo questo decreto ci potrà essere
l'acquisizione al bilancio di quella impo~ta.

BOATO. Perchè solo dopo il decreto?

AMATO, ministro del tesoro. Abbiamo discusso a lungo questo problema.
Il decreto stabilisce le modalità anche di acquisizione dell'imposta, per cui
teoricamente se l'imposta venisse rateizzata con un sistema che in ipotesi
porta l'ultima rata al di là dell'esercizio, il gettito imputabile all'esercizio
stesso sarebbe diverso se vi fosse una previsione di pagamento trimestrale
oppure mensile. La questione è stata oggetto di lunghe discussioni alla
Camera e tutti hanno convenuto...

BOATO. Non tutti.

AMATO, ministro del tesoro. Direi di sì. Ho discusso in particolare con «i
verdi», che erano i più accesi sostenitori di questa ipotesi; ma essi hanno
dovuto constatare che non era tecnicamente acquisibile al bilancio questa
imposta proprio a causa di quanto ho cercato di spiegare.

BOATO. Ma vi è la sensazione che non vi sia la volontà di applicare
questa imposta.

AMATO, ministro del tesoro. Questa è un'interpretazione generica ed
unilaterale, di cui il Governo non è responsabile. La scelta relativa a questo
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decreto è maturata in Parlamento ed in assenza di quel provvedimento non
c'è una somma da iscrivere nel bilancio.

BOATO. Ma vengono iscritte nel bilancio le leggi di accompagnamento.

AMATO, ministro del tesoro. In quel caso non c'è intermediazione di atto
amministrativo chiamato a precisare l'ammontare effettivo delle entrate in
corso di esercizio. Le leggi di accompagnamento si riferiscono ad istituti già
vigenti, per i quali stabiliscono variazioni di cifre e quindi la somma può
essere iscritta nel bilancio. Nel caso invece dell'imposta sui sacchetti di
plastica (se vogliamo, possiamo discuterne a lungo nel merito) non credo si
possa giungere a risultati diversi da quelli decisi alla Camera. Mi sono
preoccupato di dire alle Amministrazioni che il decreto, anzichè entro
sessanta giorni dalla approvazione della legge, sia predisposto entro
quarantacinque giorni, in modo da poterlo emanare entro dicembre e così
acquisire l'intero gettito nell' esercizio finanziario a partire dallo gennaio.
Era il massimo che potessi fare nella situazione data.

Quando ci saranno tutti questi elementi, sarà consentito al Governo, tra
gennaio e febbraio, di mettere a punto (non so quale sarà la procedura
tecnica) una sorta di variazione al bilancio che, a causa di queste circostanze
accrescitive di entrata e anche riduttive di competenza, renderà possibile un
miglioramento della situazione.

In particolare si accrescerà il risparmio pubblico e si potrà tenere conto
adeguatamente della constatazione, emersa anche in questa Commissione,
che in ogni caso sul versante della spesa sanitaria ci troviamo in presenza di
un rischio di non contenimento, il quale, anche se .si può discutere se attenga
formalmente o meno alla copertura della legge finanziaria, attiene
comunque al rispetto del fabbisogno e all'equilibrio di bilancio complessivo.
Con l'aggiunta che ~ ripeto ~ il Governo si farà egli stesso promotore di

un'interpretazione autentica del ricordato comma S dell'articolo Il della
legge n. 362 per fare sì che i dubbi che hanno portato quest'anno ad una
divaricazione interpretativa tra le due Camere non possano più ripetersi il
prossimo anno. Questo è stato il senso della riunione che si è tenuta ieri
sera.

Ciò naturalmente riguarda le esigenze poste dalla maggioranza e quanto
la maggioranza ed il Governo hanno concluso; non si è evidentemente
discusso degli emendamenti proposti dall'opposizione, nè l'atteggiamento da
tenere rispetto ad emendamenti che tra l'altro non erano neppure conosciuti
in quel momento e che comunque non sono stati oggetto di esame.

BOLLIN!. Signor Presidente, le dichiarazioni che sono state formalmen~
te rese alla stampa non sono nel senso indicato ora dal Ministro del tesoro. E
questo lo capisco, perchè quelle dichiarazioni rendono assolutamente inutile
il lavoro di questa Commissione. Infatti, un conto è che la maggioranza
decida come comportarsi rispetto al disegno di legge, altra cosa è assumere
su iniziativa del Presidente del Consiglio, con il consenso della maggioranza,
un atteggiamento di completa chiusura nei riguardi di un processo
emendativo che è imposto dalla Costituzione al Parlamento.

Mi riservo di dare al Ministro del tesoro una risposta, anche per quanto
concerne la questione della copertura della legge finanziaria, tenendo
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presente che le questioni sollevate sono poste dal nostro Regolamento in
capo al Presidente dell' Assemblea; quindi, tutto quanto viene fatto per
sottrarre a questi il suo diritto di disporre da un punto di vista regolamentare
della validità del processo di copertura della legge finanziaria sarà
successivamente oggetto di particolare attenzione da parte nostra.

Tuttavia, la gravità delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio
induce la mia parte politica ~ e ritengo anche altre forze dell'opposizione ~ a

chiedere una breve sospensione per valutare le conseguenze di un tale
atteggiamento: infatti, poichè siamo in Parlamento, quali legittimi rappresen~
tanti del popolo, per discutere serenamente un processo emendativo, se
questo viene negato viene negata anche la ragione della nostra presenza. Ciò
pone anche un problema di tipo istituzionale che vogliamo esaminare, su di
un'attività che riteniamo utile per il Paese e che non può essere, a piacere,
resa inutile dal Presidente del Consiglio o dalla maggioranza.

Chiediamo, quindi, una breve sospensione.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, la questione che lei ha richiamato della
copertura della legge finanziaria è stata sostanzialmente risolta come da lei
suggerito nell'intervento di ieri. Vorrei anzi dire che il suo intervento di ieri è
stato per me decisivo per non insistere nella mia interpretazione che si
mostrava di difficile comprensione anche per un parlamentare attento,
esperto in questi temi. Lei ha proposto di arrivare ad una interpretazione in
qualche modo autentica dell'articolo Il, comma 5, della legge n. 362 e se il
suo intervento fosse stato diverso sarebbe stata diversa la mia pervicacia nel
sostenere, anche nei confronti dei miei colleghi della maggioranza, quella in~
terpretazione.

Quindi, devo semplicemente segnare un punto per me in qualche modo
difficile, vorrei dire doloroso, nato da una incomprensione dei termini del
problema che, al di là del relatore e di alcuni membri della maggioranza, non
è stata superàta, da parte degli altri Gruppi della Commissione.

Non posso respingere quanto lei chiede e quindi accetto di sospendere
brevemente la seduta. Vorrei dire comunque che per quanto di mia
conoscenza neHe riunioni di ieri non è stata decisa alcuna preclusione nè è
stato discusso l'atteggiamento da tenere sugli emendamenti dell'opposizione.
Ciò che è avvenuto è stato un confronto sulle diverse posizioni, sulle diverse
soluzioni, che la maggioranza aveva maturato in questi giorni.

BOATO. Se così fosse, dovrebbe essere inviata una smentita ai giornali di
oggi.

PRESIDENTE. La pOSlZlone convenuta nella riunione di ieri è stata
riportata correttamente dal Ministro del tesoro e credo che ogl).i altra
interpretazione che sia stata colta dai giornalisti sia un'interpretazione che a
mio parere non deve turbare il rapporto che finora vi è stato in questa
Commissione tra i diversi Gruppi e che ha portato ad un lavoro fattivo.
Comunque, se altri vorranno trarre diverse conseguenze non potrò impe~
dirlo.

Accogliendo la richiesta del senatore Bollini, non facendosi obiezioni,
sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11 e sono ripresi alle ore 12,20.
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PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta, poc'anzi sospesa.

BARCA. Signor Presidente, poco fa abbiamo ascoltato il Ministro del
tesoro, il quale ha compiuto il tentativo di ristabilire un corretto rapporto tra
il Governo, la maggioranza e l'opposizione su quello che è accaduto ieri.
Però a noi, alla luce delle riflessioni che abbiamo compiuto congiuntamente
insieme a tutti i Gruppi politici di opposizione, sembra che questo tentativo
non serva a cancellare la gravità di ciò che si è verificato.

Di fatto ieri, con un'operazione che ~ se quello che leggiamo sui giornali

è vero ~ in parte ha teso a coinvolgere addirittura il Presidente del Senato, ci

siamo trovati di fronte alla conclusione di una riunione dei Gruppi della
maggioranza in seguito alla quale il Presidente del Consiglio ha dichiarato
che il disegno di legge finanziaria deve passare così come è. Ora, noi non
possiamo accettare che, prima ancora che la Commissione bilancio abbia
iniziato a discutere nel merito sulle varie delicate questioni, il Presidente del
Consiglio si permetta di rilasciare dichiarazioni del genere. Esse si traducono
nella grave conseguenza che viene negata al Senato ogni possibilità di
apporto di miglioramento, se non altro, del disegno di legge finanziaria
stessa: questa possibilità viene negata alla maggioranza e viene negata all'op~
posizione.

Ciò non può non apparire particolarmente grave ~ lo abbiamo

sottolineato nel comunicato congiunto di tutti i Gruppi di opposizione,
nessuno escluso ~ di fronte al fatto che le stesse opposizioni, per consentire

al Governo di tener conto dell'apporto del Senato, senza correre il pericolo
del ricorso all'esercizio provvisorio ~ che non solo il Governo teme, ma tutti

noi temiamo ~, avevano concordato calendario e orari in modo tale che fosse
possibile alla Camera eventualmente prendere atto degli emendamenti che
avremmo potuto introdurre. Queste riflessioni riguardano l'aspetto della
cortesia, della forma e della procedura, ma anche della correttezza
costituzionale. A fianco a ciò ci sono anche alcuni problemi di merito.

Ho già sottolineato la gravità della situazione di fronte all'assunzione di
responsabilità da parte delle opposizioni, che si erano impegnate ad evitare il
ricorso all'esercizio provvisorio; ma la situazione diventa ancora più grave
rispetto al fatto che le disposizioni del bilancio annuale e della legge
finanziaria contengono alcuni palesi errori. Esistevano tutte le condizioni
perchè, in un sereno dialogo tra Governo e Parlamento, tra Governo e Senato
in particolare, tali errori venissero corretti; inoltre era già aperto un dibattito
sulle misure poste in essere dai documenti finanziari in merito alla
copertura.

Non voglio entrare in questo momento nel merito delle singole norme e
mi limito a porre il problema di carattere generale: sarà il collega Bollini,
direttamente chiamato in causa dal Presidente, a ricordare perchè esiste e
rimane aperto il problema della copertura. Tuttavia, accanto ad esso, vi sono
altri problemi di sostanza, rispetto ad alcune questioni drammaticamente
irrisolte e tuttora aperte nel Paese. Basta pensare alla situazione che si è
creata nel campo della giustizia o a quelle dei diritti sociali e del godimento
di determinati diritti da parte dei cittadini; basta pensare al settore dei
trasporti, a quello della sanità, a quello della sicurezza sociale, a quello della
tutela ambientale. Si tratta di problemi drammatici, tuttora aperti, di cui il
Paese chiede conto ad ognuno di noi: problemi che non possono essere
risolti soltanto nel nome dell'emergenza.
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Passiamo infatti da una situazione di emergenza ad un'altra; continua~
mente si annuncia che a Palazzo Chigi è riunito un vertice p~r discutere del
problema dei rifiuti tossici o dell'inquinamento urbano o dell' AIDS, ma tali
problemi richiedono un esame più sereno nel merito, il quale non può non
avere alcuni riflessi nel bilancio e nella legge finanziaria.

Vorrei aggiungere ~ non solo per dovere d'ufficio, ma anche perchè

sono di ritorno da una visita nelle zone terremotate della Campania e della
Basilicata ~ qualche considerazione sulla situazione del Mezzogiorno. Siamo

di fronte a denuncie drammatiche circa il modo in cui sono stati sperperati i
molti miliardi fatti affluire nel Meridione. Quelle somme, tuttavia, hanno
dato a caro prezzo dei frutti, messi però in serio pericolo dalla mancanza di
ogni controllo e di ogni saldatura con la legge n. 64 del 1986.

Non a caso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha
violato l'obbligo di legge di presentare al Parlamento nel 1988 una relazione
sullo stato di attuazione della legge n. 219 del 1981 e non a caso è proprio lo
stesso Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anzichè
quello della protezione civile, a dover adempiere a questo obbligo affinchè
attraverso un raccordo, sia con l'intervento straordinario che con quello
ordinario, si eviti quella somma di sprechi, di vuoti e di sovrapposizioni di cui
si è già discusso, sia in Aula che in Commissione, nella precedente tornata.

Le questioni da affrontare sono molte, ma mi soffermerò su alcune di
esse. A nome del Gruppo comunista, devo sollevare, in particolare, il
problema della necessità di superare nel miglior modo possibile la situazione
attuale. Ci auguriamo, pertanto, che intervenga al più presto un pronuncia~
mento del Presidente del Senato che dissipi il torbido che è calato sul
dibattito, a tutela di questo ramo del Parlamento e, dei diritti dei singoli
senatori, sia della maggioranza che dell'opposizione, affinchè sia possibile
tornare ad affrontare serenamente i diversi problemi.

Per quanto ci riguarda, riteniamo di dover compiere uno sforzo in tal
senso, affinchè emergano le questioni più scottanti e si possa aprire un ampio
e serio confronto su di esse. Riteniamo, infatti, che dalla settantina di
emendamenti presentati emergano problemi centrali, sui quali la maggioran~
za e le opposizioni sono chiamate a pronunciarsi.

Ieri sono stati esaminati i problemi insorti all'interno della maggioranza,
ammesso che l'incontro abbia assunto quel significato. Ebbene, noi
chiediamo che sia ascoltata anche l'opposizione su alcune questioni di fondo.
Compiremo, da parte nostra, uno sforzo teso ad evitare ogni frantumazione,
illustrando i nostri emendamenti per gruppi di materie, usando il tempo
necessario senza disperdere in mille rivali le problematiche che dobbiamo
affrontare.

Chiediamo infine al relatore, al rappresentante del Governo e alla
maggioranza di farsi carico dei problemi sin qui esposti e di darci risposte
che consentano di modificare la situazione estremamente negativa in cui la
Commissione bilancio del Senato si accinge ad entrare nel merito delle
diverse questioni.

SPADACCIA. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei innanzitutto
richiamare l'atteggiamento responsabile tenuto da tutti i Gruppi parlamenta~
ri del Senato, nessuno escluso, nel corso del dibattito sulla riforma del
Regolamento. Vi sono stati scontri sulle questioni del voto palese e del voto
segreto; tuttavia, altre materie sono state oggetto di proposte emendative
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sostanzialmente convergenti. Mi riferisco, in particolare, a quelle connesse
alle leggi di spesa e alla manovra economica e finanziaria.

Un atteggiamento ugualmente responsabile è stato da noi assunto in sede
di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari quando si è trattato di
organizzare i nostri lavori in modo tale da consentire un adeguato contributo
del Senato all'esame e alla messa a punto della manovra di politica
economica e finanziaria che ci viene proposta, a salvaguardia di un interesse
che non è solo del Governo ma di tutti: quello di evitare il ricorso
all'esercizio provvisorio.

È alla luce di queste premesse che risulta secondo noi grave,
innanzitutto sul piano dell'opportunità (non mi interessano, per il momento,
le questioni di legittimità), l'atteggiamento assunto dalla maggioranza. Allo
stesso modo, risulta grave la stessa espressione usata ieri dal Presidente del
Consiglio e preceduta da alcune dichiarazioni del Ministro del tesoro. È
grave, colleghi, che il Presidente del Consiglio, al termine di una riunione dei
partiti della maggioranza, dichiari che il disegno di legge finanziaria sarà
approvato senza modifiche; è altrettanto grave che, al termine della stessa
riunione, alcuni Presidenti dei Gruppi parlamentari della maggioranza
dichiarino che il provvedimento non si tocca. È grave proprio sul piano
dell'opportunità, poichè ne risulta una compressione del ruolo di uno dei
due rami del Parlamento nel processo di formazione delle leggi contabili
dello Stato. Secondo noi, tutto ciò è sbagliato non solo in linea di principio,
ma anche in relazione alle scelte compiute con la sessione di bilancio, con
questi disegni di legge e con questa manovra di politica economica e finan~
ziaria.

Le affermazioni del Presidente del Consiglio sono state peraltro
precedute da una dichiarazione del Ministro del tesoro (mi scuserà il
ministro Amato, ma lo ritengo in parte responsabile di quanto è accaduto
ieri) nella quale si lanciava una sorta di appello contro gli «sfondamenti
parlamentari». A parere del Governo, ad un Esecutivo estremamente
rigoroso si contrapponeva la politica dello «sfondamento facile» da parte
delle Commissioni e dei singoli parlamentari, senza tuttavia fare grandi
distinzioni (devo dargliene atto, signor Ministro) tra maggioranza e
opposizioni, quasi che al Senato si volessero erigere trincee e barricate. Ciò
che il Governo vuole impedire è che siano introdotte modifiche ai disegni di
legge finanziaria e di bilancio attraverso le spinte, scarsamente rigorose ed in
alcuni casi fortemente corporativistiche, allo «sfondamento» da parte di
«orde» di senatori della maggioranza e delle opposizioni.

Ho ritenuto singolare quella dichiarazione perchè, per quanto sia
distratto da tutta una serie di vicende e sia stato anche poco bene nei giorni
scorsi, per quanto abbia partecipato poco alle riunioni ed al dibattito di
questa Commissione, ho ascoltato la relazione del relatore ed ho letto alcune
cifre: ho anche ascoltato le prese di posizione dei diversi Gruppi, di diversi
senatori di questa Commissione ed anche le prese di posizione di altre
Commissioni del Senato. Mi è sembrato che le dichiarazioni del Ministro del
tesoro non fossero esatte.

AMATO, ministro del tesoro. La mia dichiarazione non era un anatema
senza oggetto ma era riferita, e così riportavano i giornali, al provvedimento
della fiscalizzazione così come stava uscendo dalla Commissione lavoro della
Camera ed al provvedimento sulle pensioni minime che la Commissione
bilancio della Camera stava allargando agli ex~combattent!.
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SPADACCIA. Non capisco allora perchè voi agiate così. Da una parte vi
lamentate della Camera ma poi il prezzo lo fate pagare soltanto al Senato.
L'anno scorso abbiamo lavorato a pieno ritmo alla legge finanziaria ed al
bilancio dello Stato poi la Camera ce lo ha restituito aumentato di migliaia di
miliardi, con pastrocchi finanziari e legislativi vergognosi. Quando è
ritornato poi al Senato, nonostante fossimo in esercizio provvisorio, ci avete
imposto un aut-aut: prendere o lasciare. Quando la sessione di bilancio parte
dal Senato, dobbiamo accettare le modifiche della Camera; quando parte
dalla Camera, soprattutto in una situazione di nuove regole e disciplina dei
lavori, stabilite proprio per consentire al Senato di modificare le cose
essenziali e dare i tempi necessari alla Camera di riesaminare le modifiche,
siamo ugualmente messi nella impossibilità di modificare.

Si fanno riunioni di maggioranza in cui si dice che la «finanziaria» deve
uscire così come è entrata, che la «finanziaria» non deve essere modificata.
Queste cose si ripetono all'opinione pubblica ed ai giornali; ho letto quello
che i giornali riportano e dai riferimenti al Parlamento è emersa una
immagine indifferenziata dei due rami del Parlamento, riferita in particolare
al ramo del Parlamento che sta esaminando la sessione di bilancio, e quindi
al Senato, mentre al Senato è accaduto esattamente il contrario.

Io ho voluto rileggere la relazione del relatore Abis per sincerarmi di
alcune cose, e mi sono accorto che non avevo male interpretato. Vorrei
rileggere anche a voi questo passo «delicato» della relazione del senatore
Abis: «Il punto più delicato è quello della valutazione dell'incremento 1989
sul 1988 del fondo sanitario di parte corrente; infatti, secondo le
deliberazioni assunte in sede di legge finanziaria per il 1988 il fondo sanitario
di parte corrente (tabella D) era stabilito in 52.650 miliardi di lire per il 1988
e in 54.790 miliardi di lire per il 1989.

«Il disegno di legge finanziaria per il 1989 stabilisce il fondo sanitario
corrente in 58.870 miliardi, con un incremento pari a 4.080 miliardi. Questo
incremento dovrebbe entrare a comporre la quota delle maggiori spese
correnti disposte direttamente in legge finanziaria, da ,coprire ai sensi del già
richiamato comma 5 dell'articolo 11».

Qui sorge il problema della esistenza di due rami del Parlamento, per cui
possiamo anche, con il dibattito, decidere che l'interpretazione della Camera
vada bene ma dobbiamo comunque discuterla e svilupparla. Il relatore però
dice: «Nella interpretazione data dalla Camera dei deputati in ordine al
meccanismo di incremento del Fondo sanitario nazionale, la base di partenza
per calcolare la quota da coprire non dovrebbe essere costituita dalle
deliberazio~i assunte per il 1989 dalla legge finanziaria per il 1988, ma dal
preconsuntivo 1988 calcolato dal servizio informativo del Ministero della
sanità e comunicato al Parlamento dal Ministro del tesoro; questo
preconsuntivo fa ascendere la spesa sanitaria di competenza (parte corrente
per il' 1988) a 58.200 miliardi. Sempre secondo il ragionamento seguito
presso la Camera dei deputati, la differenza da coprire sarebbe pari al saldo
tra lo stanziamento proposto in tabella D nel disegno di legge finanziaria
1989 (58.870) e il predetto preconsuntivo informale 1988 (58.200 miliardi):
tare differenza ammonterebbe a 670 miliardÌ».

Si tratta di una questione delicata, come ha detto anche il senatore Abis,
che conviene affrontare in modo chiaro, anche per definire le regole da
seguire in avvenire.
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È piuttosto evidente che se si adotta il criterio dell'aggiustamento
metodologico, allora bisogna tener conto che molti problemi non sono
emersi nel corso della discussione, sono problemi esistenti all'interno della
maggioranza, rimbalzati dai giornali. Facevamo, in Commissione, un
dibattito che, nonostante fosse partito da questa relazione, in realtà tendeva
ad edulcorare o ad ignorare questi problemi. Si è, poi, appreso che si
svolgevano riunioni di maggioranza, che vi erano incroci di comunicati e di
dichiarazioni all'interno della maggioranza. Non soltanto dall'opposizione,
ma anche da autorevoli posizioni della maggioranza e da autorevoli posizioni
istituzionali della maggioranza ~ mi riferisco al Presidente ed al relatore di

questa Commissione ~ non c'era la politica dello sfondamento parlamentare

contrapposta alla politica del rigore governativo; c'era, ministro Amato, una
politica di rigore parlamentare contrapposta in questo caso a tesi discutibili
in termini di copertura della "finanziaria». Dopo che per un anno ci siamo
dannati a discutere la riforma della legge n. 468, dopo che abbiamo passato
tre settimane a discutere del Regolamento e a proporre aggiustamenti per
difendere il Governo dalla politica di sfondamento parlamentare, ci siamo
trovati di fronte ad una strana e singolare correità governativa sulla
questione della mancanza di copertura del fondo sanitario nazionale per una
cifra di questa entità.

È una questione molto delicata ma essenziale, perchè stiamo sperimen~
tando in questo momento il problema dei provvedimenti collegati che da una
parte, come è stato rilevato da tutti, non ci danno nè un quadro esatto della
manovra finanziaria nè di come andrà a finire, poichè sono provvedimenti in
corso e possono essere modificati, ma soprattutto non ci danno un quadro
normativo. Si ha l'impressione che quello che prima era in forse, è ora
inevitabile che si verifichi; ma dobbiamo averne consapevolezza per
correggerlo, per far sì che le cose che abbiamo voluto modificare siano vere
modificazioni, perchè altrimenti finiamo per giocare «il gioco delle tre
carte».

Se tutte le norme della «finanziaria grassa» degli anni scorsi vengono
trasferite nei provvedimenti collegati, anch'essi «grassi», ecco il gioco delle
tre carte, e non la soluzione dei problemi finanziari.

AMATO, ministro del tesoro. Chi fa questo gioco?

SPADACCIA. Chi ha presentato i provvedimenti collegati.

AMATO, ministro del tesoro. I disegni di legge che vengono presentati dal
Governo non contengono «norme grasse». Se lei ha letto i provvedimenti
collegati presentati dal Governo, non contengono una singola «norma
grassa» ma una disposizione unica che estende al 1992 gli stanziamenti per il
Mezzogiorno. Tutti gli altri articoli sono di contenimento.

SPADACCIA. Questo punto lo verificheremo in seguito; però ciò che mi
sembra di poter dire è che ci stiamo muovendo tutti nell'ottica del rigore, del
contributo costruttivo al disegno di legge finanziaria, del lavoro sollecito per
evitare l'esercizio provvisorio. Allora questa compressione dei lavori
parlamentari, questa politica «muro contro muro» a cui le opposizioni sono
costrette mi sembra che crei una situazione negativa soprattutto per voi. Non
la possiamo accettare nell'interesse di tutti, anche della maggioranza e di un
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corretto rapporto del Governo con i due rami del Parlamento e con il Senato
in particolare.

Vengono utilizzati
~

quanto meno due pesi e due misure. Sono un
bicameralista convinto, ma se si dovesse varare una riforma per abolire il
Senato la accetterei; tuttavia non posso accettare una abolizione surrettizia di
questo ramo del Parlamento. Con il voto palese avete accettato ~ e forse era
giusto ~ un emendamento che alla Camera era appoggiato da una consistente

parte della maggioranza. Non ho capito invece perchè in questa sede non ci
devono essere emendamenti.

Ad esempio, per quanto riguarda il problema dell'IV A zootecnica, sono
contrario alle modifiche proposte, che ritengo di natura corporativa, perchè
invece di spingere ad una razionalizzazione degli allevamenti si arriva ad una
situazione insopportabile per il Paese. Tuttavia non ho capito perchè si adotta
la politica dei due pesi e delle due misure; quegli emendamenti alla Camera a
voto palese andavano bene, ma non si ammette che possano passare
modifiche in questa sede! Non state agendo per motivi di rigore, perchè
assicurate che provvederete a certe esigenze con misure successive.
Saremmo noi allora gli sfondatori e voi i rigorosi?

Capisco che con i mezzi di comunicazione di massa non importa ciò che
si dice, ma come lo si dice, non importano gli argomenti, ma solo le
immagini. Però mi sembra si tratti di questioni importanti che devono essere
trattate con molta responsabilità, altrimenti il logoramento delle istituzioni
alla lunga diventa grave. Concludendo, voglio affermare che non ci sembra si
stiano ponendo problemi pretestuosi, ma che invece si tratta di questioni
delicate in questa fase dell'esame del disegno di legge finanziaria. Abbiamo
rivolto una richiesta al Presidente del Senato, il quale purtroppo è fuori
Roma, ma mi auguro che si renderà conto della gravità della situazione e
vorrà quanto meno intervenire su questa presa di posizione del Governo.
Credo sia la prima volta che i Gruppi non facenti parte della maggioranza
prendono una posizione comune su una questione procedurale ed anche di
merito di questa natura.

Detto questo, intendiamo partecipare ad un dibattito reale perchè se esso
non sarà tale, ma un rito svuotato di significato, allora trasferiremo il
confronto in Aula. Il senatore Barca ha avanzato una proposta; potrebbe
essere quella o un'altra, ma vogliamo una prova che ci sia una volontà di
confronto reale, altrimenti non potremo che trarre certe conclusioni e
comportarci di conseguenza.

POLLICE. Parto dall'osservazione con cui ha concluso il collega
Spadaccia. Personalmente non parteciperò ad un rito superficiale, formale
ed esclusivamente legato a questioni vecchie e stantie che a parole volete
cambiare, ma nei fatti continuate a sostenere. Il collega Barca ha avanzato
una proposta collegata ad alcune dichiarazioni che a questo punto si
dimostrano incaute per voi (è chiaro che mi riferisco alla maggioranza e mi
scuso, signor Presidente, se non mi rivolgo a lei in modo particolare come
vuole il rito).

Avete affermato di non conoscere ieri sera gli emendamenti delle
minoranze e che vi riferivate solo a quelli della maggioranza. Adesso
conoscete gli emendamenti delle opposizioni ed allora dovete esaminarli e

'stabilire quali e quanti sono compatibili e degni di essere presi in
considerazione. Altrimenti, le vostre sono solo dichiarazioni a ruota libera su
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problemi sui quali invece non possiamo scherzare. Ad ogni questione avete
una risposta e per quanto riguarda la mia parte politica ~ ma credo anche di

poter parlare a nome dei rappresentanti di tutta l'opposizione ~ dovete darci

una risposta sugli emendamenti che è possibile discutere, a dimostrazione
che da parte vostra non c'è preclusione nei confronti della discussione e
soprattutto non c'è chiusura politica nei confronti dell'opposizione. Questa è
la questione di fondo.

Avete imposto alla maggioranza di non presentare emendamenti e di non
interagire all'interno del meccanismo della legge finanziaria. L'opposizione
però ha avanzato delle proposte e voi dichiarate di non avere una posizione
pregiudiziale nei nostri confronti; allora vi concediamo la possibilità di
sospendere la seduta, di riunirvi e di decidere in proposito. Avevo un grande
rispetto dell'onorevole Amato e spero di nutrirne ancora per il futuro (quel
poco che mi rimane); però siamo di fronte ad una situazione ridicola, perchè
con il suo atteggiamento egli continua a fare il gioco delle parti, a dare
numeri sulla politica degli sfondamenti, salvo poi accettare tutti i ricatti
impostigli dalla Democrazia cristiana e dalla logica di maggioranza, anche se
pone tutte le questioni in modo elegante, gentile e con fine ironia, come ha
fatto a proposito dei «porcellini», sapendo benissimo che intorno a questo
problema si muovono interessi per decine di miliardi.

Ciò che viene dato alla maggioranza non può essere negato all'opposizio~
ne, altrimenti dovrete ammettere apertamente il vostro gioco che noi non
staremo qui a sostenere. Lo spauracchio del ricorso all'esercizio provvisorio
era l'ultima risorsa che dovevate tirar fuori. Si era trovato un accordo per
terminare i lavori il 20 dicembre e vi sarebbe stata quindi la possibilità per la
Camera di riesaminare i disegni di legge in questione.

È lontano da noi il pericolo dell'esercizio provvisorio; perchè lo
sollevate ancora una volta? D'altra parte il sistema delle leggi di
accompagnamento cosa è se non un ricorso di fatto ad una sorta di esercizio
provvisorio avvalendosi praticamente dell'assestamento? Per voi tutto è
lecito, mentre a noi non è permesso nulla.

Volete che chiudiamo subito? Ditelo e chiuderemo immediatamente;
abbiate però almeno il coraggio di farlo; dovete dirci che non abbiamo
neppure il diritto di parlare per i famosi dieci minuti, e così il Presidente farà
a meno di fare dell'umorismo anche su questo punto.

Per quanto riguarda la questione della volontà di decisione e del
rapporto tra le istituzioni, ancora una volta dico che qui si. calpesta la
democrazia che difendete a parole: state facendo la riforma delle istituzioni
con la politica dei fatti compiuti, perchè questa è la realtà. Ha ragione il
senatore Spadaccia. Se dobbiamo fare la riforma delle istituzioni questa può
anche contemplare l'abolizione del Senato, che abbiamo posto in sede di
Commissione Bozzi. Tuttavia, fino a che vige il bicameralismo fateci il
piacere di rispettarlo e di non assumere certi atteggiamenti. Abbiamo
chiamato in causa il presidente Spada lini. Risparmiateci i proclami
quotidiani del presidente Spada lini, che ieri ha pranzato con il presidente De
Mita, ed è liberissimo di farlo, però poi non può fare finta che le questioni
non esistono e che non sono gravi come invece sono quelle verificatesi. Il
presidente De Mita, impone tempi, decisioni, metodi non soltanto per la
maggioranza, ma per tutto il Senato, ed il presidente Spada lini si accontenta
ogni tanto di difendere la sacralità del Senato che in questo caso si riduce
invece a pura sede di ratifica. Tutto ciò che propone l'opposizione non viene
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neppure preso in considerazione; io vi chiedo invece di farlo. Abbiamo
presentato alcuni emendamenti: diteci quali sono quelli che potete, anche
solo a livello teorico, prendere in' considerazione e cominceremo a
discuterli.

RASTRELLI. Signor Presidente, volevo affrontare un problema pm
generale, che supera secondo me l'ambito della stessa legge finanziaria per
attenere ad una visione politica globale. Ritengo che quanto è accaduto ieri
sera, la comunicazione inviata alla stampa, le dichiarazioni del capogruppo
socialista Fabbri, rese con tono direi «dittatoriale», rappresentino una serie
di atteggiamenti che porta a vedere un disegno più complessivo, che
appartiene alla logica che si è sviluppata negli ultimi anni, soprattutto negli
ultimi mesi, in particolare dopo che si è raggiunto l'accordo De Mita~Craxi
sulla conduzione complessiva del potere politico in Italia.

Al voto palese, alla famosa battaglia per la quale i parlamentari di
maggioranza sono obbligati ad un comportamento esterno che praticamente
diventa vincolante, si è aggiunto oggi anche l'altro messaggio, quello di dire
che il disegno di legge finanziaria attualmente in lettura presso il Senato è un
episodio che si può ritenere supèrato, o prettamente formale, perchè le
decisioni sono state già assunte. Il messaggio ricevuto dall'opinione pubblica
è questo.

È chiaro che dinanzi ad una posizione del genere non si può che reagire.
Il disegno complessiv.o è questo, onorevoli senatori della maggioranza: nel
nome della governabilità, di questo nuovo mito che è venuto fuori, vi è stata
l'espropriazione complessiva del Parlamento. Il senatore Spadaccia ha
giustamente detto che c'è una differenza di comportamento tra la Camera ed
il Senato ed è da molti anni che questa visione diversa di una Camera che
decide e dell'altra che ratifica si sta mano a mano consolidando, in virtù. di
un concetto di responsabilità dei senatori che sono molto spesso obbligati a
comportamenti che peraltro personalmente non sarebbero disponibili ad ac~
cettare.

Allora, il problema politico generale supera il limite di questa legge
finanziaria e diventa un modo di comportamento del Governo rispetto al
Parlamento, diventa un atto di Costituzione materiale che va a distruggere la
Costituzione formale.

Mi chiedo come è possibile che si arrivi all'arroganza di fare un
comunicato pubblico in cui si dice che la materia è già discussa, quando
esistono agli atti di questa Commissione ben 600 emendamenti da esaminare.
Come è possibile che il Presidente del Senato, che peraltro avrebbe l'obbligo
di valutare preventivamente, in base all'articolo 126, i problemi di copertura
che esistono oggi nella complessa manovra di bilancio, se ne stia fuori, senza
pensare che in questo momento si sta operando qui, tra il 60 per cento che
rappresenta la maggioranza e l'altro 40 per cento che rappresenta
l'opposizione, un conflitto fondamentale? Quindi quello di oggi non è un
momento di routine, in cui le opposizioni hanno cercato di reagire con un
atteggiamento di facciata. Qui sorge un problema sostanziale, che si risolve
soltanto nel momento in cui la maggioranza, tramite il Presidente della
Commissione, il ministro Amato, i capigruppo dei partiti di maggioranza,
dichiara qui in Commissione la sua disponibilità anche alla modificazione
degli atti attualmente pervenuti dalla, Camera. Questo è il punto politico
fondamentale. Bisogna, anche se con un atto di volontà, o con una semplica
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petizione di principio, smentire l'atteggiamento arrogante di chi dall'alto,
fuori dal Parlamento, viene a stabilire le regole cui dovremmo attenerci.

Il nostro sistema istituzionale prevede che il Governo abbia sempre una
maggioranza. Se si va alle estreme conseguenze di questo discorso ed il
Governo vincola la propria maggioranza a certi comportamenti, il Parlamen~
to è finito. Si tratta di una questione fondamentale, altrimenti si torna ai
tempi in cui il Governo decideva per tutti, ma siccome non mi sembra sia
questo lo spirito democratico cui spesso ci richiamiamo, è chiaro che in
questo momento dobbiamo assumere una posizione estremamente coerente,
non soltanto noi dell'opposizione, bensì l'intera Commissione e anche gli
esponenti della maggioranza.

È necessaria una dichiarazione precisa, che smentisca l'atteggiamento
assunto al di fuori di questa sede: ci vuole un atto concreto di volontà per
modificare taluni passaggi dei disegni di legge finanziaria e di bilancio ed
occorre soprattutto che il Senato si riappropri della sua funzione, altrimenti
su questo piano saremo costretti a non stare più in queste Aule par~
lamentari.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, quando lei alcuni anni fa dovette
firmare un bilancio ad elevato rischio .dichiarò alla stampa che firmava quel
bilancio incrociando le dita. Ritengo che lei dovrebbe dare il medesimo
suggerimento all'attuale Ministro del tesoro il quale dovrebbe incrociare le
dita delle mani e dei piedi, di fronte a questo bilancio, per quanto riguarda la
tenuta degli equilibri finanziari nel corso del 1989.

Deve allora essere chiaro che quando il 31 maggio il Governatore della
Banca d'Italia. in modo più o meno paludato lancerà il messaggio che il
fabbisogno di cassa è fuori controllo, bisognerà ricordare che il responsabile
di ciò è il Presidente del Consiglio che dichiara che il disegno di legge
finanziaria verrà approvato così com'è. Infatti questa legge finanziaria in
termini dell'aggregato che il Ministro del tesoro deve controllare, cioè in
termini di cassa, è carente. Ho sempre presunto, e mi sono illuso, che
l'opposizione dovesse tallonare il Governo affinchè esso governasse meglio e
che dunque il Governo dovesse essere in qualche modo a disposizione del
Parlamento maggioranza per rimediare ad alcuni evidenti errori. Allora il
suggerimento che diamo è quello di cambiare il disegno di legge finanziaria
perchè, non tanto nel gioco delle competenze, che sono sempre mantenute,
quanto in termini di cassa, che è il vero aggregato che preoccupa il Ministro,
è carente.

Farò un esempio. Approverete sicuramente un provvedimento che non
potete chiamare condono e che chiamate ricostruzione di carriera. Tuttavia
non potendolo chiamare condono non avete potuto inserire la norma per
renderlo appetibile, cioè l'amnistia per i profili penali. Non potendo fare
questo, come è evidente, nessuno chiederà il condono. Avrete allora una
grande finzione, secondo la quale in termini di competenza passerete una
norma (che non si può chiamare condono) che sulla carta determina 4.600
miliardi ma che non determinerà una lira per la cassa. Dunque il fabbisogno
è dichiaratamente fuori controllo e tutti i provvedimenti di accompagnamen~
to, che sulla carta danno i fondi per la competenza, non lo faranno in termini
di cassa. Allora il Tesoro sarà costretto a ricorrere ai suoi uffici ~ come è sua

abitudine: ad esempio non sa che cosa sta succedendo per i conti correnti
delle poste ~ e ad immaginarsi un qualche disavanzo sommerso oppure ad

ammettere che il fabbisogno di cassa è fuori controllo.
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In quel momento chiederemo chiarimenti all'onorevole De Mita che ha
imposto il passaggio globale e senza modifiche di un disegno di legge
finanziaria che si afferma essere tutto buono anche in termini di cassa. Ne
sono talmente convinto che ho proposto, nell'ipotesi che voi vogliate
governare meglio proprio in termini di condono, un provvedimento che vi
garantisce la copertura di cassa dal I o gennaio dell'anno prossimo. In questo
caso la competenza non verrebbe modificata, ma la cassa avrebbe la sua
copertura. Voi però boccerete questa proposta e lo farete solo per ragioni
politiche, ma allora ve ne dovete assumere la responsabilità.

Dunque, signor Ministro, le consiglio di non incrociare solo le dita delle
mani, ma anche quelle dei piedi!

AMATO, ministro del tesoro. Questo lo farò di sicuro.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, ritengo doveroso da parte mia
prendere la parola, proprio muovendo mi su quella che è sempre stata la
nostra linea nei rapporti di grande rispetto e vorrei dire di. grande
costruttività tra maggioranza e opposizione all'interno di questa Commissio~
ne. Se mi consentite, vorrei parlare di fiducia, non per convincere qualcuno,
ma per portare qualche luce su quel che è accaduto.

Vorrei dire innanzitutto che, a seguito dell'incontro tra le forze di
maggioranza, non è stato diramato assolutamente alcun comunicato. Noi
abbiamo tenuto questa riunione perchè ~ come avete riconosciuto anche voi
~ all'interno della maggioranza vi erano posizioni differenziate e molto

articolate su alcuni punti. Allora si è ritenuto utile tenere questo incontro per
evitare che proseguissero, anche vivacemente, tali contrapposizioni. Per
quanto riguarda me personalmente, ad esempio, mi sono trovato in una
posizione molto diversa, sia pure amichevolmente, rispetto a quella del
ministro Amato, data la mia esperienza che mi porta a vedere alcune cose in
modo diverso da lui.

Lo spirito con il quale ci siamo riuniti è stato improntato prima di tutto
ad un grande rispetto ed io ritengo opportuno, anzi doveroso, darne atto
anche in questo momento. Tutti i colleghi che hanno parlato sono stati molto
chiari e, vorrei dire, precisi e puntuali. Riconosco la rilevanza delle questioni
che sono state sollevate in questa sede, ma per quanto ci riguarda abbiamo
assunto tale atteggiamento per non presentarci, e non altro, su posizioni
troppo diversificate. Ritengo che quando nella maggioranza vi è qualche
problema, è meglio che innanzitutto si cerchi di risolverlo all'interno della
stessa e su questo non penso di avere motivo di nascondere nulla.

Per fare un esempio, alcuni colleghi ~ io credo a giusto titolo ~ hanno

sollevato la questione del Po e dell'inquinamento. Ci si è chiesti: è necessario
assumere provvedimenti? Non è necessario? Non vorrei coinvolgere
nessuno, se non la mia persona e per questo porto il mio esempio personale.
So di aver dato un dispiacere a qualcuno, verso il quale ho tanta stima e
cordialità, quando ho detto che per quanto riguarda il Po il problema è
innanzitutto quello di rendere spendibili gli stanziamenti già in essere. Si
tratta di una questione di enorme portata, dello stesso significato, ad
esempio, della questione del Mezzogiorno. Ad un certo momento si è
esaminato il problema e si è riconosciuto che era opportuno assicurare
nuove somme, ma che l'obiettivo non era urgente, anzi sarebbe stato
raggiunto dopo un esame in un quadro di carattere più generale, più efficace
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e più comprensibile. A questo riguardo, peraltro, la nostra Commissione è
stata incaricata di svolgere una indagine, in modo da basare gli orientamenti
su dati concreti.

Un altro aspetto su cui si è molto discusso è quello dell'agricoltura. Non

c'è dubbio che si tratta di un problema delicato. Se noi facciamo riferimento
ad un provvedimento, singolo, possiamo dire che esso risponde a certi
criteri; ma se consideriamo che l'agricoltura in questo momento, è
penalizzata in tutti i modi, almeno nella Comunità economica europea
(perchè la spesa per l'agricoltura diminuisce e diminuiscono i contributi), le
regole del gioco diventano più severe. In questo momento è in vigore un
provvedimento che dal punto di vista particolare potrebbe anche essere
valido, ma che può determinare difijcoltà in quanto potrebbe provocare

l'eliminazione di notevoli quote di bestiame nel nostro Paese. Ci siamo
chiesti: è necessario risolvere questo problema proprio nell'immediato o è
necessario attendere per approfondirlo?

Si è trattato, dunque, di un dibattito costruttivo, nei limiti in cui può
esserlo quando ci si riunisce in una sede non pubblica, che qualche volta
peraltro permette di essere più vivaci e diretti.

.

Ad un certo punto, nella nostra riunione, è stato poi introdotto un altro
problema estremamente delicato, che si riferisce ai rapporti tra i due rami

del Parlamento. Devo dire con chiarezza che la maggioranza su questo non si
è espressa in modo univoco, non era concorde, ma vi erano posizioni
diversificate al suo interno. Esiste in parecchi di noi un motivo di
preoccupazione di fondo. Il Senato ha interpretato alcune regole in un
determinato modo, la Camera sta per interpretarle in un modo diverso. Noi
rischiamo di generare una contrapposizione in una fase probabilmente molto
delicata perchè complessivamente finale del dibattito, laddove in fondo si è
trovato un consenso da parte di tutte le forze politiche e delle diverse
persone responsabili per ciascun settore.

Per le spese dello Stato ci sono alcuni capitoli di bilancio che non
possono che essere rispettati, in quanto riguardano tutte le spese extrastatali

o i trasferimenti. Pian piano si è messo un certo ordine nel settore
previdenziale, negli enti locali, anche se per altri settori ~ principalmente

quello della sanità ~ questo non è stato ancora fatto (pertanto noi riteniamo

che quello della sanità sia il problema più importante). Potrebbero crearsi le
condizioni perchè la situazione dell'anno scorso si ripresenti anche

quest'anno. Allora, alla fine, si è ~oncluso il dibattito in un determinato
modo; ma quel determinato modo riflette le posizioni della maggioranza,
secondo quanto affermano gli esponenti dell'opposizione.

Onorevoli colleghi, non è possibile affermare che non esiste un
confronto anche perchè ~ scusate mi ~ chi ha esperienze in questo campo sa

che il confronto non si svolge in un giorno o due, ma è continuo. Avremo
modo di ritornare su questo tema; anche per quanto riguarda le regole che
devono essere rispettate, alcune di esse dovranno essere precisate e seguite.
L'importante è svolgere un lavoro positivo per poter marciare veramente in
una direzione che ci dia la sicurezza che stiamo procedendo nel migliore dei
modi.

Non credo che il Ministro del tesoro sia stato trattato male dalla
maggioranza, come qualcuno ha affermato: non è affatto vero. Non è vero

che la Democrazia cristiana abbia travolto o obbligato il Ministro ad
assumere alcuni atteggiamenti. A volte magari si è verificato che qualche
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collega della Democrazia cristiana abbia espresso le proprie OpInIOnI In
riferimento alla stretta competenza del Ministro, come del resto hanno fatto
anche taluni colleghi repubblicani o socialdemocratici e come rientra anche
nei compiti di partecipazione attiva della maggioranza.

Per quanto riguarda la maggioranza, le posizioni sono estremamente
chiare ed è stata espressa la volontà di esaminare gli emendamenti delle
opposizioni, sui quali si intende aprire un confronto.

La cosa peggiore sarebbe, a mio avviso, non avviare il confronto. Vi
spiegheremo, comunque, i motivi per i quali non abbiamo ritenuto
opportuno insistere su determinate questioni; ritengo che faremo cosa
senz'altro utile se concentreremo la nostra attenzione soprattutto sugli
aspetti maggiormente rilevanti. Siamo dunque disposti ad esaminare tutti
insieme i vari problemi, facendo il lavoro più costruttivo ed utile possibile.

Non intendo fare dichiarazioni che non ho l'autorità di rilasciare. Invito,
comunque, il Presidente ed il Ministro del tesoro a fare in modo che sia
garantito un confronto il più possibile aperto. Sarebbe estremamente grave,
del resto, se agli attuali motivi di preoccupazione si aggiungesse anche quello
derivante dalla mancata possibilità, per la Commissione, di aprire un ampio
confronto. Si tratta, in sostanza, di una manifestazione di buona volontà.
Sono peraltro convinto che ognuno di noi avrà qualcosa da imparare da
questo confronto.

COVI. Ho partecipato alla riunione della maggioranza tenutasi ieri sera
in rappresentanza del mio Gruppo parlamentare. Di norma, non rilascio mai
dichiarazioni alla stampa; peraltro, questa mia abitudine è ormai talmente
inveterata che i giornalisti non mi chiedono più di farlo. Può anche darsi che
questo sia un mio limite, ma è comunque un atteggiamento che mi deriva
dalla visione che ho del modo in cui devo svolgere la mia funzione di
parlamentare. Pertanto, non mi lascio prendere mai nelle panìe di
dichiarazioni che vengono spesso di storte o stravolte.

Porterò per un attimo il mio intervento sul piano personale, anzi
familiare. Ebbene, nella abituale telefonata della sera a mia moglie, che
compirà gli anni domenica prossima, le ho detto: credo proprio che quella
coppa di champagne non potremo berla insieme domenica prossima, ma
soltanto lunedì sera.

Nella consueta riunione tra i Gruppi della maggioranza tenutasi, come
ripeto, ieri sera, sono stati peraltro trattati argomenti sui quali il Ministro del
tesoro ha svolto oggi una relazione molto minuziosa, come del resto è sua
abitudine. Sono stati solo quelli gli argomenti oggetto'di esame, poichè erano
quelli che destavano preoccupazioni nella maggioranza, sia con riferimento a
problemi di copertura, che in ordine ad eventuali modifiche prospettate dalla
maggioranza medesima.

Sappiamo benissimo che il Paese ha di fronte quei problemi drammatici
sui quali si è soffermato il senatore Barca: i problemi della giustizia, della
sanità, dell'ambiente, della sicurezza sociale e del Mezzogiorno. Siamo,
tuttavia, convinti che quelli proposti dal Governo attraverso i documenti
finanziari siano provvedimenti da adottare, soprattutto se si considera la
situazione attuale. Non siamo dunque andati al di là di questo, nè abbiamo
detto che ci saremmo rifiutati di esaminare gli emendamenti presentati dalle
opposizioni.
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Il senatore Barca ha concluso il suo intervento dicendo: vi chiediamo di
ascoltarci. Ebbene, noi siamo qui non solo per ascoltarvi, ma anche per
confrontarci, argomento per argomento, sui vostri emendamenti. Certo è,
comunque, che il nostro intendimento di fondo resta quello di varare al più
presto i disegni di legge finanziaria e di bilancio. Ciò non esclude, tuttavia,
che la discussione possa essere ampia ed approfondita.

Il senatore Pollice ci ha chiesto di dire apertamente che cosa vogliamo
esaminare ed approvare. Ebbene, non è certo questo il compito della
maggioranza. Dovrete invece essere voi, di volta in volta, a prospettare le
modifiche da introdurre, sulle quali siamo disposti ad un serio confronto.

Noi siamo qui, onorevoli colleghi, e constatiamo che si sono sprecate ore
che avrebbero potuto essere dedicate al dibattito. Siamo disposti a darvi tutto
il tempo necessario, ovviamente nel rispetto delle scadenze previste. Siamo
dunque disponibili ad aprire un confronto.

MANCIA. Signor Presidente, il dibattito odierno presenta indubbiamente
taluni aspetti positivi ed attraverso esso ci riproponiamo di riportare nella
giusta considerazione questioni che erano state di storte e trattate con una
certa superficilità.

Riteniamo che il Senato debba poter svolgere pienamente il proprio
ruolo; lo abbiamo ripetutamente detto e lo ribadiamo. La riunione della
maggioranza di ieri era dovuta al fatto che, principalmente da parte del
Gruppo socialista, erano state espresse tal une riserve in ordine ad alcune
norme contenute nel disegno di legge finanziaria, sulle quali si è ritenuto
opportuno aprire un confronto all'interno della maggioranza stessa. Mi
riferisco, in particolare, all'IV A zootecnica, all'ambiente e, di conseguenza, al
disinquinamento del Po e dell'Adriatico. Su questi temi abbiamo aperto un
confronto chiaro e sereno, senza nascondere nulla circa le nostre intenzioni
agli altri partiti della maggiOJ'"anza.

La nostra posizione è dunque chiara, signor Presidente e colleghi, ed i
nostri emendamenti stanno a dimostrare che un partito politico come il PSI è
intenzionato a fare in modo che vi siano certezze in ordine a determinati
problemi.

All'incontro dei partiti della maggioranza hanno preso parte anche i
rappresentanti del Governo, dai quali abbiamo avuto. proposte, obiezioni,
osservazioni e risposte che, per quanto riguarda il nostro Gruppo, sono state
accolte con la massima serenità.

NESPOLO. Si è parlato di un ordine del giorno sull'Adriatico. Questo ha
detto il senatore Fabbri.

MANCIA. Ne parleremo più avanti, senatrice Nespolo.
Non abbiamo quindi aperto alcun cònfronto sugli emendamenti

presentati da altre forze politiche. C'è dunque un indirizzo unitario su alcune
proposte che abbiamo fatto e ci sarà un'apertura da parte di tutti noi al
confronto per quanto riguarda gli emendamenti da discutere e confrontare.
Non c'è assolutamente un rifiuto al dibattito da parte nostra: anche volendo,
non riuscireste a trovare una dichiarazione del PSI, come forza politica, di
rifiuto di una discussione che consideriamo primaria.

RASTRELLI. Il presidente Fabbri ha dichiarato questo sull' «Avanti!».
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MANCIA. È un titolo giornalistico. Noi siamo aperti al confronto e
chiediamo alle altre forze politiche la correttezza ~ che finora hanno

dimostrato ~ per andare avanti.

VETERE. Sulle questioni che avete posto voi, che accordo avete
trovato?

MANCIA. Abbiamo trovato accordo sulle osservazioni che abbiamo
avanzato come Gruppo socialista.

VETERE. In questo accordo c'è la possibilità di modificare?

MANCIA. Se gli emendamenti che il Gruppo comunista presenterà
riceveranno un giudizio positivo da parte degli altri partiti, saranno accolti;
noi esprimeremo il nostro pensiero emendamento per emendamento.
Capisco le preoccupazioni, anche giuste, che ci possono essere, e le
apprensioni sul ruolo del Senato; ma ritengo che il Senato non svolge certo
un ruolo primario o secondario rispetto alle modifiche che apporterà o meno
al disegno di legge finanziaria. Dobbiamo incidere su alcuni aspetti che
devono essere presi nella dovuta considerazione.

PRESIDENTE. Una riunione che, come risulta dalle notizie di stampa è
durata due ore, ha ricevuto un commento che è durato altrettanto. Abbiamo
discusso a lungo delle intenzioni, ma la procedura ci obbliga ad un discorso
puntuale sulle proposte; adesso è il momento della persuasione e della
capacità dialettica di ciascun Gruppo. La discussione che si è svolta non deve
per nulla modificare il buon uso degli strumenti parlamentari.

Concluso questo lungo dibattito di ordine procedurale, passiamo dunque
all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio e degli emendamenti
ad essi presentati. Ne do lettura:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscòssione, secondo le leggi in
vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse
dello Stato dellé somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1989,
giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per
rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Alla tabella l, richiamata al comma 1 di tale articolo sono stati presentati
i seguenti emendamenti: l.Tab.1.2, presentato dal senatore Battello e da altri
senatori; l.Tab.1.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori;
l.Tab.1.S, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori; l.Tab.1.6,
presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori; l.Tab.1.3, presentato
dal senatore Battello e da altri senatori; l.Tab. l. l , presentato dal senatore
Brina e da altri senatori. A tale emendamenti sono peraltro collegati i
segue.nti emendamenti: 6.Tab.S.7, presentato dal senatore Battello e da altri
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senatori; I1.Tab.1O.8, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori;
8.Tab.7.5, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori; 8.Tab.7.6,
presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori; 6.Tab.5.8, presentato
dal senatore Battello e da altri senatori.

Do quindi lettura degli emendamenti alla tabella 1 e degli emendamenti
rispettivamente ad essi conseguenti:

Al capitolo 1023, aumentare lo stanziamento da lire 97.740.000.000.000 a
lire 97.865.000.000.000 per la competenza e da lire 94.600.000.000.000 a lire
94.725.000.000.000 per la cassa.

l.Tab.1.2 BATTELLO, SALVATO, MACIS, BOLLlNI, SPOSETTI,

CROCETTA

Conseguentemente all'emendamento 1.Tab.1.2, al capitolo 7001 (Spese
per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, nonchè per l'acquisto,
l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordina~
ria di immobili destinati all'amministrazione centrale nonchè agli uffici
giudizi ari ed all'amministrazione penitenziaria) portare la competenza a lire
125.000.000.000, aumentare lo stanziamento da lire 125.000.000.000 a lire
250.000.000.000 per la cassa.

6.Tab.5.7 BATTELLO, SALVATO, MACIS, BOLLlNI, SPOSETTI,

CROCETTA

Al capitolo 1023, aumentare lo stanziamento da lire 94.600.000.000.000 a
lire 94.628.000.000.000 per la cassa.

l.Tab.1.4 LIBERTINI, SENESI, VISCONTI, PINNA, BISSO,

LOTTI, GIUSTINELLI, SPOSETTI

Conseguentemente all'emendamento 1.Tab.1.4, al capitolo 7294 (Fondo
nazionale per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi)
aumentare lo stanziamento da lire 25.000.000.000 a lire 53.000.000.000 per la
cassa.

I1.Tab.1O.8 LIBERTINI, SENESI, VISCONTI, PINNA, BISSO,

LOTTI, GIUSTINELLI, SPOSETTI

Al capitolo 1023, aumentare lo stanziamento da lire 97.740.000.000.000 a
lire 97.740.020.000.000 per la competenza e da lire 94.600.000.000.000 a lire
94.600.020.000.000 per la cassa.

l.Tab.1.5 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO, CRO-

CETTA, VIGNOLA

Conseguentemente all'emendamento 1.Tab.1.S, al capitolo 4124 (Borse di
studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e
di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati)
per il 1989 ridurre lo stanziamento da lire 185.000.000.000 a lire 205.000.000
per la competenza e da lire 185.000.000.000 a lire 205.000.000 per la cassa.

8.Tab.7.5 ALBERI CI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO, CRO-

CETTA, VIGNOLA
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Al capitolo 1023, aumentare lo stanziamento da lire 97.740.000.000.000 a
lire 97.740.015.000.000 per la competenza e da lire 94.600.000.000.000 a lire
94.600.015.000.000 per la cassa.

1.Tab.1.6 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,

CROCEITA, VIGNOLA

Conseguentemente all'emendamento 1.Tab.1.6, al capitolo 8551 (Spese
per la ricerca scientifica) aumentare lo stanziamento da lire 310.000.000.000
a lire 325.000.000.000 per la competenza e da lire 310.000.000.000 a lire
325.000.000.000 per la cassa.

8.Tab.7.6 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,

CROCEITA, VIGNOLA

Al capitolo 1023, aumentare lo stanziamento da lire 97.740.000.000.000 a
lire 97.750.800.000.000 per la competenza e da lire 94.600.000.000.000 a lire
94.610.800.000.000 per la cassa.

1.Tab.1.3 BAITELLO, SALVATO, MACIS, BOLLINI, SPOSEITI,

CROCEITA

Conseguentemente all'emendamento 1.Tab.1.3, al capitolo 7003 (Spese
per acquisti, installazione, ampliamento, adeguamenti tecnici e manutenzio~
ne straordinaria di strutture, impianti ed interventi connessi per gli uffici
dell'amministrazione centrale e per quelli giudiziari) portare la competenza a
lire 10.800.000.000, e aumentare lo stanziamento da lire 10.800.000.000 a lire
21.600.000.000 per la cassa.

6.Tab.5.8 BAITELLO, SALVATO, MACIS, BOLLINI, SPOSEITI,

CROCEITA

Modificare gli stanziamenti come segue:

al capitolo 1023 da lire 97.740.000.000.000 a lire 100.200.000.000.000 per
la competenza, da lire 94.600.000.000.000 a lire 97.100.000.000.000 per la
cassa;

al capitolo 1024 da lire 18.210.000.000.000 a lire 17.550.000.000.000 per
la competenza, da lire 17.665.000.000.000 a lire 17.005.000.000.000 per la
cassa;

al capitolo 1025 da lire 19.320.000.000.000 a lire 20.000.000.000.000 per
la competenza, da lire 18.700.000.000.000 a lire 19.380.000.000.000 per la
cassa;

al capitolo 1026 da lire 21.050.000.000.000 a lire 19.810.000.000.000 per
la competenza, da lire 21.050.000.000.000 a lire 19.810.000.000.000 per la
cassa;

al capitolo 1201 da lire 3.826.000.000.000 a lire 4.080.000.000.000 per la
competenza, da lire 3.826.000.000.000 a lire 4.080.000.000.000 per la cassa;

al capitolo 1203 da lire 59.601.000.000.000 a lire 60.200.000.000.000 per
la competenza, da lire 58.380.000.000.000 a lire 58.979.000.000.000 per la
cassa;
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al capitolo 1218 da lire 1.580.000.000.000 a lire 1.626.000.000.000 per la
competenza, da lire 1.580.000.000.000 a lire 1.626.000.000.000 per la cassa;

al capitolo 1235 da lire 1.330.000.000.000 a lire 1.470.000.000.000 per la
competenza, da lire 1.330.000.000.000 a lire 1.470.000.000.000 per la cassa;

al capitolo 1409 da lire 23.917.000.000.000 a lire 25.500.000.000.000 per
la competenza, da lire 23.917.000.000.000 a lire 25.500.000.000.000 per la
cassa;

I.Tab. l. l BRINA, GAROFALO, CROCETIA, SPOSETII

Avverto che in questa fase verranno valutati in modo autonomo gli
specifici profili relativi agli emendamenti che propongono diverse stime per i
capitoli di entrata, a legislazione vigente. Faccio presente che gli emenda-
menti connessi a tali diverse stime, quanto all'utilizzo per finalità di
copertura delle risorse così eventualmente reperite, risulteranno preclusi
ove l'emendamento di entrata sarà respinto.

Prego di illustrare possibilmente in un intervento unico il qlocco degli
emendamenti presentati dallo stesso Gruppo.

BOLLIN!. Abbiamo annunciato la nostra autonoma decisione di dare, a
seguito delle vicende che abbiamo testè discusso, un andamento un po'
diverso da quello al quale lei, signor Presidente, ci richiamava, riguardo la
illustrazione degli emendamenti.

Ci risulta che il Presidente dell'Assemblea sia tornato a Roma ~ e

giudichiamo questo episodio positivo ~ per dare luogo agli incontri che

abbiamo sollecitato e per sciogliere le nostre preoccupazioni. Precedente-
mente a tale notizia, nell'intervento del collega Barca avevamo prospettato la
nostra decisione di illustrare sinteticamente gli emendamenti per materia,
per quanto riguarda il bilancio dello Stato.

Gli emendamenti che sono stati presentati dalla mia parte politica li do
per illustrati ma vorrei brevemente e sinteticamente richiamare due
argomenti, allo scopo di sollecitare, se possibile, ulteriori riflessioni.

Uno dei punti qualificanti d~lle proposte del Gruppo comunista riguarda
una più corretta stima delle entrate. La mia parte politica ha presentato al
riguardo un emendamento correttivo. Come già alla Camera, anche qui
intendiamo ribadire che la natura della correzione nel caso specifico non
implica che il riconoscimento, nella nostra valutazione, di spazi di spesa, vale
a dire, che voi intendiate utilizzare per nuove spese le eventuali correzioni.

Vorremmo che la valutazione delle entrate avesse un carattere di
obiettività, in maniera da poter valutare esattamente se le questioni che sono
poste dai Ministeri competenti abbiano o meno una loro particolare validità.
Mi richiamo quindi all'emendamento per il suo contenuto specifico, però
sollevo due osservazioni riferite a questa materia.

La prima riguarda il fatto che risulta a me ed ai miei colleghi della
Camera assolutamente impossibile ritenere che la parte dell'IRPEF ricavata
dal bilancio dello Stato, e quindi inclusa nelle entrate attinenti al personale
del pubblico impiego per la rilevante somma di 8.300 miliardi (previsti per il
contratto per la scuola e per altri contratti), possa dare luogo ad un
incremento di entrata così modesto come è quello indicato. C'è una
differenza rilevante che non è stata in nessun modo tenuta nel conto. Per il
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contratto per la scuola si prevedono 7.500 miliardi, per gli altri contratti
2.700 miliardi e per le indennità integrative speciali 600 miliardi. Se dal
totale togliamo il 10 per cento degli oneri contributivi e la restante parte la
calcoliamo per un'aliquota minima del 27 per cento, si arriva ad un'entrata
maggiore che nelle previsioni risulta non adeguatamente valutata.

Avrei altri elementi per sostenere la nostra tesi, ma mi limito a
richiamare il fatto che il problema della validità delle previsioni di entrata è
essenziale, che tutte le prudenze adottate nel passato hanno poi incontrato
grandi difficoltà. So che i colleghi repubblicani con il ministro Visentini
avevano fatto di questo elemento della sottovalutazione delle entrate un
motivo di garanzia allo scopo di assicurare che il Governo nella sua manovra
avrebbe avuto una riserva di risorse tale da poter essere utilizzata a riduzione
del disavanzo. Tutti abbiamo letto le dichiarazioni pubbliche e ufficiali del
senatore Visentini che ha affermato che poi non è accaduto quanto previsto e
che il fatto che soltanto il Governo fosse a conoscenza dei dati di riserva delle
entrate non è servito a fare in modo che queste risorse potessero essere
utilizzate per il disavanzo. Se ciò è vero, il senatore Visentini dovrebbe dire
dove sono andati a finire tutti questi miliardi che egli ha accumulato con il
suo lavoro e altri hanno sperperato. Dal momento che questo problema è di
competenza del Parlamento, vorremmo conoscere la verità.

La seconda osservazione è relativa alle vicende che si sono concluse
abbastanza faticosamente per quanto concerne la norma che impegna il
Ministero delle finanze a stabilire in un apposito allegato quali sono le
variazioni e le riduzioni di entrata, nonchè le agevolazioni concesse nel corso
dei vari esercizi. Abbiamo condotto una polemica contro il ministro Gava,
perchè ci aveva presentato un documento non adeguato e tuttavia, ad onor
del vero e per obiettività, ci aveva fatto pervenire comunque un documento,
anche se ~ secondo me ~ era «acqua fresca».

Ora, l'attuale Ministro delle finanze dovrebbe avere un po' più di
esperienza ed invece ci ha presentato un documento analogo. Sottolineo
questa vicenda perchè, nonostante il documento sia insufficiente, nonostante
i calcoli siano inadeguati, ho ricavato, dal confronto con questi elementi, che
nel 1987 e nel 1988 abbiamo dato a cittadini sicuramente benemeriti, a
categorie sicuramente bisognose somme che equivalgono ad oltre 2.000
miliardi. Tuttavia, il calcolo delle agevolazioni concesse alle categorie più
importanti risulta dal documento del Ministero delle finanze come non
quantificabile. Se potessimo o se il Ministro delle finanze potrà quantificare
queste somme, forse si potrebbe arrivare a cifre molto più elevate.

Vorrei, signor Presidente, che questo elemento venisse preso in esame
dal Parlamento per quanto attiene soprattutto alla sua dimensione,
estensione e possibilità di revisione, relativamente agli emendamenti che
abbiamo presentato sulla tabella 2, che si sostanziano in due elementi: una
riserva circa la valutazione delle dimensioni dell'entrata ed un'altra sui dati
tecnici che vengono forniti circa il processo, inarrestabile e pesantissimo per
il bilancio dello Stato, di continua elusione.

Passando ad un altro argomento vi è qualcosa ~ secondo me ~ da
ritenersi incompatibile con il nuovo Regolamento, articolo 126, comma 11.
Quando abbiamo ascoltato il Presidente della Corte dei conti, dottor
Carbone, abbiamo avuto da lui una piccola segnalazione, poichè si
rammaricava che all'interno della legge di bilancio ancora si trovasse una
norma che sostanzialmente rinunciava alla critica della situazione pericolosa
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in cui si è venuto a trovare il bilancio di cassa. Ora, nel riproporre una norma
che naturalmente è in contrasto con la legge di contabilità, che sembra
essere una deroga soltanto annuale e quindi consente un potere che la legge
non prevede a favore del Governo, si vuole considerare questa norma come
regola di contabilità. All'interno del processo di bilancio e della sessione
configurata dal nostro Regolamento, parrebbe a me che queste correzioni
della iegge di contabilità non siano ammissibili.

Quale che sia la sede in cui si collocano (nella legge di bilancio, in quella
finanziaria o nei provvedimenti collegati), abbiamo presentato una serie di
emendamenti che tendono ad eliminare queste nuove norme di contabilità
appunto perchè in conflitto con il Regolamento che ci siamo dati.
Naturalmente ci sono anche nostri emendamenti presentati dai colleghi sulle
singole materie, su questioni puntuali ed importanti. Credo però che avremo
la possibilità, nell'ambito degli interventi che svolgeremo sul disegno di
legge finanziaria, di farvi riferimento. Avverto che gli interventi della mia
parte politica, più che essere illustrativi dei singoli emendamenti o di un
gruppo di emendamenti, dato lo sbarramento ostruzionistico della maggio~
ranza, cercheranno di illustrare l'utilità di una riflessione comune su materie
di interesse per il nostro Paese. Non sarà quindi una contesa relativa alle
dimensioni finanziarie o alle soluzioni tecniche con cui si affrontano i
problemi, ma si tenderà a richiamare l'attenzione del Parlamento su una
serie di questioni su cui si potrà trovare una soluzione nell'ambito della legge
finanziaria o al di fuori di essa, con i nostri emendamenti o con le proposte di
altri, purchè il Parlamento possa svolgere la sua funzione di rappresentante
degli interessi della collettività nella ricerca di soluzioni giuste per i problemi
del paese.

Do pertanto per illustrati gli emendamenti l.Tab.1.2, l.Tab.1.4,
l.Tab.1.S, l.Tab.1.6, l.Tab.1.3, l.Tab.1.1, gli emendamenti ad essi collegati
nonchè i seguenti emendamenti di carattere non finanziario che riguardano
altri articoli del disegno di legge di bilancio, di cui do lettura:

All'articolo 4, sopprimere il comma 6.

4.1 BOLLINI, SPOSETII, CROCETIA

All'articolo 9, sopprimere il comma 4.

9.1 BOLLINI, SPOSETII, CROCETIA

All'articolo 13, sopprimere il comma 19.

13.1 BOLLINI, SPOSETII, CROCETIA

All'articolo 26, sopprimere il comma 13.

26.2 BOLLINI, SPOSETII, CROCETIA

POLLICE. Signor Presidente, c'è una questione di ordine procedurale
che vorrei sollevare preliminarmente, in ordine allo svolgimento dei nostri
lavori. Le questioni che abbiamo prima sollevato non sono state questioni di
esercitazione su un articolo del giornale: abbiamo chiesto l'intervento del
Presidente del Senato. Allora, proprio perchè abbiamo chiesto l'intervento
della massima autorità del Senato ponendo alcuni interrogativi cui
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vorremmo una risposta, prima di continuare, le chiediamo sommessamente,
ma decisamente, che la seduta venga sospesa, in quanto il presidente
Spadolini è rientrato da Milano, e pertanto potrà darci una risposta. Non
possiamo far finta di niente, non si può pensare che abbiamo sollevato una
questione di ordine giornalistico. Abbiamo sollevato una questione politico-
procedurale. Le chiedo, quindi, di sospendere la seduta per darci la
possibilità di incontrarci con il Presidente cui abbiamo posto il quesito.

BARCA. È chiaro, signor Presidente, che sono favorevole alla proposta
del senatore Pollice. Vorrei però chiedere, se fosse possibile, intanto di
evitare la votazione sugli emendamenti all'articolo 1, e tenere conto che noi
avevamo evitato di chiedere di prolungare la sospensione sapendo che il
presidente Spadolini era in viaggio ed essendo stati informati che soltanto

indirettamente aveva potuto ricevere la nostra richiesta. Ora che il
presidente Spadolini è arrivato in sede, riterremmo opportuno che il

Presidente della Commissione prendesse contatto con il presidente Spadolini
per un chiarimento che elimini quelli che io avevo chiamato «elementi

torbidi» e che il presidente Andreatta ha definito «ombre», per riprendere la
nostra seduta questo pomeriggio.

PRESIDENTE. Siamo in sede di illustrazione degli emendamenti
all'articolo 1. Mi sembra si debba dare seguito a questa discussione e
concluderla. Poi, tenendo conto anche dell'ora e delle considerazioni
sollevate, cioè che i Gruppi della opposizione intendono mettersi in contatto
con il Presidente del Senato, senatore Spadolini ~ ma non vedo ragione per

cui debba essere io a contattarlo ~ sarà concesso il tempo affinchè ciò possa

avvenire.

BOATO. Mi sembra che la questione sollevata, al di là dell'aspetto
procedurale e cioè che non vi è una regola procedurale, sia fondata. Mi
sembra che il modo di risolvere tale questione, che non è defatigante, è anzi
proprio quello di evitare qualsiasi prassi di fatto ostruzionistica. La proposta
del senatore Barca ritengo sia la più corretta, poichè ci eviterebbe di
giungere al momento delle singole votazioni in una situazione di incertezza
rispetto al quesito istituzionale che è stato posto.

PRESIDENTE. Qual è il quesito istituzionale? C'è un conflitto politico da
gestire attraverso le procedure.

BOATO. Il quesito istituzionale è secondo me il seguente: a giudizio
unanime di tutti i Gruppi non appartenenti alla maggioranza presenti in
questa sede sembra vi sia stato un conculcamento del ruolo istituzionale del
Senato. È stato chiamato in causa il Presidente del Senato e, per quanto mi
riguarda, condivido la richiesta del senatore Barca che debba essere lei,
come Presidente della Commissione, come garante istituzionale del
Parlamento, dei rappresentanti del Senato riuniti in questo momento in
questa Commissione, l'interlocutore del Presidente del Senato.

Se andassimo alla votazione degli emendamenti prima del chiarimento
richiesto, ritengo sarebbe questo un modo non dico di calpestare, ma di
passare sopra alle esigenze che sono state manifestate.
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C'è un modo di impedire che ciò avvenga, che è quello di procedere con
dichiarazioni di voto su ogni emendamento, ma non è quello che vogliamo,
perchè condividiamo quanto ha detto il senatore Bollini; vogliamo cioè porre
alcune questioni essenziali e su queste chiedere un confronto reale e non
secondo procedure defatiganti. Non vogliamo impedire il prosieguo dei lavori,
ma vogliamo che il lavoro sia effettivo e di confronto. Il modo per farlo è allora
quello di sospendere la seduta in qU,esto momento, per riunirci nuovamente
quando avremo raggiunto un chiarimento. A quel punto il confronto potrà
avvenire rapidamente, sulle questioni che stanno a cuore a tutti.

FERRARI~AGGRADI. Nel corso del nostro dibattito avremo molti punti
scabrosi. È perciò inutile sospendere in questo momento. La sospensione
dovrebbe avere un'altra motivazione: quella dell'ora, giacchè sono quasi
le 14.

Le chiedo scusa, signor Presidente, sulla questione di principio non mi
sarei sentito di dire questo, ma è vero che a quest'ora di solito sospendiamo
le nostre sedute.

BOATO. Non capisco perchè si debba drammatizzare un fatto che tutti
stanno cercando di sdrammatizzare.

RASTRELLI. Credo che il relatore, in relazione alla denuncia del
senatore Bollini, per la quale sarebbe sottostimata un'entrata dell'ordine di
2.000 miliardi, abbia l'obbligo di informarsi con il Ministro delle finanze, che
è competente in materia.

POLLICE. Torno a chiedere che si sospenda brevemente la seduta.

BOLLINI. Condivido la richiesta del senatore Pollice.

BARCA. Anch'io credo opportuna una breve sospensione.

FERRARI~AGGRADI. Una sospensione che tenga conto dell'ora avanzata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo una situazione di tensione,
l'unico modo di regolarla è quello di applicare le norme del Regolamento.
Ritengo quindi più opportuno procedere ancora un po' nei nostri lavori.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di
legge di bilancio. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi su di essi.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1142 e f.f. relatore generale
sul disegno di leggè n. 1443 e sulla tabella 1. Signor Presidente, desidero fare
due brevi premesse. Anzitutto desidero chiedere scusa ai colleghi giacchè,
essendomi stato dato questa mattina l'incarico di sostituire il relatore sul

.disegno di legge del bilancio, non ho potuto approfondire la materia quanto
sarebbe stato necessario per rispondere puntualmente; mi sforzerò comun~
que di farlo.

In secondo luogo, proprio in una situazione come quella che si sta
determinando, di impossibilità di verifica della dimensione delle stime, noi
che lavoriamo in Parlamento, compresa quella parte istituzionale del
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Parlamento che è il relatore, non abbiamo altre fonti che quella governativa
e quella di osservatori privati i cui giudizi sono riportati dai giornali e da altre
pubblicazioni; non abbiamo uno strumento autonomo che ci fornisca i dati
necessari per una verifica delle cifre fornite. Evidentemente i colleghi
comunisti hanno una loro struttura attraverso cui hanno potuto fare questa
verifica. Io non ce l'ho nè all'interno del mio partito nè come relatore, quindi
non posso dare un giudizio obiettivo se abbiano ragione i colleghi comunisti
o il Governo.

Naturalmente ho fiducia in quanto dice il Governo, giacchè faccio parte
della maggioranza e lo sostengo. Il ministro Colombo, non solo in sede
ufficiale, ha detto che ha premuto al massimo l'acceleratore, portando via
tutto quanto ha ritenuto possibile. Se tale affermazione fosse stata fatta
soltanto in ambito ufficiale avrei potuto immaginare che fosse, come il
"proclama Visentini», un modo di dire una cosa tenendosi poi una riserva,
ma poichè la dichiarazione è stata resa anche in confronti diretti, privati, nei
quali presumo debba essere detta la verità, sono portato a dare ragione al
Governo. E comunque, chi può giudicare in questa situazione meglio di
chiunque altro è il Governo e pertanto non sono favorevole ad accogliere gli
emendamenti proprio perchè mi fido dei dati del Governo e non di altri dati.
Mi rimetto comunque al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Se non ho capito male, il senatore Bollini
poneva il problema in relazione alla previsione complessivamente intesa per
l'IRPEF. Siccome mi sono accorto di una circostanza di cui non si poteva
non tener conto, ossia che l'unica base sicura di riferimento al momento è il
contratto per la scuola, dal quale peraltro occorre detrarre ~ se non ricordo

male ~ non il 10, ma illS per cento tra oneri previdenziali e oneri sanitari, il
risultato non cambia di molto ma è maggiormente precisato.

Gli altri contratti per i quali la macchina si sta ora mettendo in moto
potranno avere in concreto un'incidenza diversa nel corso dell'esercizio e
quindi la stima risulta correlata esclusivamente a ciò.

Per quanto riguarda la valutazione del gettito previsto dalle singole
imposte, non è facile in nessun caso ritenere che una previsione possa essere
più corretta di un'altra se analiticamente confrontate, quando si abbia una
valutazione complessivamente plausibile dell'insieme. Qui ci sono sempre
versioni diverse dell'IRPEG: c'è chi attende un andamento decrescente delle
entrate; c'è chi ritiene che l'andamento dei profitti nel corso dell'anno ~

quindi in itinere ~ potrà consentire di per sè, a prescindere dalle riduzioni

delle società per azioni trasformate in società a responsabilità limitata, i
risultati sperati; c'è infine chi sostiene che il gettito IRPEG potrà ottenere di
più. Sull'imposta sostitutiva si sa che ci sono discussioni legate al trattamento
degli interessi e di altre forme di risparmio. Qualche mese fa sembrava che ci
sarebbe stato un crollo, ma proprio negli ultimi mesi dell'anno è emersa una
tendenza alla ripresa che solo nella tarda primavera era inimmaginabile.

Quindi, francamente, signor Presidente, siamo affidati a variabili tali che
l'accoglimento di emendamenti non garantisce di per sè alcunchè, anche se
essi sono ispirati a valutazioni di per sè valide. Per questi motivi ritengo che
non si possano accogliere modificazioni delle cifre proposte dal Governo.

Entrando poi nel merito dei singoli emendamenti, voglio precisare in
particolare che il Governo è contrario all'emendamento l.Tab.1.2 che è
collegato all'emendamento 6.Tab.S.7, relativo al Ministero di grazia e
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giustizia. Con esso si propone di 'aumentare lo stanziamento per la cassa da
125 a 250 miliardi e di aumentare lo stanziamento per la competenza a 125
miliardi. Il Governo è contrario a tali aumenti.

Il Governo è altresì contrario all'emendamento l.Tab.1.4 e all'emenda~
mento I1.Tab.l0.8, ad esso collegato. Inoltre è contrario all'emendamento
l.Tab.1.5, che propone un mero incremento di previsioni, e al relativo
emendamento 8.Tab.7.5. Ancora, è contrario all'emendamento l.Tab.1.6, in
quanto ad avviso del Governo vi sono già delle riserve per la ricerca
scientifica, nonchè al relativo emendamento 8.Tab.7.6. È infine contrario
all'emendamento l.Tab.1.3, anch'esso strumentale all'incremento di un
capitolo di spesa già presente, e al relativo emendamento 6.Tab.5.8.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.1.1, ritengo di avere già
espresso il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.1.2,
collegato all'emendamento 6.Tab.5.7, del quale ho già dato lettura.

BOATO. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto a favore di
questo emendamento, presentato dal senatore Battello e da altri colleghi del
Gruppo c<;>munista in considerazione della destinazione dei fondi connessi
con l'aumento della previsione di entrata al rafforzamento delle strutture del
Ministero di grazia e giustizia; però voglio precisare che non avrei fatto la
dichiarazione di voto in altra circostanza, qualora la proposta del senatore
Ferrari~Aggradi fosse stata accolta. Noi stessi abbiamo presentato altri
emendamenti in altra sede per il rafforzamento degli stanziamenti a favore
della giustizia e in particolare per gli interventi che permettano di rinsaldare
le strutture e le infrastrutture.

Per quanto ci riguarda, esiste una destinazione precisa riferita a tutto ciò
che avverrà a partire dal prossimo anno, in rapporto al nuovo codice di
procedura penale ed anche rispetto all'esigenza di ristrutturazione della
amministrazione penitenziaria. Pertanto crediamo che questi emedamenti
possano essere appropriati ed accettati anche dalla maggioranza. In tal caso
mi auguro che anche altri emendamenti che vanno nella stessa direzione,
presentati dal nostro Gruppo politico, possano trovare l'appoggio del Gruppo
comunista.

COVI. Signor Presidente, il mio vuole essere un intervento di
chiarimento. Mi pareva che lei avesse detto che in questa sede votiamo solo
gli emendamenti che concernono lo stato di previsione dell'entrata, e
pertanto la dichiarazioni di voto dovrebbero limitarsi ad essi.

BOATO. Tuttavia, la diminuzione o l'aumento delle entrate hanno un
riferimento preciso. Altrimenti, non si sapr~bbe nè perchè si vota nè che cosa
si vota.

PRESIDENTE. Come ho già detto l'emendamento collegato alla
variazione dell'entrata sarebbe precluso, se il primo fosse respinto.

SPADACCIA. Si dica chiaramente se non si vuole un esame serio del
bilancio!
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POLLICE. Signor Presidente, il disegno di legge di bilancio, all'articolo
1, recita nel modo seguente:

«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 1989,
giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per
rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo
anno».

Ora, l'emendamento presentato dal senatore Battello assume il tono di
una denuncia politica. Infatti, in ordine alla questione relativa alle leggi in
vigore e alle imposte e tasse di ogni specie abbiamo dimostrato ~ non solo

noi, ma anche i sindacati e il movimento di lotta in generale ~ che le leggi

non vengono applicate, in questi anni, soprattutto a causa degli effetti
perversi che la loro attuazione provoca nel Paese.

Non si comprende per quale motivo non sia possibile fissare, con
riferimento alle previsioni di entrata, un aumento degli stanziamenti a livello
politico. Dovreste inoltre spiegarmi come si possa dare luogo ad aumenti in
un momento come questo. È attraverso un controllo puntuale e preciso
dell'evasione fiscale e con la costruzione di una macchina burocratica
efficiente e che faccia fino in fondo il proprio dovere che si potranno
ottenere risultati concreti. Certamente, si potrà ottenere più dei 125 miliardi
ipotizzati.

Non riesco a capire perchè, in una linea di rigore e di aumento delle
entrate, la maggioranza si rifiuti di accogliere emendamenti che, sostanzial-
mente, non vanno a mettere il naso nei piatti degli «amici degli amici», dato
che in realtà non producono grandi cambiamenti. Nel caso in esame,
essendo primo firmatario della proposta di modifica in questione il senatore
Battello, è chiaro che l'aumento è riferito al settore della giustizia e la vostra
posizione è tanto più grave perchè continuate a parlare di democrazia. Vi
risparmio comunque, per il momento, tutta una serie di considerazioni che
mi riprometto però di fare più avanti. L'indicazione è precisa circa il
meccanismo attraverso il quale si può aumentare l'entrata. Dichiaro,
pertanto, che voterò a favore dell'emendamento I.Tab.1.2.

COVI. Condivido le argomentazioni del relatore in ordine al fatto che
non ci si possa affidare ad altro se non alle indicazioni del Governo. Devo.
altresì ricordare che la cautela nelle precisazioni a suo tempo opportuna-
mente adottata dal senatore Visentini, dopo le dichiarazioni del ministro
Colombo, non esiste più. Mi riferisco, in particolare, alla voce relativa
all'IRPEF, di cui all'emendamento I.Tab.1.1, presentato dal senatore Brina.

Secondo le previsioni del Governo l'aumento è previsto del 9 per cento,
mentre secondo il Gruppo comunista si vorrebbe prevederlo nel 12,5 per
cento. Ebbene, mi sembra che la sola indicazione di questo dato dia la misura
di quanto sia opportuno attenersi alle indicazioni del Governo, considerando
altresì che il tasso di inflazione e la crescita del prodotto interno lordo danno
una percentuale del 7 per cento.

RASTRELLI. Abbiamo tre motivi per dichiarare il nostro voto favorevole
sull'emendamento I.Tab. 1.2. Primo: il relatore, senatore Abis, non ha potuto
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esprimere un parere obiettivo, quale il suo compito istituzionale avrebbe
imposto. Egli ha infatti dichiarato di avere ricevuto soltanto oggi l'incarico di
sostituire il senatore Forte. Pertanto, il senatore Abis non è in condizione di
rendere in maniera opportuna alla Commissione il doveroso parere sugli
emendamenti.

Secondo: non possiamo accettare la visione fideistica del relatore e del
senatore Covi. Comprendo che il Governo sia per la maggioranza la fonte più
autorevole di informazione e di riferimento; non lo è però per le opposizioni,
anche perchè attraverso il lavoro opportuno e pregevole di alcuni loro
componenti scaturisce una valutazione del gettito fiscale del tutto diversa,
ragion per cui le stesse vorrebbero un confronto chiaro e preciso con il
Governo al riguardo, che però in questo caso manca totalmente.

Terzo: consideriamo che l'emendamento nulla sposti nel programma
governativo e nel rigore voluto dal disegno di legge finanziaria. Se c'è un
aumento del gettito tanto meglio; se così non è, non cade certo il mondo.
Ora, l'arroccamento del presidente Andreatta di fronte ad una possibilità di
«distacco» del capogruppo della Democrazia cristiana in questa Commissio-
ne mi sembra una chiusura rispetto al problema politico che è stato sol-
levato.

Non so quali saranno le conseguenze di questo atteggiamento. Dichiaro,
comunque, che voterò a favore dell'emendamento, riservandomi di trarre
ulteriori conclusioni dal comportamento al quale ho fatto riferimento.

BOLLIN!. Probabilmente il senatore Covi ha capito male. Infatti, quando
dice che l'aumento dell'IRPEF è stimato dal Governo nel 9 per cento e nel
12,5 per cento dal Gruppo comunista prende un abbaglio, poichè si tratta del
capitolo 1023, e si sta esaminando una proposta di aumento di 125
miliardi.

COVI. Mi riferivo all'emendamento l.Tab.1.1.

BOLLIN!. Quell'emendamento comporta, per quanto riguarda l'IRPEF,
un aumento di 5.000 miliardi. Qualcosa comunque, era sbagliata nelle sue
affermazioni, senatore Covi.

COVI. Ho fatto un raffronto tra l'emendamento e dati forniti dal
Governo.

BOLLINI. Duemila miliardi derivano dall'aumento delle retribuzioni
degli statali. Si può anche dissentire, ma non si possono dire cose che non
stanno nè in cielo nè in terra.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento l.Tab.1.2, presentato dal senatore Battello e da altri senatori,
sul quale il relatore si è rimesso al Governo e il ministro Amato ha espresso
parere contrario.

Non è accolto.

L'emendamento 6.Tab.5.7, collegato all'emendamento l.Tab.1.2, è
pertanto precluso.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.1.4, di cui ho già dato
lettura e al quale è collegato l'emendamento I1.Tab.l0.8.

POLLICE. Riguardo a questo emendamento, annuncio il mio voto
contrario. Sarebbe importante che al capitolo 1023, nonostante tutti i numeri
che si fanno a caso, fosse aumentato lo stanziamento del capitolo. Nel caso
specifico, si chiedeva un aumento di 28 miliardi. Tuttavia, voterò contro
perchè non condivido la destinazione che con l'emendamento collegato
I1.Tab.IO.8, presentato sempre dal senatore Libertini, si opera del previsto
aumento di entrata a favore del Fondo nazionale per la ristrutturazione
dell'autotrasporto di cose per conto terzi; sono dissenziente su tale questione
e non su altre, e lo sono perchè in questo modo verrebbe destinato un
aumento quando il Piano dei trasporti è ancora da discutere.

Di fronte al caos del settore, non mi sento di trasferire 28 miliardi anche
perchè, innegabilmente, la questione della istituzione dell'autotrasporto di
cose per conto terzi, se non verrà approfondita seriamente, rischierà
(indipendentemente dal giudizio che ne danno i compagni comunisti) di dare
supporto ad un settore non controllabile, che esercita una forte pressione sul
Paese e sul movimento economico.

La premessa mi porterebbe ad essere d'accordo; ma su tale questione
voterò contro, chiedendo sull'argomento una approfondita riflessione.

BOATO. Ritengo che se il buon senso avesse prevalso, visto che c'era la
volontà di tutti i Gruppi di sdrammatizzare la questione...

SPADACCIA. Il problema è semplice: si vuole che ci allontaniamo da
questa sede, in modo che non si svolga alcun dibattito? Il presidente
Andreatta deve avere chiaro che poi ci vedremo in Aula. Vorrei evitare
queste prese di posizione.

PRESIDENTE. Avevamo cominciato una discussione con una dichiara~
zione di voto molto articolata del senatore Bollini. È mia intenzione
concludere l'esame di questo articolo. Se volete, con la pressione fisica,
farmi cambiare posizione, vi chiedo di cercarvi un altro Presidente, in modo
che io non abbia alcuna responsabilità della situazione.

BOATO. Non siamo d'accordo sull'emendamento presentato dal Gruppo
comunista per la logica e la filosofia della finalizzazione per cui viene
proposto; lo stanziamento al capitolo 1023 si riferisce ad un aumento
considerevole, quasi più del doppio dello stanziamento di cassa. Siamo
convinti che la grave situazione, sia infrastrutturale che ambientale, del
nostro Paese sia dovuta al fàtto che è l'unico Paese in Europa ~ grosso modo

le cifre variano di volta in volta ~ dove il trasporto su strada è prevalente (per

il 90 per cento) rispetto al trasporto su rotaie. Se teniamo di vista l'interesse
comune del Paese, si dovrebbe tentare quindi al contrario di riequilibrare il
rapporto tra i modi di trasporto, oggi fortemente sperequato a favore di
quello su strada, anche per consentire una maggiore rapidità di spostamento,
nonchè minori danni per l'inquinamento.

L'emendamento presentato dal senatore Libertini e da altri senatori del
Gruppo comunista non può dunque essere condiviso, e pertanto voteremo
contro.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. sul disegno di
legge n. 1443 e sulla tabella 1. Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.4, presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

L'emendamento I1.Tab.1O.8, collegato all'emendamento l.Tab.1.4, è
pertanto precluso.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.S, di cui ho già dato
lettura e al quale è collegato l'emendamento 8.Tab.7.S.

POLLICE. In questo emendamento si parla di uno stanziamento di 20
miliardi. Voterò a favore di tale proposta anche perchè le motivazioni sono
collegate al discorso delle borse di studio per il dottorato di ricerca. La
motivazione di fondo, ricordata nell'emendamento presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori, è positiva. Ho seguito questa vicenda e tale
emendamento è legato al fatto che l'anno scorso sono state inserite in
bilancio cifre precise che poi non sono state spese, ma non si è verificato il
cosiddetto riordino. Per assurdo, riguardo al dottorato di ricerca quest'anno
sono stati presentati due disegni di legge, uno governativo ed uno da parte
del Gruppo comunista. La spesa per la ricerca è stata finora assolutamente
inadeguata ed irrisoria; sarebbe pertanto opportuno un adeguamento e un
incremento dei relativi stanziamenti per il 1989. Credo che i due disegni di
legge siano attuabili. C'è la ricerca di una disponibilità dei mezzi, ma c'è
soprattutto la necessità di adeguare questi finanziamenti che possono essere
giudicati, allo stato attuale, ridicoli.

Per tali motivi, ritengo che l'emendamento l.Tab.1.S, vada approvato.

BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo favorevoli a
questo emendamento della senatrice Alberici ed altri, perchè il rafforzamen~
to delle borse di studio per il dottorato di ricerca ci sembra che non sia
pretestuoso, ma al contrario crediamo che rappresenti una scelta strategica
in rapporto allo sviluppo dell'università nei prossimi anni.

PRESIDENTE. La pregherei di attenersi all'oggetto dell'emendamento.

BOATO. Se mi consente, mi sto attenendo all'oggetto in questione: non
possiamo prenderci in giro. Se non si capisce per quale scopo viene proposto
l'aumento delle entrate, allora significa dare solo dei numeri. Oltretutto lei
richiama me, ma non si è comportato ugualmente nei confronti dei colleghi
che hanno parlato precedentemente. La logica vuole che si debba capire la
ragione di un emendamento di questo tipo, che ~ a mio avviso ~ è sensato,

giusto e sostenibile.
L'istituzione del dottorato di ricerca è stata positiva per il nostro sistema

universitario. Il modo in cui è stata gestita questa istituzione è invece
assolutamente carente, mentre dovrebbe essere una delle figure centrali,
anche a livello europeo ed internazionale, della nostra università, dovendo
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costituire lo strumento fondamentale di reclutamento all'interno del nostro
sistema universitario, anche in rapporto alle forze economiche e imprendito-
riali esterne allo stesso mondo accademico. Infatti anche queste forze
esterne fanno affidamento sul fatto che l'istituzione del dottorato di ricerca
potrà essere rafforzata.

Questo è il motivo per cui il nostro Gruppo vota a favore dell'emen-
damento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. sul disegno di
legge n. 1443 e sulla tabella 1. Sull'emendamento in esame mi rimetto al
parere del Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Sono contrario all'emendamento della
senatrice Alberici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.S, presentato dalla
senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 8.Tab.7.S, collegato al prece-
dente emendamento che la Commissione ha appena respinto.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.6, presentato dalla sena-
trice Alberici e da altri senatori, collegato all'emendamento 8.Tab.7.6.

RASTRELLI. Signor Presidente, nonostante le dichiarazioni dei senatori
Ferrari-Aggradi e Mancia, che ci avevano garantito un dibattito sulle
questioni al nostro esame, ci stiamo accorgendo che sugli emendamenti del
Partito comunista solo le opposizioni prendono la parola: la maggioranza si
rifiuta di parlare. Di conseguenza il confronto non esiste. Allora, o
ristabiliamo il principio che ci avete assic~rato, vale a dire del confronto su
tutti gli argomenti, oppure non si PU0 andare avanti.

AMATO, ministro del tesoro. In nome della Costituzione, oggi vilipesa,
rivendico il diritto di tacere come un diritto fondamentale della persona.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Impropriamente si sta
discutendo sulla destinazione delle somme, perchè in realtà in questo
momento si affronta solo la questione delle entrate e quindi vale una solo
risposta: non ci può essere altro dibattito.

RASTRELLI. In tal caso, accetto questa spiegazione.

POLLICE. Mi attengo al Regolamento e prendo la parola per discutere
del contenuto dell'emendamento al nostro esame. In occasione del primo
emendamento ho parlato in modo approfondito delle entrate derivanti
dall'IRPEF e non mi è stata data una risposta soddisfacente. Allora proverò a
riformulare il contenuto delle scelte che stanno al fondo delle mie
considerazioni e delle mie argomentazioni.

Per quanto riguarda l'accertamento, secondo le leggi in vigore, delle
imposte e delle tasse di ogni tipo e il versamento nelle casse dello Stato delle
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somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1989, rilevo una notevole
sottostima. Non riesco a capire come persone che si occupano di questi
problemi da anni siano talmente sprovvedute e diano risposte così poco
convincenti su una questione tanto rilevante. Perchè non si dichiara il
motivo per cui le imposte sul reddito delle persone giuridiche non possono
essere aumentate? Posso fare alcuni esempi: a proposito dei modelli 740,
caro collega Abis, tutte le denunce arrivano ai centri di servizio, alcuni dei
quali sono stati da me visitati. Ebbene, migliaia di buste non sono mai state
aperte, controllate e verificate. Come si fa allora ad affermare che è
impossibile l'entrata per una somma di 15 miliardi? In base a quale criterio si
fa una simile affermazione?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Si tratta di 2.500 miliardi e non
di 15.

VETERE. Ma lei non ne accetta nemmeno 1: allora è una presa in
giro!

POLLICE. Perchè non si possono recuperare 15 miliardi con un'attenta
azione di controllo? La vostra affermazione non è vera fino a che non ci sarà
una riforma reale dell' Amministrazione finanziaria, fino a che non ci sarà la
volontà di colpire gli evasori, fino a che non ci spiegherete perche la
macchina dello Stato non è in grado di colpire queste persone.

Allora non capisco la ragione per cui non si reperiscono questi 15
miliardi per la ricerca scientifica. Alle università i fondi vengono lesinati, ma
poi sono letteralmente regalati alla ricerca privata senza nessun meccanismo
di controllo. Dico forse cose false su questo punto? Non vediamo nessuna
inversione di tendenza e pertanto mi dichiaro a favore dell'emendamento.

BOATO. Signor Presidente, anche noi votiamo a favore dell'emendamen~
to della collega Alberici e di altri senatori. Per quanto riguarda l'aumento
delle previsioni di entrata, mi richiamo alle motivazioni del collega Pollice e
a quelle più generali del senatore Bollini, che erano riferite in generale agli
emendamenti allo stato di previsione dell'entrata, ma che possono
comunque essere ricomprese anche nella illustrazione della proposta
emendativa in questo momento al nostro esame.

Vi è un problema molto serio che attiene al modo in cui le spese per la
ricerca scientifica vengono effettuate nel nostro Paese anche all'interno
dell'università ed è un problema che non voglio affrontare in questo
momento, ma che è assai grave perchè a volte spese che figurano
formalmente sotto il titolo di ricerca scientifica non sono poi effettivamente
orientate a rafforzare la ricerca scientifica come tale; credo comunque che la
logica complessiva di rafforzare gli stanziamenti per la ricerca scientifica
(cosa che tra l'altro rientra nella logica dell'istituzione del nuovo Ministero
per la ricerca scientifica, che non è stato ancora istituito, ma che rientra
nella filosofia del Governo stesso) vada condivisa ed è per questo motivo che
voteremo a favore.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Mi rimetto al Governo.
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AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.6, presentato dalla
senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Resta quindi precluso l'emendamento 8.Tab.7.6 ad esso collegato.
Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.1.3, di cui ho già dato

lettura, presentato dal senatore Battello e da altri senatori e collegato
all'emendamento 6.Tab.S.8.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.3, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.

Non è accolto.

Resta quindi precluso l'emendamento 6.Tab.5.8 ad esso collegato.
Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.1.1, presentato dal senatori

Brina e da altri senatori.

BOATO. Faccio mie le osservazioni che in sede di illustrazione
dell'emendamento aveva svolto il collega del gruppo comunista per
sostenere la congruità di questa modificazione delle previsioni di entrata alla
tabella 1. Dichiaro, quindi, il nostro voto favorevole.

POLLICE. Mi spiace che il collega Bollini non abbia approfondito
seriamente questo discorso, perchè indubbiamente qui si dimostra la serietà
di una proposta politica. Nessuno ha letto l'emendamento perchè stiamo
votando senza il relatore al disegno di legge di bilancio. Ognuno può fare ciò
che vuole, ma non ci sono giustificazioni di sorta: pretendo che sia presente il
relatore al disegno di legge di bilancio, giacchè quanto può improvvisare il
senatore Abis ~ pur se è persona assai capace ~ non può essere all'altezza

della situazione. Prego, quindi, il Presidente di richiamare il relatore dal suo
collegio elettorale o da dovunque sia.

Per quanto riguarda il capitolo 1023, esso si rifà al discorso complessivo,
che ho fatto prima, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il capitolo 1024 concerne l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Già la legge aveva apportato una variazione, che si propone in relazione
all'andamento del gettito e agli effetti del decreto-legge 24 settembre 1987,
n. 391, convertito poi con modificazioni nella legge 21 novembre 1987,
n. 477, e del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con
modificazioni nella legge 26 luglio 1988, n. 291.

Quindi già durante il 1987 vi è stata tutta una serie di decreti-legge che
hanno modificato la manovra per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche. Non riesco a capire per quale motivo si debba prevedere
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nella manovra fondamentale, principale, che è quella di bilancio, un
adeguamento ed uno stato di previsione diverso.

Lo stesso discorso vale per l'ILOR. Anche qui nel caso specifico del
capitolo 1025 la variazione che è stata proposta in bilancio era già relativa e
si adeguava all'andamento del gettito ed agli effetti dei decreti-legge che si
sono sus$eguiti durante l'anno, che ci hanno letteralmente «bombardato».
Anche qui, ripeto, vale lo stesso identico discorso: noi modifichiamo certe
variazioni di gettito tributario previste in base ai decreti-legge, ma non riesco
a capire perchè non ci debba essere una modificazione.

Il capitolo 1026 si riferisce alle ritenute sugli interessi e ai redditi di
capitale. Qui c'è una variazione abbastanza sostenuta rispetto alle iniziali
aspettative. Penso che la proposta emendativa avanzata dai colleghi Brina,
Garofalo, Crocetta e Sposetti ~ ch~ notoriamente non passano per avere una
tempra rivoluzionaria, nel senso di «quelli di sinistra» che chiedono
l'impossibile ~ tenda ad inserire un meccanismo possibile e migliorativo;

però, siccome c'è un riferimento ad un aspetto politico generale pregnante
che modifica la linea del rigore voluta dal Governo, non si è tenuta in consi-
derazione.

Altrettanto vale per il capitolo 1203, che si riferisce all'IV A, e, ancora,
per il capitolo 1201 relativo all'imposta di registro, il capitolo 1218
concernente le tasse automobilistiche, il capitolo 1235 che riguarda le tasse
per il diesel, e il capitolo 1409 recante l'imposta di fabbricazione sugli oli
minerali e derivati.

Che cosa hanno fatto i compagni Brina, Garofalo, Crocetta e Sposetti?
Essi hanno proposto un emendamento che tende ad un riordino complessi-
vo, che non comporta oneri per lo Stato e che sarebbe abbastanza
auspicabile. Allora non capisco perchè questo emendamento non debba
essere approvato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. re latore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.1, presentato dal
senatore Brina e da altri senatori, sul quale il relatore si è rimesso al Governo
e il ministro Amato si è espresso in senso contrario.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 e della tabella 1 in esso ri-
chiamata.

BOATO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'articolo l,
ovviamente non per il testo letterale dello stesso, che condivido completa-
mente: è il riferimento alla tabella 1 che non condivido, avendo votato a

. favore dell'ultimo emendamento che è stato proposto.
Inoltre, ancora continua a non convincermi il ministro Amato ~ che non

mi risponderà neanche su questo punto ~ sulla questione che riguarda
specificamente la tassa sui sacchetti di plastica. Vi è una legge approvata che
prevede alcuni aumenti di entrata rispetto all'attuale che potrebbero arrivare
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addirittura ad una cifra astronomica di 800 miliardi, rispetto al calo di
consumi che è quello auspicato per disincentivare l'uso di uno strumento
gravissimamente inquinante del nostro suolo e del nostro mare. Il fatto che
tutto questo non compare assolutamente all'interno delle previsioni di
entrata non mi convince, così come non mi convince la risposta del ministro
Amato.

Egli ha ricordato che alla Camera si sta discutendo ampiamente sul
problema, facendo ritenere che qui o vi è un errore tecnico di mancata
previsione per l'entrata, o vi è una scarsa volontà politica di arrivare a
realizzare questo risultato. Siccome ho troppa stima sul piano tecnico del
ministro Amato ~ che mi sembra ne sappia molto più di me ~ voglio fargli

rilevare come il problema sia di carattere politico e legato alle pressioni (che
esistono sempre quando si fanno scelte di politica ambientale) per il tipo di
penalizzazioni di chi produce i sacchetti di plastica. Se vogliamo fare delle
scelte in senso ambientalistico però bisogna sapere che qualcuno deve
pagare: anche chi di noi va a fare materialmente la spesa ~ forse non ce ne
sono molti ~ dovrà allora portarsi una borsa da casa o adoperare i sacchetti di

plastica. Ci sono costi e benefici quando si fanno delle scelte: quello che non
mi convince è che tutto questo nell'attuale bilancio non compare.

Bisogna far rientrare nelle previsioni di entrata questa somma che è di
varie centinaia di miliardi: realisticamente si tratta di 2S0~300 miliardi,
valutati per difetto e non per eccesso. Il fatto che questa previsione non esista
all'interno del bilancio a noi sembra un errore politico ed anche una
scorrettezza tecnica. Per questi motivi votiamo contro l'articolo 1 e la
relativa tabella.

RASTRELLI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario all'articolo 1, a
nome del mio Gruppo politico.

Il senatore Bollini, attraverso i vari emendamenti, aveva offerto la
possibilità di confrontarsi e di instaurare un dialogo con la maggioranza. È
mancata totalmente una volontà in tal senso e si è deciso di non accogliere
alcun emendamento, anche quelli che avrebbero sicuramente sdrammatizza~
to la situazione.

Quindi per un motivo politico, oltre che tecnico, confermo il voto con~
trario.

POLLICE. Signor Presidente, esprimo telegraficamente il mio voto
contrario su questo articolo, anche in relazione allo svolgimento dell'esame
degli emendamenti.

L'intervento fatto all'inizio dal compagno Bollini aveva sottoposto
all'attenzione complessiva della maggioranza un pacchetto di considerazioni
e di soluzioni. Rispetto ad esso tutto si può dire meno che fosse un pacchetto
di soluzioni e di proposte di tipo irrazionale. Si trattava di proposte che
entravano nel merito della spesa e della possibilità di aumentare ulterior~
mente le entrate.

A questo si è risposto o che non si sapeva o che non si voleva, ossia col
solito atteggiamento che giustifica quanto è stato concordato ieri dalla
maggioranza. Questa è la conferma reale che di fronte ad un discorso
abbastanza serio e comprensibile di un'importante parte politica ~ il Partito

comunista ~ è stata data una risposta secondo la quale il Governo non può o

non vuole prendere in considerazione alcun apporto.
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Per questi motivi confermo il voto contrario.

CROCETIA. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo
comunista all'articolo 1 in quanto ancora una volta abbiamo riscontrato
l'insensibilità del Governo ad affrontare una delle questioni che ritengo
essenziale: mi riferisco cioè alla valutazione delle entrate in termini
corretti.

Inoltre, credo che ci sia un'altra motivazione e qui vorrei ricordarla. La
Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto dello Stato per l'anno 1987,
ad un certo punto ha denunciato un'evasione fiscale di oltre 50.000 miliardi,
relativa a circa 240.000 miliardi di reddito. Credo che questa sia una delle
questioni fondamentali.

Ancora una volta sull'aspetto delle entrate si è discusso con superficiali~
tà, senza affrontare nel merito un problema di fondo come quello della
possibilità reale di incremento. Bisogna vedere come si affronta questo
aspetto perchè il risanamento della nostra finanza, a mio avviso, si basa
molto su un nuovo tipo di politica delle entrate e soprattutto sulla loro
valutazione corretta. Credo infatti che quelle attuali siano sostanzialmente
non corrette per quanto riguarda le previsioni, così, come lo sono quelle per
l'uscita e per il deficit che ne consegue.

COVI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole all'articolo 1,
richiamando le argomentazioni che ho svolto in occasione della dichiarazio~
ne di voto sugli emendamenti, giustificandomi anche perchè l'avevo fatto
fuori luogo, ma ero stato indotto a rilasciare quelle dichiarazioni dalle
considerazioni del senatore Bollini. Egli aveva incentrato la sua attenzione
soprattutto sul punto delle entrate in ordine generale, quindi con riferimento
sostanziale alla tabella richiamata negli emendamenti.

Su ciò mi pare di aver già detto il mio pensiero, che confermo
completamente perchè le cifre che ho ricavato dalla tabella e soprattutto dal
capitolo 1023 derivano dal bilancio di assestamento per l'anno finanziario
1988, così come previsto negli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio-
ne di voto, metto ai voti l'articolo 1, con la tabella n. 1, in esso richiamata.

È accolto.

Se non si fanno osservazioni rimane stabilito che il seguito dell'esame è
rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 15.
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GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989.1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio
1989~1991 ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989
(tabella 1)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1443 e della

tabella l/A, relativo allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in esso richiamato. Ne do lettura:

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 Presiden~
za del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario
1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. l/A).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 1989, è comprensiva della somma di lire
200.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla
realizzazione dei «programmi finalizzati», approvati dal Comitato intermini~
steriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di
lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore
della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE.

3. Il Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati
sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 30 agosto
di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo
svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione
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interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate
alla realizzazione dei programmi.

"4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1312 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
1989.

5. Le somme esistenti sul Fondo per i contributi in conto interessi
previsto dall'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e le somme
esistenti sul fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 33 della stessa
legge, nonchè le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi del medesimo
articolo 33 sono versate, rispettivamente, ai capitoli n. 3688, per il suddetto
articolo 33, dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente
iscritte, rispettivamente, ai capitoli n. 7404, e 7421 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in termini di competenza e cassa,
con decreti del Ministro del tesoro.

6. Il Ministro "del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 3411 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
1989.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al capitolo 1106 (Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei
ministri) ridurre lo stanziamento da lire 650.000.000 a lire Oper la competenza
e da lire 650.000.000 a lire O per la cassa.

2.Tab.1jA7 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Ai seguenti capitoli, modificare gli stanziamenti per la competenza come
indicato:

al capitolo 1114 da lire 1.200.000.000 a lire 1.050.000.000;
al capitolo 1799 da lire 270.000.000 a lire 231.000.000;
al capitolo 1972 da lire 50.000.000 a lire 42.000.000;
al capitolo 1977 da lire 80.000.000 a lire 73.500.000;
al capitolo 2012 da lire 100.000.000 a lire 63.500.000;
al capitolo 3102 da lire 1.232.100.000 a lire 690.000.000;
al capitolo 3205 da lire 180.000.000 a lire 92.750.000;
al capitolo 3587 da lire 165.000.000 a lire 126.000.000;
al capitolo 3593 da lire 750.000.000 a lire 157.500.000;
al capitolo 3848 da lire 120.000.000 a lire 69.300.000;
al capitolo 6368 da lire 50.000.000 a lire 31.500.000;
al capitolo 6369 da lire 60.000.000 a lire 52.500.000;
al capitolo 6924 da lire 70.000.000 a lire 52.500.000.

2.Tab.1jA1 SPADACCIA,CORLEONE. STRIK LIEVERS~BOATO

Al capitolo 1190 (Assegnazione all'Associazione nazionale dei combatten~
ti e reduci) ridurre lo stanziamento da lire 900.000.000 a lire O per la
competenza e da lire 900.000.000 a lire O per la cassa.

2.Tab.1/A6 SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO
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Al capitolo 2004 (Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla
riforma dell'Amministrazione) ridurre lo stanziamento da lire 2.015.000.000 a
lire O per la competenza e da lire 2.015.000.000 a lire O per la cassa.

2.Tab.1jA5 SPADACCIA. CORLEONE. STRlK LIEVERS. BOATO

Al capitolo 2394 (Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili
all'attuazione delle Regioni) ridurre lo stanziamento da lire 7.000.000 a lire O
per la competenza e da lire 7.000.000 a lire O per la cassa.

2.Tab.1jA3 SPADACCIA. CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Al capitolo 2963 (Spese per iniziative di carattere culturale riguardanti la
gioventù) ridurre lo stanziamento da lire 5.000.000 a lire Oper la competenza e
da lire 5.000.000 a lire O per la cassa.

2.Tab.1jA4 SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Al capitolo 3022 (Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici,
traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali) ridurre
lo stanziamento da lire 524.000.000 a lire O per la competenza e da lire

1.100.000.000 a lire O per la cassa.

2.Tab.1jA2 SPADACCIA. CORLEONE. STRlK LIEVERS, BOATO

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, gli emendamenti

presentati dalla mia parte politica, peraltro contenuti nel numero, hanno una
logica che si ripeterà per altre tabelle: quella di chiedere conto di due fatti.

Innanzitutto si vuole sapere perchè alcuni capitoli vengono aumentati ben

oltre la misura prevista del 5 per cento dell'aumento del tasso programmato
di inflazione. Inoltre si chiede conto di alcune voci che sono incomprensibili
o insignificanti nel titolo o nella cifra (in alcuni casi sia nell'uno che nel~
l'altra).

Noi chiediamo che la struttura del bilancio venga rivista nella sua

concezione e che si eliminino quei capitoli che hanno titoli come «Spese di
qualsiasi natura per particolari lavori utili alla riforma dell'Amministrazio~
ne». Mi sembrano titoli incomprensibili che rischiano di essere tali non solo
per il Parlamento, ma anche per il Governo che non potrà mai capire che
cosa c'è all'interno di quelle voci. Esse si ripetono invece con monotonia, ma
non hanno ~ lo ribadisco ~ alcun significato. Inoltre è da rilevare che le cifre

poste accanto a simili voci sono risibili ed hanno un contenuto veramente
inattuale.

Il nostro primo emendamento (2 Tab. 1jA.7) tende ad eliminare le spese
riservate della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non vogliamo indurre in
tentazione nessuno: visto come sono spesi i fondi la cui destinazione è
esplicita, ci pare che le spese riservate abbiano un destino ancora peg~
giare.

Con il secondo emendamento (2.Tab.1jA.1) in maniera sottintesa
chiediamo il motivo per cui una serie di capitoli travalica di molto il tasso
programmato di inflazione e, in particolare, facciamo degli esempi (vedi il
capitolo «Spese per l'organizzazione»...; che aumenta del 400 per cento).
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AMATO, ministro del tesoro. Spese per l'organizzazione di che cosa?

CORLEONE. Lo chiedo a lei.

AMATO, ministro del tesoro. Tale preVISIone sarà ricompresa in una
rubrica che potrà spiegarci di che cosa si tratta. Bisogna ricordare infatti che
la rubrica è il èontenitore del capitolo. Si può trattare quindi dell'organizza~
zione del Consiglio di Stato, dell'ufficio per l'editoria o di quello delle
Regioni.

PRESIDENTE. Vorrei sapere a quale capitolo si riferisce.

CORLEONE. Al capitolo 3593 della tabella l-A.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.1. relatore generale
sul disegno di legge 1443 e sulla tabella 1. Si tratta della partecipazione a
convegni, congressi, manifestazioni e così via.

CORLEONE. Questo ci pare l'esemio più abnorme, ma abbiamo anche le
spese di qualsiasi natura che aumentano del 103 per cento. Non voglio
comunque citare tutti gli esempi che si potrebbero fare.

Abbiamo poi presentato degli emendamenti soppressivi di alcuni capitoli
che ci paiono particolarmente inattuali.

Con un altro emendamento (2.Tab.ljA.4)proponiamo la soppressione
del capitolo 2963 (Spese per iniziative di carattere culturale riguardanti la
gioventù). Ritengo infatti che una volta tanto occorra fare uno sforzo di
razionalizzazione, anche perchè ci troviamo con un linguaggio che risale
veramente a parecchi decenni fa. Non ritengo accettabile oggi parlare di
iniziative di carattere culturale riguardanti la gioventù e' poi, oltre tutto,
stabilire uno stanziamento di 5 milioni di lire. Tra l'altro questo emendamen~
to va a diminuire il saldo netto da finanziare e quindi chiediamo che venga
espresso un giudizio favorevole.

In conclusione chiediamo un segnale che vada nella direzione di una
razionalizzazione dei capitoli del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Lei ha detto cose molto sagge, ripetute però varie volte
anche nel corso della discussione generale.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, darò preliminarmente una risposta generale su tutti gli emenda-
menti, riferiti alle varie tabelle degli stati di previsione.

Si è seguita la linea che tendeva a ridurre le spese. Si è trattato
comunque di un tentativo che avevamo iniziato anche noi della maggioranza
per vedere in qual modo fosse possibile incidere. Obiettivamente, è difficile
pronunciarsi per il sì o per il no, tuttavia mi pronuncerò per il no. Quale è il
contenuto degli emendamenti? Si diminuisce ~ mi riferisco per esempio a

talune proposte relative alla tabella 3 ~ di 6 milioni il rimborso per missioni

agli esterni dell'Amministrazione; si diminuisce l'organico, l'assistenza agli
aerei e ai natanti della Guardia di finanza e si diminuisce il carburante per i
natanti di questo Corpo, proprio in questo capitolo per 950 milioni si tagliano
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le spese in quanto superano il 5 per cento, cioè il tasso programmato di
inflazione. Il principio 'che si vuole affermare con tutta una serie di
emendamenti appare in linea con l'esigenza di contenere la spesa pubblica,
ma quando lo si vuole applicare al settore dei servizi essenziali si rischia di
creare danni di gran lunga maggiori dei benefici ipotizzati. Che senso ha
diminuire di un miliardo la spesa per il carburante e l'assistenza ai natanti e
agli aerei della Guardia di finanza, quando poi è necessario, e si richiede a
gran voce, intensificare il servizio e renderlo più efficiente per rendere più
sicure le nostre coste, per combattere il contrabbando della droga? È difficile
accogliere emendamenti di questo genere. Non è possibile diminuire di 6
milioni le spese di missione quando c'è una ricerca di persone e di consulenti
ai quali richiedere i pareri. Per questi motivi sono contrario agli emenda~
menti.

Ora, poichè questo discorso si ripete nelle altre tabelle, il parere è dato
anche relativamente agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Signor Ministro, le chiederei una spiegazione particolare
sul capitolo 3593.

AMATO, ministro del tesoro. Su questi emendamenti, signor Presidente,
vorrei dire che ho sempre apprezzato lo sforzo dei radicali di concorrere con
il Ministro del tesoro ad una più rigorosa e severa linea di spesa pubblica;
tuttavia da parte loro una lettura proprio analitica dei documenti di bilancio,
un impegno di miglioramento potrebbero consentire che si chiarisse prima
ciò che invece viene chiarito dopo. Sono ben consapevole del fatto che c'è
una esigenza di contenere ciascun capitolo entro il tasso programmato di
inflazione, ma il nomen di ciascun capitolo reca la spesa alla quale si
riferisce; è facile constatare, per molti capitoli indicati nella tabella l/A, che
si tratta di spese in quanto derivanti dall'acquisto di beni e servizi che
superano di per sè il tasso di inflazione e comportano che il capitolo venga a
superare il tasso programmato.

Il capitolo 1799 è relativo alle spese telefoniche che hanno un certo
andamento; tra l'altro, nelle amministrazioni, le spese telefoniche sono
tenute sotto un controllo rigidissimo dal punto di vista dell'uso che ne fanno i
funzionari e gli addetti; sono rarissimi i numeri diretti e generalmente sono
dotati di lucchetto o di contatore.

CORLEONE. Eppure la spesa è aumentata del 22 per cento!

AMATO, ministro del tesoro. La spesa è aumentata da 231 a 270 milioni;
anche la cifra ha la sua importanza. L'Unione Sovietica nei primi anni del suo
sviluppo aumentava del 100 per cento quando passava dalla produzione di 1
a 2, ma si trattava sempre di 2. Poi, sviluppandosi, ha ssunto le caratteristiche
attuali. Qui si passa da 231 milioni a 270 milioni per le spese telefoniche. Per
quanto riguarda il capitolo 1972 e il capitolo 1977, relativi a missioni e
rimborsi spese, è noto che il personale dello Stato ottiene rimborsi spese tra
30.000 e 40.000 giornaliere per due pasti, una colazione e una notte in
albergo. La diaria di un parlamentare è molto superiore, direbbe un
cittadino, e credo che per missioni e rimborsi le Camere stanziano molto di
più di quello che stanzia la Presidenza del Consiglio.
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CORLEONE. Signor Ministro, ha scelto la linea della demagogia.

AMATO, mini$tro del tesoro. Non è questa la linea della demagogia.
Ribadisco che qui bisogna mantenersi ai fatti e qui si riferiscono dei numeri:
si tratta delle missioni di funzionari dello Stato che ricevono tra le 30.000 e le
40.000 lire per recarsi fuori sede, fare colazione, pranzo e cena con
pernottamento. Si tratta di queste spese.

Il capitolo 3102 per la prima volta dà attuazione ad una norma richiesta a
gran voce anche dal vostro Gruppo e prevede, per vincolare in sede di
coordinamento la pubblicità delle singole Amministrazioni dello Stato, un
fondo aggiuntivo presso la Presidenza del Consiglio -Direzione per l'editoria,

relativamente alle spese pubblicitarie delle singole Amministrazioni allo
scopo di coordinare e di privilegiare quelle che appaiono prioritarie.

Le spese relative al capitolo 3593, su cui richiamava la mia attenzione il
Presidente, sono state aumentate tenendo anche conto di una istanza che da
anni il Gruppo radicale meritoriamente porta avanti a favore delle spese per
la giustizia, perchè di questo di tratta. Il capitolo, come può vedere chiunque
legga la rubrica cui appartiene, non prevede spese dell'Esecutivo, bensì del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Siccome,
meritoriamente, i nostri magistrati dedicano molto del loro tempo all'attività
convegnistica nella quale approfondiscono le tematiche interpretative delle
quali dovranno occuparsi nelle loro sentenze, il capitolo si preoccupa di
portare a 750 milioni per l'intera rete del Consiglio di Stato e dei TAR le
spese per l'organizzazione e la partecipazione ad incontri di studio, convegni,
congressi, mostre ed altre manifestazioni o relative pubblica7:ioni, per la
partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi
giurisidizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confronti di
delegazioni e partecipanti italiani e stranieri ad incontri di studio, convegni e
congressi attinenti al problema della giustizia.

BOATO. Stava suscitando un po' di ironia questo suo commento.

AMATO, ministro del tesoro. I convegni di giustizia sono cose serie.
Per quanto riguarda gli altri emendamenti, le singole voci che vengono

qui indicate vanno valutate in relazione ad un orientamento che il Gruppo
radicale ha assunto in ordine ai contributi a enti e associazioni quando
presentò sotto forma di disegno di legge l'intero tabulato della Corte de Conti
che indicava i contributi ad associazioni ed enti in genere partendo dagli ex
combattenti ed arrivando poi alle Camere di commercio passando attraverso
gli enti di gestione.

Per quanto riguarda l'assegnazione all'Associazione nazionale dei
combattenti e reduci posso immaginare che cosa accadrebbe se in Aula
portassimo un emendamento del genere. Ricordo l'anno scorso quando una
persona da me stimatissima (ben lo merita), il senatore Boldrini, propose
un'assegnazione analoga che riguardava appunto i combattenti; propose cioè
un aumento che a me sembrava non congruo. Ho fatto già l'esperimento di
che cosa potrebbe succedere in un' Aula parlamentare qualora il Governo si
pronunciasse per un no su un emendamento avente questo oggetto. Ricordo
che l'emendamento venne votato per alzata di mano da tutte le opposizioni;
la maggioranza, momentaneamente interdetta perchè il Governo aveva detto
no all'emendamento, restò perplessa; poi alzò la mano Francesco Forte e, in



Senato della Repubblica ~ 235 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

fondo, tutti alzarono la mano. Quando il Governo dice no ad un
emendamento del genere, rimane assolutamente solo.

Ci sono poi altri emendamenti che si riferiscono a stanziamenti minori,
in particolare a spese di studio per le quali purtroppo si destina ancora poco
delle risorse pubbliche. Ci sono poi degli stanziamenti relativi ad iniziative
culturali giovanili, un fondo all'interno della Direzione generale editori, che
si riferisce ad un piccolo numero di pubblicazioni dedicate ai giovani. I
premi della Presidenza del Consiglio per scrittori ed editori sono molto seri e
vengono assegnati da docenti e persone altamente qualificate. Si tratta di un
riconoscimento molto apprezzato in Italia dal mondo culturale; nonostante
si tratti di premi finanziariamente irrisori, essi hanno un prestigio che nel
mondo della cultura è tenuto in particolare rilievo.

Le spese riservate, infine, sono una somma minore e concorrono, come
tutti sanno, al funzionamento delle strutture in modi diversi ormai da quelli
che ci documentano gli archivi di Stato sul «Minculpop».

Il mio parere, quindi, è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento
2.Tab.ljA.4 presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.ljA.1.

POLLICE. Le motivazioni addotte dal ministro Amato sono simpatiche,
con il suo senso dell'humor egli pensa di aiutare a capire problemi e
questioni anche estremamente importanti. Tuttavia le ragioni che hanno
portato gli amici e compagi radicali e federalisti europei a presentare questi
emendamenti sono tutt'altro che degne di umorismo. Si tratta di problemi
importanti e una volta tanto varrebbe la pena di entrare nel merito delle
questioni! Non so immaginare quale sarà l'occasione in cui una forza di
opposizione potrà entrare nel merito e suggerire delle modifiche, senza che
le sue proposte suscitino nella maggioranza o nel Governo disapprovazione o
larvata sufficienza. Se ci dite in quale modo possiamo intervenire perchè
alcune voci non siano presenti nel prossimo bilancio, lo faremo. Ho
l'impressione, infatti, che alcuni capitoli di bilancio siano dovuti alla
sedimentazione di voci che si ripetono ma non vengono mai verificate e
controllate. I compagni federalisti europei ed ecologisti propongono una
riduzione drastica che vuole suonare come campanello di allarme per una
spesa incontrollata.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole all'emendamento 2.Tab.ljA.1.

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.ljA.6

POLLICE. Signor Presidente, non riesco a capire che cosa deve farne
l'Associazione nazionale dei combattenti e reduci di 900 milioni. Di
combattenti e reduci della prima guerra mondiale non ce ne sono più.
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AMATO, ministro del tesoro. Pochi, ma ce ne sono rimasti.

POLLICE. Queste sono elargizioni clientelari! Non vedo perchè lo Stato
debba finanziare associazioni militariste e nostalgiche,. mentre riconosce ad
un povero pensionato di guerra pensioni di fame. Si deve stanziare di più, ma
ad personam, non alle associazioni. Se si vogliono riconoscere i meriti di
coloro che hanno dato al paese i migliori anni della loro vita, che cosa
significa stanziare 900 milioni per tenere in piedi istituzioni che ricordano
solo i momenti peggiori? Diamo degli assegni personali e non la vergogna di
assegni da 60.000 lire l'anno... Sono insulti!

Dichiaro quindi che voterò a favore dell'emendamento 2.Tab.l/A.6.

CORLEONE. Capisco che il ministro Amato ha avuto una esperienza
deludente di riformismo e che si guarda bene dal sostenere una simile
iniziativa. Nell'ottava legislatura venne presentato un provvedimento che
finanziava alcune associazioni dette di promozione sociale; in verità non si
capiva perchè le associazioni di promozione sociale, quelle di assistenza e
quelle militari stessero insieme. Quel disegno di legge rimase molto tempo
fermo e poi andò avanti con delle riduzioni. Ebbene, credo di dovermi
vantare di averlo tenuto fermo e di aver fatto ridurre le poste, perchè, dalla
documentazione pubblicata e inviata al Parlamento, si scoprì che i fondi
concessi a quelle associazioni finivano in Bot.

Il problema del contributo alle associazioni dovrebbe essere riveduto nel
complesso e non frammentato in cento leggi le più diverse. Anche questo
potrebbe essere un segnale.

Il mio voto è pertanto a favore dell'emendamento.

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

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.l/A.s.

POLLICE. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento che
riguarda, come è stato ricordato, il capitolo 2.004, vorrei comprendere
meglio quali sono le finalità del capitolo stesso. Non riesco infatti a
comprendere quali siano le spese di cui si parla in questo capitolo, per le
quali addirittura si specifica che sono «di qualsiasi natura per particolari
lavori utili alla riforma dell'Amministrazione». Sarei grato al ministro Amato,
al relatore Abis o al collega De Vito, che è un vero esperto in questa materia,
se mi spiegassero in che cosa consistono questi lavori utili alla riforma
dell'Amministrazione per la cui esecuzione si stanziano 2 miliardi e 15
milioni.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Lo stanziamento è necessario
probabilmente per spese attinenti alla riforma della struttura dell'Ammini-
strazione e per le elaborazioni che servono per arrivare a questa riforma. È
chiaro che per questo l'Amministrazione ha bisogo di rivolgersi a strutture
esterne.
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POLLICE. Vorrei che risultasse chiaramente dai resoconto di questa
seduta che è stato detto che si tratta di soldi destinati a consulenze esterne o
che comunque il relatore immagina che siano destinati a consulenze esterne,
cioè ad istituti specializzati esterni, magari adiacenti a Montecitorio o
comunque dislocati nei dintorni.

AMATO, ministro del tesoro. È vero, questi fondi vanno ad istituti
specializzati esterni. Devo ricordare che la ricerca svolta dal FORMEZ e
voluta dal Senato sulla riforma dell' Amministrazione costò di più, se non
ricordo male, mentre il CNR per studi sullo stesso argomento stanziò ben 35
miliardi traendoli dai suoi capienti fondi.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che nasce una piccola difficoltà da una
discrepanza tra lo stanziamento del capitolo riportato nella tabella 1/4, 15

,milioni sia per l'anno scorso che per quest'anno, e la cifra che è indicata
dall'emendamento in esame, che è invece di 2.015 milioni. Debbo ritenere
che la cifra esatta sia quest'ultima.

AMATO, ministro del tesoro. Credo che la spiegazione a questa
discrepanza sia da ricercare nella Nota di variazioni perchè ricordo che la
Camera apportò con un emendamento questa variazione.

POLLICE. Evidentemente ci sono centri studi dislocati a Napoli!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Probabilmente le spese portate in
questo capitolo riguardano anche corsi per funzionari.

AMATO, ministro del tesoro. Si tratta, come ho già detto, di un
emendamento approvato dalla Camera ed il capitolo fa riferimento anche ad
istituti specializzati in tema di riforma della Pubblica amministrazione.

CROCETTA. Desidero preannunciare che anche noi siamo favorevoli alla
soppressione delle spese recate in questo capitolo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 2.Tab.1/A.5,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.1/A.4, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.1/A.2.

POLLICE. Signor Presidente, visto che siamo in tema di libri, desidero
annunciare che non appena ne avrò il tempo pubblicherò un libro bianco;
visto e considerato che molti scrivono i loro libri con le cifre che il Governo
ed i Ministeri forniscono, anch'io scriverò un libro servendomi di queste
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cifre, ma per dimostrare che, come in questo caso, esse esprimono il
massimo della follia. Il capitolo 3022 è d.estinato a premi e sovvenzioni per
scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera,
associazioni culturali. Questa voce non risulta da nessuna parte. Ho chiesto
anche alla Presidenza del Consiglio di sapere come sono stati spesi lo scorso
anno 'gli stanziamenti, ma non me l'hanno saputo dire. Probabilmente i
finanziamenti per questo scopo passano attraverso il Ministero degli esteri,
che ha nel suo bilancio una voce particolare per finanziare i centri di
educazione per gli italiani all'estero, come per esempio la «Dante AlighierÌ»,
ma il Ministero degli esteri è istituzionalmente chiamato a fare queste cose.
In questo caso invece ci troviamo di fronte ad una spesa completamente
inventata, perchè per gli scopi di cui al capitolo in questione esistono già
istituti preposti alloro conseguimento e non c'è quindi bisogno di una voce
specifica: il mio voto è perciò favorevole.

AMATO, ministro del tesoro. La lingua straniera rientra in questo capitolo
soltanto perchè tra i soggetti che sono considerati ai fini del premio vi sono i
traduttori del libro italiano in lingua straniera. Si tratta di premi alla stregua
di quelli ricevuti da scrittori come Bassani, Moravia o Bo o come quello, per
quanto riguarda gli editori, assegnato per esempio all'editore Sellerio. Tra
l'altro devo anche aggiungere che le cifre previste in questo capitolo fanno
parte di accantonamenti che derivano, se non ricordo male, dai diritti di
autore che gli stessi autori vanno ad alimentare.

BOLLIN!. Forse urta contro la decisione della maggioranza di non
modificare la «finanziaria», però è diritto di un senatore sapere dal Ministro
in maniera dettagliata in che modo vengono utilizzate queste somme. Voterò
quindi a favore dell'emendamento.

AMATO, ministro del tesoro. Esiste già un elenco al riguardo, dal quale il
senatore Bollini potrà trarre tutte le informazioni che desidera.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, con la tabella l/A in esso richiamata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e della tabella 2 relativa allo stato di
previsione del Ministero del tesoro, in esso richiamata. Ne dò lettura:

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 1989, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2).
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2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote
mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipa~
zioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1989, fino all'importo
massimo di lire 2.173.297.619.000.

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 telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 10
gennaio 1989~31 agosto 1989, mensilmente, un dodicesimo dell'importo
complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della
convenzione di cui al precedente 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, 6684, 6741, 6771, 6857, 6858,
6862,6864,6868,6869,6871,6872,6874,8908,9006,9007 e 9008 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989. 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 1989, 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 1989, dello stanziamento iscritto, per
competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento
dal predetto Ministero della difesa all' Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare è stabilito in lire 104.000 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 1989, in lire 12.000 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 1989, in lire 10.000 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, rispettivamente per competenza e cassa, al
capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
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finanziario 1989, 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 an' Amministrazione, missioni, 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 16.435.482.000 iscritto al capitolo
n.5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1989 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 contributi, 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 precedente 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.

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 1989, 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 concernenti interessi sui
certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere
derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati
speciali di credito del tesoro, nonchè ai pertinenti 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'articolo 5 del
decreto~legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari
relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso
decreto~legge 81uglio 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».
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17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le
somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771
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, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362,
sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.500.000.000.000, lire 250.000.000.000
e lire 35.000.000.000.

19. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di 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 autorizzate aperture di
credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2,
annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

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, 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'articolo 9
della legge 5 agosto 1978, n. 468, 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 correlativa~
mente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della
Commissione, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro ~

FEOGA, Sezione garanzia». La spesa relativa trova imputazione a carico del
capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1989.

24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1988 sono riferiti alla competenza dell'anno 1989 ai
fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

25. Per le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi 23 e 24, si
applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

26. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10
marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordi~
nario 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.

27. 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
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preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo
sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle
citate disposizioni legislative.

28. 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 informatici
nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica, fatta eccezione per le aziende
autonome, per i corpi militari o militarizzati e per gli uffici provinciali già
autorizzati da specifica norma legislativa, il Ministro del tesoro è autorizzato
a prelevare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dagli
stanziamenti di bilancio delle singole Amministrazioni, ancorchè in conto
capitale, le somme occorrenti alla realizzazione dei programmi di acquisto
formulati dalle Amministrazioni medesime in relazione alle effettive neces~
sità.

29. Le somme verranno trasferite nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, Rubrica 26 "Provveditorato generale dello Stato», per provvedeI'e
all'esecuzione dei programmi di cui al comma precedente.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti di cui do let~
tura:

Ai seguenti capitoli, modificare gli stanziamenti per la competenza come
indicato:

al capitolo 4443 da lire 58.000.000.000 a lire 57.750.000.000;
al capitolo 5033 da lire 320.000.000.000 a lire 294.000.000.000;
al capitolo 5041 da lire 6.000.000.000 a lire 5.460.000.000;
al capitolo 5277 da lire 90.000.000 a lire 73.500.000;
al capitolo 5866 da lire 154.000.000 a lire 109.200.000;
al capitolo 5871 da lire 150.000.000.000 a lire 120.960.000.000.

3.Tab.2.1 SPADACCIA,CORLEONE,STRIK LIEVERS,BOATO

Al capitolo 4436 (Spese ~ compresi gli emolumenti, le indennità di

missione e il rimborso spese di trasporto ai componenti ~ per il
funzionamento della Commissione interministeriale istituita per la valutazio~
ne dei beni oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo
tunisino) ridurre lo stanziamento da lire 40.000.000 a lire Oper la competenza
e da ~lire 40.000.000 a lire O per la cassa.

3.Tab.2.2 SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

CORLEONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.Tab. 2.2, mentre
mantengo l'emendamento 3.Tab. 2.1, che sarei tentato di illustrare per avere
poi un'altra simpatica spiegazione in proposito; credo però che avremo altre
occasioni su capitoli più interessanti per tornare sull'argomento e quindi lo
do per illustrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.Tab. 2.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BOLLIN!. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'articolo 3 e la
tabella del Ministero del tesoro in esso richiamata sia per ragioni generali di
carattere anche politico, sia perchè contiene una palese illegalità, che io ho
già denunciato durante la breve discussione generale che si è svolta in questa
Commissione. Il fatto è che il Tesoro ha ritenuto come suo diritto modificare
le tabelle dei fondi speciali nella sezione a legislazione vigente, mentre
questo diritto non lo ha.

La legge stabilisce che la correzione delle tabelle deve essere fatta con lo
strumento della legge finanziaria e quindi, ad esempio, escludere una parte
delle previsioni a legislazione vigente dei fondi globali in parte corrente ed in
parte capitale per somme rilevantissime non deve essere consentito perchè è
contro la legge! Capisco che possa far comodo al Ministro, ma non credo che
si possa accettare una situazione di questo genere.

La legge stabilisce a chiare lettere che occorre lo strumento della legge
finanziaria ed infatti nel disegno di legge finanziaria figurano queste
modifiche. Non si capisce perchè d'un tratto il Tesoro «si sveglia» e fa delle
sue modificazioni: questo lo ritengo totalmente inaccettabile!

PRESIDENTE. Vorrei dire che, pur comprendendo le motivazioni di
questa dichiarazione del collega Bollini, dal punto di vista procedurale è
chiaro che rimane libera e possibile l'emendabilità di quella tabella del
disegno di legge finanziaria, e particolarmente libera laddove il Governo
abbia introdotto delle modifiche rispetto alla legislazione dello scorso anno.
Quindi, con questa votazione, non si pregiudica il fatto che poi, sui capitoli
che sono stati modificati nel disegno di legge finanziaria, possano essere
presentati emendamenti.

BOLLINI. Voglio però dire che qui è prevista la dimensione dei fondi
speciali di parte corrente e di parte capitale, il che è contrario alla norma di
legge. Il Governo doveva prevedere innanzitutto questi due capitoli; dopo di
che avrebbe potuto operare la variazione mediante il disegno di legge finan-
ziaria.

D'altronde, la legge pone a carico del Governo tale obbligo perchè
altrimenti si è costretti a seguire voce per voce, cambiamento per
cambiamento, per capire qual è la soluzione tecnicamente valida. Oltretutto,
varia la base di calcolo rispetto alla programmazione del disegno di legge
finanziaria. Se si dovesse domandare ai colleghi di dire quale modifica è stata
effettuata nei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, essi
dovrebbero poter rispondere guardando la tabella. Ed invece a quella si
devono aggiungere 7.000 miliardi, 2.000 la parte corrente e 5.000 la parte
capitale, perchè il Governo ha fatto delle modifiche! Ogni parlamentare è
costretto a consultare queste centinaia di voci e vedere una per una quale è
stata modificata, mentre vi era uno specchietto chiaro per tutti. Questo è un
modo per impedire al parlamentare di vedere che cosa succede ed è inoltre
un modo di procedere contrario alla legge!

Certo, signor Presidente, c'è sempre la possibilità di modificare
mediante il disegno di legge finanziaria, ma non si capisce perchè si deve
procedere in questo modo!

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 3.
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POLLICE. Signor Presidente, vorrei fare anch'io una dichiarazione di
voto.

Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Bollini. Credo che a
questo problema vada risposto da parte del Ministro e del relatore con
argomenti convincenti. È chiaro che, come diceva il senatore Bollini, poi nel
disegno di legge finan?:iaria potete recuperare e modificare come volete, però
si da il caso che in questo momento si compie una grossa scorrettezza che è
contraria a tutto il meccanismo della legge.

Vi sono poi altre ragioni più specifiche che mi portano a votare contro.
All'interno dell'articolo 3 una questione è costituita dall'assicurazione del
credito all'esportazione, il cui finanziamento ancora una volta si ripete e
addirittura viene aumentato. Dietro questo discorso dell'ulteriore finanzia~
mento del credito speciale all'esportazione in realtà si nasconde una voce
sulla quale non si è mai voluto discutere ed approfondire. Questa è una delle
ragioni di fondo del mio voto contrario.

L'altra è relativa al comma 10 dell'articolo 3, che recita così: «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 1989, in lire 10.000 miliardi». È questa una
voce che per tutto l'anno precedente e l'anno in corso abbiamo cercato di
capire e non ci siamo riusciti.

Resta comunque la grossa questione sollevata dal senatore Bollini che
necessita certamente di una risposta.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei solo preannunciare il voto
contrario sull'articolo 3.

BOLLIN!. Signor Presidente, non vorrei disturbarla: la maggioranza si sta
pronunciando contro la mia proposta, ma lei non crede che l'argomento meriti
una risposta? Non dico un parere favorevole, ma almeno una risposta!

AMATO, ministro del tesoro. 'Senatore Bollini, le assicuro che le darò una
risposta in merito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, con la tabella 2 in esso richia~
mata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, e della tabella 3, relativa allo stato di
previsione del Ministero delle finanze, in esso richiamata.

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 1989, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad
accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi
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dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e
pagare le spese per l'anno finanziario 1989, 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 sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero
degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da
mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1989, è
stabilito in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono
esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno
finanziario 1989, 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.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
1989, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in
termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto
capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di
previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed
economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e
sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di
convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonchè agli stabilimenti
balneari e agli spacCi, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale
cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e
quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'arti~
colo 33 della legge 5 agosto 1978, n.468, ancorchè le gestioni medesime
risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989 degli
stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto
stato di previsione pér le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del
decreto~legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo
a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 10 dicembre 1986,
n. 831, sono, per l'anno finanziario 1989, quelli descritti nell'elenco n.1,
annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 6.

4.1 BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA

Sopprimere il comma 6.

4.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO



Senato della Repubblica ~ 246 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Al capitolo 1073 (Spese riservate per informazioni nell'interesse
dell'Amministrazione finanziaria) ridurre lo stanziamento da lire 10.000.000 a
lire O per la competenza e da lire 10.000.000 a lire O per la cassa.

4.Tab.3.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Ai seguenti capitoli modificare gli stanziamenti per la competenza come
indicato:

al capitolo 1086 da lire 300.000.000 a lire 294.000.000;
al capitolo 1091 da lire 3.500.000.000 a lire 3.260.000.000;
al capitolo 1092 da lire 2.500.000.000 a lire 2.205.000.000;
al capitolo 3098 da lire 15.000.000.000 a lire 13.650.000.000;
al capitolo 3102 da lire 13.500.000.000 a lire 12.600.000.000;
al capitolo 3104 da lire 26.000.000.000 a lire 25.830.000.000;
al capitolo 3105 da lire 17.500.000.000 a lire 16.890.000.000;
al capitolo 3106 da lire 44.000.000.000 a lire 43.050.000.000;
al capitolo 3107 da lire 12.000.000.000 a lire 11.865.000.000;
al capitolo 3109 da lire 16.000.000.000 a lire 15.645.000.000;
al capitolo 3124 da lire 55.000.000 a lire 52.000.000;
al capitolo 3134 da lire 5.000.000.000 a lire 4.935.000.000;
al capitolo 3462 da lire 15.000.000.000 a lire 14.700.000.000;
al capitolo 3470 da lire 8.000.000.000 a lire 7.875.000.000;
al capitolo 3473 da lire 1.300.000.000 a lire 1.155.000.000;
al capitolo 4294 da lire 2.500.000.000 a lire 2.425.000.000;
al capitolo 4669 da lire 4.800.000.000 a lire 4.620.000.000;
al capitolo 4670 da lire 3.500.000.000 a lire 3.465.000.000;
al capitolo 5396 da lire 2.100.000.000 a lire 1.995.000.000;

4.Tab.3.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 3099 (Spese per l'arruolamento, per la mobilitazione e per la
selezione attitudinale nella Guardia di finanza) ridurre lo stanziamento da lire
400.000.000 a lire O per la competenza e da lire 400.000.000 a lire O per la
cassa.

4.Tab.3.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 3223 (Sovvenzioni all' Associazione dei finanzieri in congedo)
ridurre lo stanziamento da lire 5.000.000 a lire O per la competenza e da lire
5.000.000 a lire O per la cassa.

4.Tab.3.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

CORLEONE. Signor Presidente, telegraficamente annuncio il ritiro
dell'emendamento 4.Tab.3.3. Per quanto riguarda gli altri emendamenti devo
dire che non ho certo speranza che siano accolti. Infatti, mi pare che se ci
sono emendamenti che aumentano le spese, vengono respinti per quel
motivo; se invece le diminuiscono troppo, li si respinge perchè andrebbero a
creare qualche «voragine»; se le diminuiscono troppo poco, come l'emenda~
mento 4.Tab.3.4 che si riferisce alle «Spese riservate per informazioni
nell'interesse dell' Amministrazione finanziaria» prevedendo una riduzione di
soli 10 milioni, si respingono appunto perchè la diminuzione è irrisoria. Per
esempio, nella sostanza, per l'emendamento 4.Tab.3.2, relativo alle «Sovven~
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zioni all' Associazione nazionale dei finanziari in congedo» si dirà che S
milioni di riduzione sono troppo pochi! Mi rendo conto che sono
emendamenti che riguardano temi che possono apparire minori rispetto ai
problemi che il Ministero delle finanze affronta di solito, ma sono il segno di
una esigenza che inutilmente noi richiamiamo da tempo, cioè quella di una
riscrittura del bilancio per renderlo più gestibile e compensabile.

Per il resto, riteniamo che il comma 6 dell'articolo 4 sia una
contladdizione rispetto alle scelte di «asciuttezza» del disegno di legge
finanziaria e di bilancio. Esso, infatti, contiene una specificazione in
relazione a cose estremamente limitate, per cui riteniamo che dovrebbe
essere soppresso.

BOLLIN!. Signor Presidente, relativamente all'emendamento 4.1, vorrei
ricordare che il Presidente della Corte dei Conti nell'audizione resa alle
Commissioni bilancio di Camera e Senato congiunte il 6 ottobre scorso ebbe
modo di rilevare che nella legge di bilancio vi sono riconoscimenti di
gestioni di fatto fuori bilancio, che sono nate in maniera disordinata presso
vari Ministeri e che non hanno mai trovato una loro sistemazione definitiva;
per cui, anno per anno, sono ormai ventHrent'anni che questa prassi si
ripete perchè non si è mai riusciti a dare una definizione giuridica a queste
gestioni fuori bilancio. Ritengo che sanare tale questione sia diventato ormai
indispensabile.

Oltre tutto, credo che sia in contrasto con quella norma generale che ho
visto proposta nel disegno di legge sulla finanza pubblica, che per una certa
parte compie un tentativo di soluzione, anche se non completo. Comunque
questo aspetto potrebbe rientrare nella disciplina generale.

Sarebbe ora che la sanzione giuridica comminata a posteriori alle
gestioni fuori bilancio (non solo del Ministero delle finanze, ma anche a
quelle ben più pesanti del Ministero della difesa o dell'interno) venisse
prevista anche nella normativa provvisoria, in modo da rientrare in u~
quadro quanto più completo possibile. La gestione fuori bilancio di cui ci
occupiamo con il nostro emendamento non ha notevoli dimensioni
finanziarie, anche se esse rimangono piuttosto consistenti. Al contrario,
quella del Ministero della difesa ha dimensioni colossali dal punto di vista
economico ed è gestita in modo assolutamente disordinato, al punto da non
riuscire ad avere neanche la visione contabile della manovra finanziaria che
si determina.

La sanzione ha sempre rivestito un carattere assolutamente provvisorio;
occorre invece tirarla fuori da questo contesto e dare una soluzione
definitiva a un problema di corretta gestione, proprio nel momento in cui il
Tesoro ha assunto un'iniziativa a dieci anni dalla legge n. 468 del 1978. Tale
questione dovrebbe trovare ~ lo ribadisco ~ una soluzione definitiva in

maniera ordinata. Poichè però non si riesce mai a raggiungere questo
traguardo, proponiamo intanto la soppressione del comma 6 dell'articolo 4
in modo che le Amministrazioni comincino a mettersi in regola.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e t.t. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Ho già detto che sono cohtrario a
questo tipo di tagli in termini generali e ne ho spiegato i motivi. Si tratta di
riduzioni di pochi milioni, come quelle relative alle voci destinate alla
manutenzione di stabili o all'affitto di locali oppure al rimborso per missioni



Senato della Repubblica ~ 248 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

di estranei all' Amministrazione oppure ancora al servizio trasmissioni della
Guardia di finanza. Non mi sembra opportuno entrare in valutazione di
questo genere.

Per quanto concerne la soppressione del comma 6 dell'articolo 4,
richiesta dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dai senatori
Bollini, Sposetti e Crocetta, ritengo che occorre farsi carico di tale questione
con una raccomandazione particolare al Governo, senza tuttavia perdere
tempo con la presentazione di ordini del giorno, affinchè questo aspetto
venga affrontato in via normativa. Non si tratta di una grande spesa, ma
occorre dare un ordine sistematico al settore per renderlo più accettabile.

AMATO, ministro del tesoro. Concordo con il relatore su tutto.
Per quanto concerne gli emendamenti soppressivi del comma 6

dell'articolo 4, il senatore Bollini e i senatori del Gruppo federalista europeo
ecologista hanno perfettamente ragione. Il disegno di legge collegato sulla
finanza pubblica (Atto Senato n. 1423), a cui faceva riferimento il senatore
Bollini, non dà una soluzione parziale, bensì prevede entro due anni la totale
e integrale soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio.

Poichè è difficile identificarle tra tante che sono riuscite a sfuggire dalle
maglie della norma ricordata si è prevista ~ l'ha votata all'unanimità l'intera
Camera e potrà votarla il Senato tra poche settimane ~ una norma
assolutamente priva di maglie dalle quali possa passare inosservato qualcosa.
Alla Camera essa è stata anche perfezionata, prevedendo che le gestioni fuori
bilancio, per le quali non è legislativamente previsto un termine anteriore,
scadono comunque tutte entro due anni senza neanche bisogno di un atto
ricognitivo. Occorrerebbe pertanto che venisse proposta ed approvata una
legge apposita al fine di prorogare le gestioni fuori bilancio, altrimento alla
scadenza del biennio dall'entrata in vigore del disegno di legge sulla finanza
pubblica diventerà automaticamente illegittimo tenere fuori bilancio una
sola lira con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Non è stato facile assumere questa decisione, soprattutto nei confronti
del Ministero della difesa che, come ricordava il senatore Bollini, ha la quota
più cospicua di gestioni fuori bilancio. È parso tuttavia giusto e ragionevole
concedere un discreto margine di tempo perchè si tratta di spese già ope~
ranti.

In conclusione, pregherei i presentatori di ritirare questi emendamenti
perchè sarebbe un non sense votare stasera contro emendamenti il cui
contenuto il Governo e la maggioranza hanno già sostenuto in altra sede. Allo
stesso tempo votare a favore comporterebbe una modifica parziale rispetto a
quella riforma generale e compiuta che tutti i Gruppi parlamentari della
Camera hanno ritenuto di approvare e che il Senato potrà rendere operativa,
se la vorrà, tra non molto.

BOLLIN!. Accolgo la richiesta del Ministro e ritiro l'emendamento 4/1 e
gli altri emendamenti concernenti le gestioni fuori bilancio (9.1 e 13.1) di cui
ho già dato lettura questa mattina. Naturalmente questo tema verrà ripreso
durante l'esame del disegno di legge sulla finanza pubblica perchè la
scappatoia finale della norma ricordata è una trappola che renderà ancora
una volta permanenti le gestioni fuori bilancio. Si tratta allora di vedere se la
norma di chiusura può essere perfezionabile.
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AMATO, ministro del tesoro. Se è perfezionabile, la perfezioneremo.

CORLEONE. Anch'io ritiro l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.3.4, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.3.l, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.3.2, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 con la tabella 3 in esso richia~
mata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e della tabella 4, relativa allo stato di
previsione del Ministero del bilancio, in esso richiamata. No do lettura:

Art. S.

(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 1989,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli
nn.3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del
Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica.

.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le
amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, delle
disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi iscritti
in conto residui e 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 di progetti immediatamente 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.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, è altresì autorizzato ad effettuare la ripartizio~
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ne, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali
successive variazioni, dei fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo
n.7511 dello stato di previsione. del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per il finanziamento di progetti immediatamen~
te eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela di
beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai
voti con la tabella 4 in esso richiamata.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 6 e della tabella S, relativa allo stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia in esso richiamata. Ne do let-
tura:

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 1989, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1989,
sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio
è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171
dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal
detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate
saranno 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.

A questo articolo sono presentati i seguenti emendamenti, ad alcuni dei
quali sono collegati altri emendamenti di copertura riferite ad altre tabelle:

Ai seguenti capitoli, modificare gli stanziamenti per la competenza come
indicato:

al capitolo 1114 da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000;
al capitolo 1589 da lire 55.000.000.000 a lire 70.000.000.000;
al capitolo 1593 da lire Il.000.000 a lire 1.000.000.000;
al capitolo 1598 da lire 28.000.000.000 a lire 30.000.000.000;
al capitolo 1605 da lire 160.000.000 a lire 250.000.000;
al capitolo 2085 da lire 71.676.000.000 a lire 75.000.000.000;
al capitolo 2086 da lire 400.000.000 a lire 500.000.000;
al capitolo 2088 da lire 271.220.000.000 a lire 300.000.000.000;
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al capitolo 2089 da lire
al capitolo 2090 da lire
al capitolo 2094 da lire
al capitolo 2101 da lire
al capitolo 2102 da lire
al capitolo 2105 da lire
al capitolo 2206 da lire
al capitolo 2209 da lire

6.Tab.S.S

45.500.000.000 a lire 46.000.000.000;
21.000.000.000 a lire 30.000.000.000;
15.200.000.000 a lire 18.200.000.000;

1.250.000.000 a lire 2.000.000.000;
86.000.000.000 a lire 150.000.000.000;

7.000.000.000 a lire 15.000.000.000;
1.400.000.000 a lire 2.000.000.000;

900.000.000 a lire 1.000.000.000.

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Conseguentemente all'emendamento 6.Tab.5.5, al capitolo 4031 ridurre di
pari importo lo stanziamento.

13.Tab.12.S6 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1204 (Contributi ad enti o associazioni per convegni,
congressi, mostre ed altre manifestazioni interessanti l'Amministrazione di
grazia e giustizia) ridurre lo stanziamento da lire 77 .000.000 a lire O per la
competenza e da lire 77.000.000 a lire O per la cassa.

6.Tab.S.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1583 (Compensi agli interpreti per le esigenze degli uffici
giudiziari nella provincia di Bolzano) aumentare lo stanziamento da lire
135.000.000 a lire 500.000.000 per la competenza e da lire 135.000.000 a lire
500.000.000 per la cassa.

6.Tab.S.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Conseguentemente all'emendamento 6.Tab.5.4, al capitolo 1093 ridurre lo
stanziamento di pari importo.

13.Tab.12.S0 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1598 (Spese per l'impianto, il funzionamento e le attrezzature
del servizio elettronico per le esigenze della amministrazione giudiziaria
centrale e degli uffici giudiziari ~ noleggio ed esercizio di apparecchiature

elettroniche per ricerche giuridiche) aumentare lo stanziaminto da lire
28.000.000.000 a lire 35.000.000.000 per la cassa.

6.Tab.S.6 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Conseguentemente all'emendamento 6.Tab.5.6, diminuire di pari importo
lo stanziamento del capitolo 2154.

11.Tab.10.6 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 2086 (Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi
per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale
civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena; compensi per
insegnamento e per altre prestazioni) aumentare lo stanziamento da lire
400.000.000 a lire 500.000.000 per la competenza e da lire 400.000.000 a lire
500.000.000 per la cassa.

6.Tab.S.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Conseguentemente all'emendamento 6.Tab.5.2, al capitolo 3101, ridurre
di pari importo lo stanziamento previsto.

13.Tab.12.48 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 2204 (Assistenza dei consigli di aiuto sociale, nelle regioni a
statuto speciale, alle famiglie dei detenuti e degli internati, ai dimessi dagli
istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie. Spese di funzionamento
dei consigli di aiuto sociale) aumentare lo stanziamento da lire 100.000.000 a
lire 300.000.000 per la competenza e da lire 100.000.000 a lire 300.000.000 per
la cassa.

6.Tab.S.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Conseguentemente all'emendamento 6.Tab.5.3, al capitolo 3201, ridurre
di pari importo lo stanziamento previsto.

13.Tab.12.49 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Si tratta di emendamenti del Gruppo federalista europeo ecologista...

AMATO, ministro del tesoro... al quale do atto in anticipo di una
imparziale severità verso i convegni dei magistrati amministrativi e verso
quelli dei magistrati ordinari.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, questo è uno dei temi
centrali che ormai da molti anni il nostro Gruppo affronta nella discussione
dei disegni di legge di bilancio e finanziaria. Credo pure che tutti i
componenti del Senato possano dare atto del nostro impegno particolare sui
problemi della giustizia non solo durante i dibattiti più importanti ma anche
nell'occasione, ugualmente importante, della definizione del bilancio dello
Stato.

Ora, noi crediamo che questa questione, che riguarda il rapporto
fondamentale dei cittadini con lo Stato, debba trovare una qualche
dimensione diversa. Noi siamo stati pochi giorni fa alla soglia di uno sciopero
nazionale dei magistrati; in qualche misura questo sciopero è rientrato in
seguito ad un incontro con il Presidente del Consiglio, perchè tutti ci si rende
conto che in realtà non può venire a mancare ai cittadini un servizio come
quello della giustizia. La giustizia, però, fa la figura della «cenerentola» nel
bilancio dello Stato: non arriva all' 1 per cento e noi non ci accontentiamo
del fatto che si dica che non c'è capacità di spesa. In realtà qui c'è una
scarsità di fondi per cose fondamentali e noi sollecitiamo nel settore della
giustizia nuovi provvedimenti essenziali ed urgenti; sarà necessario,
probabilmente approfittando anche del nuovo Regolamento del Senato che
organizza il nostro lavoro per sessioni, immaginare delle sessioni apposite
per arrivare ad approvare quattro~cinque~dieci provvedimenti sulla giustizia
che attendono da anni. Lo dico qui con il conforto di avere in Commissione
bilancio la presenza del Presidente della Commissione giustizia, senatore
Covi. Tuttavia ci sono dei problemi che riguardano anche l'aspetto non solo
delle nuove leggi ma dei finanziamenti in bilancio.

Allora noi per questa voce abbiamo pensato ad una serie di aumenti,
contrariamente a quello che abbiamo fatto su altri capitoli di altri Ministeri.
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Non voglio ricordare tutte le voci su cui noi chiediamo un aumento, ma va
precisato che chiediamo questo aumento per tutto il problema della
giustizia: dai cittadini italiani all'estero, all'estradizione, agli interpreti e
traduttori, alla attrezzature del servizio elettronico per la giustizia
centrale, alla microfilmatura degli atti (questa è una voce che non può
praticamente essere cancellata, come oggi avviene, in questo bilancio). E,
per quanto riguarda l'emendamento 6.Tab.5.5, posso anche fermarmi qui,
anche se si tratta di voci estremamente importanti che riguardano il
funzionamento dei corsi per la formazione del personale civile e militare
degli istituti di prevenzione e pena, gli agenti di custodia, le scuole di
formazione ed altri capitoli che abbiamo individuato, ad esempio per
l'assistenza ed il mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso
comunità terapeutiche.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.Tab.5.1, anche qui abbiamo tolto
la voce, come ricordava prima il ministro Amato, relativa a convegni e
contributi ad associazioni, perchè riteniamo che i problemi della giustizia si
conoscano in abbondanza e non ci sia bisogno di far convegni, bensì di
buone leggi e di fade applicare, nonchè di un buon funzionamento
dell'amministrazione e degli uffici per la giustizia nel nostro Paese. Noi
facciamo un discorso generale sulla convegnistica, specialmente perchè si
tratta di una fonte di inquinamento nel momento in cui questi convegni sono
stati, nel corso degli anni, finanziati da banche e così via.

Il capitolo di cui trattasi, il 1204 ha un riferimento di fonte normativa al
regio decreto n.2572 del 1923, che peraltro riguarda l'ordinamento degli
uffici e del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto,
quindi non dà copertura a spese di questo genere e manca dei riferimenti a
convegni, congressi o mostre perchè si occupa di uffici del personale. In
particolare i beneficiari della elargizione di 60 milioni, perchè il pagamento
si è ridotto a questa cifra, sono l'Associazione avvocati bresciani, l' Associazio~
ne nazionale magistrati, il Centro italiano di solidarietà e l'Istituto giuridico
Tumiati di Ferrara. Allora noi, vista questa contraddizione tra la fonte
normativa e la destinazione del capitolo, chiediamo che sia tolto tale
stanziamento. Se poi non vuole mandarsi a risparmio del saldo netto la cifra
risparmiata, possiamo trovare un'altra destinazione, ma non quella prevista
in bilancio.

Abbiamo poi altri emendamenti che tendono ad aumentare i compensi
agli interpreti per gli uffici giudiziari della provincia di Balzano; altri sono
relativi ad una serie di problemi indicati in precedenza: attrezzature, servizi
elettronici ed altro.

Credo che un segnale debba venire per mostrare il nostro interesse. Non
possiamo pretendere che la giustizia sia considerata una emergenza, una
questione centrale e poi non rispondere a ciò elevando anche di poche
briciole il bilancio relativo a questo Ministero, altrimenti vorrebbe dire che
da una parte si vuole fintamente far credere che c'è una emergenza~giustizia
e, dall'altra, non si vogliono dare risposte in nessun senso.

Questo, a maggior ragione, varrà quando affronteremo il problema nella
«finanziaria», perchè in quella sede chiederemo un aumento cospicuo, in
termini forse di 100 miliardi, forse di 200 miliardi, ma credo che non
rispondere adeguatamente a queste necessità essenziali voglia dire veramen~
te pregiudicare un rapporto fra i cittadini e lo Stato e fra lo Stato e i
magistrati che pongono delle richieste molto pressanti. Il non rispondere in
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nessun modo significa assumersi una responsabilità che potrebbe diventare
decisiva per il rapporto di convivenza civile nel nostro Paese.

COVI. Innanzitutto, signor Presidente, rilevo l'estrema utilità dell'inno-
vazione legislativa e regolamentare che è stata introdotta, cioè quella della
dicussione del disegno di legge bilancio in via preliminare rispetto a quello
della finanziaria perchè effettivamente anche noi, che non conosciamo a
fondo il bilancio dello Stato e le varie voci, veniamo a conoscere l'esistenza
di alcune appostazioni che lasciano effettivamente perplessi, tante piccole
voci che si risolvono in tanti piccoli rivoli di spesa fuori luogo che
andrebbero invece concentrati in voci di maggiore mole, lasciando alla
Pubblica amministrazione una maggiore discrezionalità nel provvedere alle
erogazioni.

Questa vicenda può essere di insegnamento al Ministro del tesoro per
provvedere in modo diverso nei prossimi esercizi.

Detto questo in via generale, signor Presidente, condivido in larga parte
quanto è stato detto dal senatore Corleone in tema di giustizia. Come
repubblicani siamo sempre stati impegnati nella lotta per il rigore in materia
finanziaria, ma è pur necessario fare delle distinzioni. Di fronte a compiti
fondamentali, istituzionali dello Stato, qual è il compito di dare giustizia,
occorre affrontare i problemi nella loro effettiva gravità e destinare a quei
settori le risorse sufficienti, sacrificando magari altri settori che possono
essere sacrificati.

Gli elementi centrali dell'amministrazione dello Stato devono essere
presi in considerazione con un nuovo tipo di cultura. Forse nel dopoguerra è
stata data troppa evidenza ai temi di carattere sociale ed economico, senza
invece preoccuparsi del tema fondamentale della costruzione e del
consolidamento della nostra «casa». Forse, da questo punto di vista, un certo
ritorno all'Ottocento non guasterebbe.

L'emendamento 6.Tab.5.5, presentato dai colleghi radicali, fa riferimen~
to a vari capitoli di bilancio e propone un aumento complessivo delle
postazioni originali di 126 miliardi. In verità, a me pare che il settore della
giustizia non sia stato trattato male; nella situazione in cui ci troviamo
effettivamente non si poteva fare di più di quanto è stato fatto.

Al capitolo 1589, ad esempio, si vogliono aumentare di 15 miliardi le
spese che riguardano le indennità e trasferte riconosciute a giudici popolari,
periti, testimoni, custodi. Queste spese, che in sostanza mirano a dare
effettiva ponibilità di attenzione al gratuito patrocinio, sono importanti, ma
debbono essere riguardate soprattutto dal punto di vista della tabella B del
disegno di legge finanziaria, essendo legate all'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale.

Si vuole aumentare la voce per le spese di assistenza medica all'interno
delle carceri (capitolo 2102). Le previsioni di assestamento relative
all'esercizio passato ammontano a 86 miliardi e la richiesta di aumentarle a
150 miliardi va davvero al di là delle possibilità. Non consta poi che
l'assistenza sanitaria nelle carceri non sia adeguata, anche se, a mio avviso,
deve farsi qualcosa in relazione allo sviluppo del male del secolo, l'AIDS.

In conclusione, annuncio il voto contrario su questo emendamento,
anche se a milincuore.

POLLICE. Signor Presidente, tra tutte le relazioni che accompagnano le
tabelle del disegno di legge di bilancio, quella relativa allo stato di previsione
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del Ministero di grazia e giustizia è una delle più attente e sensibili allo
sviluppo della situazione. L'attenzione che i colleghi radicali hanno posto su
questi problemi non è altro che il prosieguo naturale della loro battaglia che
li vede protagonisti da alcuni anni; ma non è solo questo a farmi dire che i
loro emendamenti sono corretti.

Se si dovesse trarre le conclusioni da una attenta lettura di questa
tabella, bisognerebbe concludere che i fondi non sono sufficienti ai
programmi e quindi che si rendono necessari alcuni emendamenti.

Il collega Covi, che si occupa di tali questioni quotidianamente, ha detto
poco fa che comprende appieno le motivazioni degli emendamenti. Egli
però, essendo Presidente della Commissione giustizia, più degli altri
potrebbe rendere sensibile detta Commissione non sulle compatibilità di
bilancio, ma sulle opportunità che si pongono.

Non si può dire, senatore Covi, che le cifre siano sufficienti, ad esempio,
a fronte dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e a
fronte di quanto esso comporta. Del resto, se vi fossero adeguate modifiche
della tabellà 8 allegata al disegno di legge finanziaria, si potrebbe essere
soddisfatti; il che non è. E non so come si possa parlare di riforma della giu~
stizia!

Il capitolo 2088, che reca «Spese per i servizi e provviste di ogni genere
inerenti al mantenimento ed al trasporto dei detenuti e degli internati negli
istituti di prevenzione e di pena, trasporto dei corpi di reato e con relative
scorte, spesa per la pulizia delle caserme e degli altri locali degli istituti di
prevenzione e di pena destinati agli appartenenti al corpo degli agenti di
custodia, spese per il trasferimento di persone condannate in esecuzione di
convenzioni e trattati internazionali», prevede, per la competenza, 271.220
milioni, mentre l'emendamento ne propone 300.000. Ma solo chi non ha
avuto modo di girare caserme ed istituti di pena e chi non ha raccolto le grida
d'allarme in quei luoghi, non si accorge dell'inadeguatezza della cifra.

Ho citato questo esempio, ma ve ne sarebbero molti altri, per mostrare
come tutta la voce nel suo complesso risulti sottostimata.

PRESIDENTE. Senza entrare in contrasto con le giuste osservazioni che
sono state espresse, vorrei semplicemente considerare che, vedendo in
maniera complessiva sia le spese di bilancio, sia le spese previste nella
«finanziaria», le risorse destinate alla tabella del Ministero di grazia e giustizia
passano da 3.528 miliardi nel 1987 a 4.364 nel 1989, con un aumento di circa
850 miliardi in due anni, il che vuoI dire in percentuale un amento pari al
2S~27 per cento. Queste considerazioni valgono naturalmente in termini
assoluti e non per gli incrementi, che sono tuttavia indicativi del fatto che
queste considerazion sono state accolte anche dal Governo. Vorrei
semplicemente notare che i capitoli relativi al personale giudiziario, con
esclusione del numeroso personale delle case di pena, recano spese per
complessivi 1.751 miliardi. Le categorie di personale cui tale cifra è destinata
sono rappresentate da 7.000 giudici e da 4.000 o 5.000 cancellieri. La somma
che ho citato non è certo irrilevante. Potremmo, allora, domandarci se non
vi sia una allocazione interna al bilancio della giustizia che non corrisponde
agli obiettivi di una giustizia ben funzionante.

In un certo senso, alcune considerazioni, che sono giuste in termini di
risorse, tradiscono forse una eccessiva corrività sul fatto di questi costi, che
vanno rapportati al totale delle spese per la giustizia. Occorre anche tenere
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presente che i costi di altra natura assommano a 400 miliardi, e molte delle
cose che sono state dette riguardano le strutture, gli alementi ausiliari.
Rimane certo il problema di un notevole costo del personale in un Ministero
che non ha bisogno solo di personale ma che vive anche di altre cose.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Signor Presidente, il mio parere
sugli emendamenti all'articolo 6 è contrario in quanto il Governo, nel
predisporre i documenti di bilancio, ha tenuto conto del confronto piuttosto
serrato che si è avuto con la magistratura e quindi delle nuove esigenze che si
sono determinate con riguardo a quanto diceva il senatore Corleone. Inoltre,
nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, si è già avuto
un notevole aumento dei fondi destinati al settore della giustizia, aumento
che forse non corrisponde del tutto alle esigenze considerate, ma che appare
commisurato alla effettiva capacità di spesa delle strutture cui le somme
stanziate sono destinate.

Quindi, pur comprendendo come la battaglia portata avanti dal Gruppo
federalista europo ecologista su questa materia comporti sempre richieste di
nuovi mezzi finanziari ~ conosco la serietà dei colleghi di questo Gruppo per
cui penso che abbiano riflettuto sulle cifre che hanno proposto ~ ritengo che

in questo caso la loro sia stata una battaglia di bandiera, se sono vere le cose
che tutti abbiamo rilevato. Occorre, tra l'altro, considerare che in tabella B
sono già previste alcune voci di spesa per alcuni degli interventi richiamati dal
collega Corleone (per esempio, quello per la prevenzione dell' AIDS e la
tossicodipendenza), mentre in tabella C sono previsti fondi per interventi sulle
strutture. Da ciò emerge come il settore della giustizia sia, nell'ambito delle
risorse a disposizione, uno di quelli considerati con maggiore riflessione.

Ribadisco pertanto il mio parere contrario sugli emendamenti presentati
all'articolo 6.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il senatore Corleone diceva
che la parte del bilancio relativa al settore della giustizia è molto qualificante
per il suo Gruppo. Riallacciandomi a questa affermazione, vorrei ricordare
che in realtà il Governo ha cercato di secondare, nell'ambito delle
compatibilità complessive del bilancio, un miglioramento delle previsioni,
particolarmente quelle contenute in tabella B, destinate al settore, pur
risultando questa operazione piuttosto difficoltosa nel quadro della nuova
procedura di approvazione del bilancio. Quindi, il Governo è consapevole
dell'importanza del buon funzionamento della giustizia nel nostro Paese e,
rispetto alle previsioni contenute nel disegno iniziale della «finanziaria», ha
cercato di secondare, per quanto era possibile, con alcuni interventi mirati,
alcuni accantonamenti sia in tabella B che in tabella C aumentando appunto
gli accantonamenti stessi, come vedremo meglio esaminando il disegno di
legge finanziaria.

Per quanto riguarda i capitoli del bilancio devo dire che, sempre
nell'ambito delle compatibilità che sono state fissate, le dotazioni dei singoli
capitoli sono state proposte dalle Amministrazioni interessate e quindi in
questo caso dal Ministero di grazia e giustizia, che per la sua competenza
specifica è l'Amministrazione in grado di valutare al meglio le allocazioni
stesse. Di conseguenza, il ,parere del Governo sugli emendamenti è con-
trario.



Senato della Repubblica ~ 257 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.5, presentato dal senatore Corleone

e da altri senatori, al quale è collegato l'emendamento 13.Tab.12.56.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 13.Tab.12.56.
Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.1, presentato dal senatore Spadac~

cia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.4, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori, al quale è collegato l'emendamento 13.Tab.12.50.

Non è approvato.

Risulta quindi precluso l'emendamento 13.Tab.12.50.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.Tab.5.6.

COVI. Se non erro, signor Presidente, tale emendamento, che si riferisce
al capitolo 1598, dovrebbe essere precluso dal mancato accoglimento
dell'emendamento 6.Tab.5.5, che proponeva, tra l'altro, di elevare le spese di
cui allo stesso capitolo da 28 a 30 miliardi.

PRESIDENTE. Al termine della discussione sugli emendamenti si era
giunti alla conclusione di giudicare ammissibile questo emendamento. È la
diversità della copertura indicata che ci spinge a questa conclusione. Si tratta
comunque di un punto sul quale dovremo riflettere ancora.

POLLICE. Vorrei capire meglio che cosa significa diversità della coper~
tura.

COVI. Nell'emendamento 6.Tab.5.5 la copertura veniva individuata in
una riduzione di un capitolo del bilancio del Ministero della difesa mentre in
questo caso si fa riferimento al Ministero dei trasporti.

POLLICE. Perchè la maggiore spesa proposta non può essere coperta
diminuendo un capitolo del bilancio del Ministro dei trasporti?

PRESIDENTE. L'emendamento 6.Tab.5.5, che abbiamo già respinto,
indicava una certa copertura. Adesso, lo stesso emendamento viene proposto
con una differente copertura. In realtà in questo momento dobbiamo votare
sull'emendamento in sè e non sulla copertura; ritengo che si debba
comunque procedere alla votazione.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.6, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, al quale è collegato l'emendamento
11.Tab.1O.6.

Non è approvato.

L'emendamento 11.Tab.1O.6 risulta quindi precluso.
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Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.2, presentato dal senatore Spadac-
cia e da altri senatori, al quale è collegato l'emendamento 13.Tab.12.48.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 13.Tab.12.48.
Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.3, presentato dal senatore Spadac-

cia e da altri senatori, al quale è collegato l'emendamento 13.Tab.12.49.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 13.Tab.12.49.
Passiamo alla votazione dell'articolo.

VIGNOLA. Signor Presidente, dopo aver ricordato che la mia parte
politica presenterà in sede di esame del disegno di legge finanziaria una serie
di altri emendamenti che rispondano ad alcune esigenze del Ministero di
grazia e giustizia, desidero dichiarare che il mio Gruppo vota contro questo
articolo per sottolineare l'insufficienza delle strutture del Ministero di grazia
e giustizia rispetto a numerose, gravi situazioni. È soprattutto da rilevare
come nel corso di questi ultimi anni non si siano compiuti sforzi idonei per
rinnovare la struttura della giustizia, che appare notevolmente antiquata.
Ricordo per testimonianza in questa sede che vi sono delle preture che
hanno organici che risalgono al 1950, pur avendo quadruplicato il loro
lavoro. Ciò fa merito certamente ai magistrati che assolvono questa enorme
quantità di lavoro, ma testimonia anche la grave insufficienza nell'attività di
queste preture. Una questione del genere l'ho sollevata con il Procuratore
capo della Repubblica di Napoli, dottor Vessia, il quale mi faceva
giustamente osservare che la grande questione è quella di una ricomposizio-
ne della struttura della giustizia in modo che, in particolare, la struttura di
alcune preture, che risale a ventenni o trentenni passati, venga ridimensiona-
ta, mentre quella di altre, per modificazioni intervenute nella struttura
urbanistica, per lo sviluppo di nuove aree metropolitane, dovrebbe essere
notevolmente rafforzata.

Il Ministero di grazia e giustizia resta assente! Voglio sottolineare questo
punto anche in rapporto ad una polemica particolarmente vivace verificatasi
nel corso di questi mesi a Napoli. Il sindaco Lezzi sottolineava il fatto che non
vi sarebbe stato bisogno dell'intervento del commissario Sica nella realtà
napoletana. Il Parlamento ha ritenuto di agire al contrario in quanto la realtà
napoletana è fortemente segnata dalla presenza della camorra. È quindi
necessario quanto mai un intervento serio del commissario Sica non soltanto
per Palermo, ma anche per la Calabria e la Campania.

Tuttavia, le sottolineature che faceva il sindaco Lezzi sulla necessità di
rafforzare le strutture ordinarie della giustizia e della Polizia di Stato sono
certamente valide e quanto mai da sostenere. Il problema è che non
vedevamo e non vediamo una contrapposizione tra i due momenti, quello
rappresentato dalla struttura ordinaria e quello dell'intervento speciale
rappresentato dalla presenza del commissario Sica per la repressione delle
organizzazioni criminali della camorra, della 'ndrangheta e della mafia nelle
realtà meridionali.

Vogliamo motivare il nostro voto contrario richiamando il Ministero di
grazia e giustizia a dare finalmente un assetto moderno e adeguato alle
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effettive esigenze della realtà del nostro Paese in merito ai grandi problemi
della giustizia, in modo che questa possa essere finalmente efficace.

CORLEONE. Brevemente, signor Presidente, vorrei dire che chi ci
conosce sa che votare contro il bilancio del Ministero di grazia e giustizia,
che è retto dal professor Vassalli, non è una cosa che facciamo con piacere,
nè a cuor leggero. Dobbiamo dire però che il bilancio in questione è
fortemente negativo, perchè, dopo l'approvazione della legge sulla responsa~
bilità civile dei giudici, occorreva un impulso nuovo e diverso, sia dal punto
di vista delle riforme necessarie per adeguare alle nuove necessità il
Ministero, sia dal punto di vista della gestione.

Il presidente Andreatta ha prima ricordato il livello di spesa per una
parte del personale che è quello giudiziario. Abbiamo sempre detto però che
non vi è solo il problema degli stipendi, ma anche quello rappresentato da
altri «stipendi» che devono essere abbandonati da alcuni. Mi riferisco ad
esempio agli introiti che provengono dagli arbitrati e da altre funzioni
incompatibili con la funzione giudiziaria. Potremmo dire anche che vi sono
carenze nella capacità gestionale del Ministero. Abbiamo già detto che si
tratta di un Ministero gestito in maniera anomala, cioè con la responsabilità
di tutti gli uffici, affidati a magistrati. Ciò pone un limite di efficienza e di effi~
cacia.

Detto questo, riteniamo però che la situazione obiettiva della giustizia
(penale, civile e amministrativa) nel nostro Paese è particolarmente difficile;
lo è soprattutto in alcune zone del paese in cui questa funzione è delegata in
maniera complessiva ad associazioni criminali. Vi è quindi molto da fare
anche per privare di alibi chi dice che non si possono fare le riforme
attraverso il nuovo processo penale perchè mancano le risorse e le strutture.
Occorre probabilmente anche prevedere dei fondi, magari correndo il
rischio che non siano spesi, affinchè sia tolto qualunque velo e qualunque
alibi.

Queste sono le considerazioni che ci hanno portato a chiedere un
intervento con un occhio di riguardo nei confronti del Ministero di grazia e
giustizia. Ci~auguriamo che sulla tabella B del disegno di legge finanziaria si
rivedano le cose perchè può essere giustificato il richiamo che è stato fatto
secondo cui, nell'elaborare il bilancio, possiamo credere al Ministero che
sostiene che le risorse bastano (anche se credo che cio non sia
completamente vero di fronte alle nuove esigenze che ci saranno), ma nel
disegno di legge finanziaria occorrerà provvedere in merito. Devo comunque
dire che sulla tabella B ci dovremo confrontare perchè sicuramente in tale
sede vi sono risorse inferiori rispetto a quelle previste lo scorso anno per
l'anno in corso dopo quanto è successo nell'ambito della giustizia. Mi auguro
poi che i colleghi si pongano il problema quando affronteremo i temi della
giustizia durante la discussione del disegno di legge finanziaria, perchè in
quella sede non si potranno fare declamazioni sull'argomento: lì si assumono
delle responsabilità importanti! Capisco che sul bilancio è facile dire che se il
Ministero garantisce che i fondi sono sufficienti si può andare avanti, ma
laddove occorre fare uno sforzo riformatore credo sia necessario concentra~
re la responsabilità di ognuno perchè altrimenti ci potremmo trovare di
fronte ad una situazione particolarmente difficile dal punto di vista
istituzionale e della convivenza civile.
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RASTRELLI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio
personale voto contrario all'articolo 6 ed alla tabella, in esso richiamata,
relativa alla giustizia. I motivi che ha testè svolto il senatore Vignola mi
trovano pienamente concorde, nel senso che non bastano i convegni tra
magistrati (che il ministro Amato ha detto essere molto utili), ma occorrono
provvedimenti' concreti perchè la giustizia possa funzionare.

Esistono zone del paese in cui la giustizia non funziona; un potere
sotterraneo si è sostituito a questa funzione primaria dello Stato di diritto.
Ritengo quindi di dover votare contro questo articolo soprattutto perchè,
nonostante tutta la grande propaganda che si è fatta sul problema della
giustizia, nessun provvedimento concreto viene assunto. Nè peraltro confido
nel fatto che il disegno di legge finanziaria possa risolvere ulteriormente i
problemi. Infatti, anche su di esso, ci troviamo vincolati dalle disponibilità
che sono state già stabilite.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 6 con la tabella 5 in esso richiamata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e della tabella 6, relativa allo stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, in esso richiamata. Ne do let~
tura:

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 1989, 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 1989, annesso
allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato
per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comu~
nitaria n.486 del 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capi~
tolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finan~
ziario 1989 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 del
Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia~
zioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario
1989.
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A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Ai seguenti capitoli, modificare gli stanziamenti per la competenza come
indicato:

al capitolo 1108 da lire 6.500.000.000 a lire 5.250.000.000;
al capitolo 1110 da lire 170.000.000 a lire 154.000.000;
al capitolo 1113 da lire 1.750.000.000 a lire 1.711.000.000;
al capitolo 1125 da lire 5.500.000.000 a lire 5.428.000.000;
al capitolo 1131 da lire 85.000.000 a lire 84.000.000;
al capitolo 1138 da lire 40.000.000 a lire 26.750.000;
al capitolo 1141 da lire 2.000.000.000 a lire 1.627.500.000;
al capitolo 1503 da lire 348.000.000.000 a lire 331.900.000.000;
al capitolo 2503 da lire 165.000.000.000 a lire 157.500.000.000;
al capitolo 2570 da lire 150.000.000 a lire 52.000.000;
al capitolo 3032 da lire 1.500.000.000 a lire 1.470.000.000;
al capitolo 3035 da lire 2.200.000.000 a lire 2.100.000.000;
al capitolo 3036 da lire 450.000.000 a lire 420.000.000;
al capitolo 3533 da lire 5.900.000.000 a lire 5.565.000.000;
al capitolo 4033 da lire 1.000.000.000 a lire 945.000.000.

7.Tab.6.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

BOATO. Signor Presidente, vorrei osservare che con tale emendamento
si intende modificare, tra gli altri, il capitolo 2570 che, pur essendo di 150
milioni anche nel bilancio dello scorso anno, si vuole portare a 52 milioni. È
pur vero che nell'assestamento tale capitolo ha subito una forte riduzione,
però forse lo si potrebbe portare appunto ai livelli da noi proposti. Il capitolo
in questione si riferisce alla formazione del personale delle istituzioni
scolastiche all'estero.

PRESIDENTE. Tenete conto del fatto che dietro queste tabelle c'è la
«lotta» tra la Ragioneria centrale dello Stato e il Ministero e che questi
numeri spesso hanno un significato di programma per impegni presi non in
termini giuridici ma di organizzazione. Onestamente, tra le grandi variazioni,
questa è la più importante con una riduzione ad un terzo. Mi domando
pertanto se sia opportuno insistere con questo emendamento.

POLLICE. La voce precedente, quella del capitolo 2503 (Assegni di sede
al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere
all'estero), è già abbondante. Quindi la voce del capitolo 2570 è puramente
marginale.

BOATO. Sono state isolate delle singole voci, ma noi abbiamo seguito un
criterio generale nella definizione dei capitoli.

Ritengo comunque che l'emendamento in questione possa essere
riformulato. Se sottraiamo da quelli indicati il capitolo 2570, indicato dal
Presidente, forse possiamo giungere ad un accordo.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge n. 1442, e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Sono comunque contrario per le
motivazioni che ho già espresso. Tra l'altro, gli stanziamenti previsti in questa
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serie di capitoli sono già stati ridotti in termini di bilancio (ad esempio, vi
sono riduzioni di mezzo miliardo). C~edo che queste previsioni ~ se così si

può dire ~ siano rimaste «al fondo del barile».

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di proposte
emendative già presentate alla Camera ed ora ripresentate al Senato. Sono
capitoli che hanno subito un incremento maggiore del tasso programmato di
inflazione. Tali spostamenti sono segnalati ma non sono motivati, tenendo
conto del fatto che ci troviamo ancora in una fase di sperimentazione della
nuova legge n. 362 del 1988. Lo dico in questa sede, ma vale per tutte le
tabelle: così agevoliamo il Gruppo federalista europeo ecologista che non
avrà bisogno di illustrare tutti gli emendamenti.

Il Governo, secondo le nuove prescrizioni della legge n. 362 del 1988,
farà presenti anche le motivazioni nel caso in cui vi sia uno scostamento
significativo rispetto ai tassi di crescita fissati.

Esprimo comunque parere contrario sull'emendamento 7.Tab.6.1.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare che, per esempio, la spesa
complessiva del Ministero di grazia e giustizia, tra bilancio e «finanziaria»,
aumenta solo dell' 1 per cento rispetto all'anno passato. Naturalmente, sono
state necessarie alcune scelte rigorose.

Metto dunque ai voti l'emendamento 7.Tab.6.1, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, nel testo testè modificato di cui do lettura:

Ai seguenti capitoli, modificare gli stanziamenti per la competenza come
indicato:

al capitolo 1108 da lire 6.500.000.000 a lire 5.250.000.000;
al capitolo 1110 da lire 170.000.000 a lire 154.000.000;
al capitolo 1113 da lire 1.750.000.000 a lire 1.711.000.000;
al capitolo 1125 da lire 5.500.000.000 a lire 5.428.000.000;
al capitolo 1131 da lire 85.000.000 a lire 84.000.000;
al capitolo 1138 da lire 40.000.000 a lire 26.750.000;
al capitolo 1141 da lire 2.000.000.000 a lire 1.627.500.000;
al capitolo 1503 da lire 348.000.000.000 a lire 331.900.000.000;
al capitolo 2503 da lire 165.000.000.000 a lire 157.500.000.000;
al capitolo 3032 da lire 1.500.000.000 a lire 1.470.000.000;
al capitolo 3035 da lire 2.200.000.000 a lire 2.100.000.000;
al capitolo 3036 da lire 450.000.000 a lire 420.000.000;
al capitolo 3533 da lire 5.900.000.000 a lire 5.565.000.000;
al capitolo 4033 da lire 1.000.000.000 a lire 945.000.000.

7.Tab.6.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

POLLICE. Annuncio il mio voto contrario sull'articolo 7 e sulla tabella 6,
in esso richiamata, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri. Ciò serve a dimostrare una cosa molto semplice, ossia che le parole
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sono facili a dirsi. Nei fatti invece, non più tardi di un mese fa, è stato
approvato in Aula un disegno di legge relativo alla modifica delle condizioni
dei dipendenti del Ministero degli esteri; in modo particolare è stato votato
uno stralcio che stanzia decine di miliardi per il personale diplomatico. Ora
questo provvedimento dovrà passare il vaglio della Camera. Nelle more del
bilancio, però, la previsione è aumentata senza contare che la discussione su
quel particolare disegno di legge è terminata con un impegno formale del
Ministro degli esteri ad occuparsi della riforma del personale di quel
Ministero. Ma nel bilancio non è appostata una cifra adeguata a far sì che
quella riforma vada in porto. Vorrei sapere allora in quale voce si ritrovano
gli stanziamenti destinati a questo scopo.

Non si possono compiere azioni demagogiche e clientelari aumentando
la retribuzione dei diplomatici senza prevedere all'interno della riforma
della Farnesina un adeguamento (anche nell'ambito del tasso programmato
di inflazione) degli stipendi di tutto il personale dipendente da quel Dica~
stero.

Questa è la dimostrazione del fatto che le cifre sono approssimative e
legate al momento. Quando arriverà la riforma ~ se arriverà ~ sarà prevista

una appostazione, non so in quale voce del bilancio, e quindi ancora una
volta si ricorrerà all'assestamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 7 con la tabella 6 in esso richiamta.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 8 e della tabella 7, relativa allo stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in esso richiamta. Ne do
lettura:

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 1989, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze
annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle
istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere
autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli
nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno finanziario 1989. È fatto divieto di autorizzare spese per
supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1989 le aperture di credito disposte sui capitoli
nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno finanziario 1989 possono essere emesse in deroga ai
limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazi0ni ed integrazioni.
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A questo articolo sono riferiti gli emendamenti 8.Tab.7.1, 8.Tab.7.4,
8.Tab.7.3, 8.Tab.7.2, 8.Tab.7.7, di cui do lettura:

Ai seguenti capitoli ridurre gli stanziamenti per la competenza come indi~
cato:

al capitolo 1021 da lire 10.000.000.000 a lire 5.250.000.000;
al capitolo 1031 da lire 87.000.000.000 a lire 82.320.000.000;
al capitolo 1111 da lire 4.000.000 a lire 2.100.000;
al capitolo 1117 da lire 150.000.000 a lire 136.500.000;
al capitolo 1120 da lire 20.000.000 a lire 9.450.000;
al capitolo 2481 da lire 67.000.000.000 a lire 65.100.000.000;
al capitolo 2558 da lire 160.000.000 a lire 157.500.000;
al capitolo 4003 da lire 44.000.000.000 a lire 42.000.000.000;
al capitolo 4125 da lire 20.000.000.000 a lire 15.750.000.000;
al capitolo 5202 da lire 1.400.000.000 a lire 1.088.491.000;

8.Tab.7.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1202 (Sussidi, premi ed assegni a scuole, enti ed istituti
culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale) ridurre lo
stanziamento da lire 200.000.000 a lire O per la competenza e da lire
200.000.000 a lire O per la cassa.

8.Tab.7.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1461 (Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento
e la diffusione delle scuole materne non statali) ridurre lo stanziamento da
lire 42.000.000.000 a lire Oper la competenza e da lire 45.000.000.000 a lire O
per la cassa.

8.Tab.7.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1623 (Sussidi per l'assistenza educativa agli svantaggiati)
ridurre lo stanziamento da lire 860.000.000 a lire Oper la competenza e da lire
860.000.000 a lire O per la cassa.

8.Tab.7.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 2753 (Contributi ad enti, istituti, comuni e associazioni per
l'incremento ed insegnamento delle belle arti e della musica ~ contributo al

mus'eo internazionale delle ceramiche di Faenza) ridurre lo stanziamento da
lire 40.000.000 a lire O per la competenza e da lire 40.000.000 a lire O per la
cassa.

Conseguentemente, al capitolo 1203 aumentare lo stanziamento di lire
10.000.000 per la competenza e di lire 10.000.000 per la cassa.

8.Tab.7.7 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

STRIK LIEVERS. Ritiro gli emendamenti 8.Tab.7.2 e 8.Tab.7.3, mentre
mantengo gli altri.

Vorrei fare una brevissima considerazione. Il bilancio della Pubblica
istruzione è uno dei bilanci strutturalmente più disastrati dello Stato. È infatti
un bilancio che, per la sua stessa struttura, è espressione di impotenza
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politica, di non volontà di scelta e di governo effettivo, per ammissione dello
stesso Ministro della pubblica istruzione nel dibattito che si è svolto nella
Commissione di merito.

n ministro Galloni ~ vorrei ricordarlo ai colleghi che non erano presenti
~ ha ammesso che si tratta praticamente di un bilancio che non risponde in

alcun modo alle stesse volontà di riforma che, a suo dire, animano il
Governo. È un bilancio in cui oltre il 90 per cento è dedicato esclusivamente
alle spese per il personale. Invece le spese relative all'effettivo funzionamen~
to, ossia quelle per gli investimenti ai fini dell'istruzione, sono di per sè
risibili e, appunto come tali, per la loro struttura, éspressione di una
mancanza di capacità di scelta e di governo.

Allora, è per questo che noi abbiamo riflettuto se applicare anche al
bilancio della Pubblica istruzione il medesimo criterio, se volete un po'
fiscale ma rigoroso nel richiamo al problema, cioè all'emergenza della
finanza pubblica e del 5 per cento.

Abbiamo discusso se presentare, rispetto alla tabella 7 i medesimi
emendamenti che riguardano gli sfondamenti del limite del 5 per cento e
proprio in considerazione di queste valutazioni abbiamo deciso, come gesto
politico, di non presentarli, ma non perchè possiamo accettare i criteri con
cui quei pochi sfondamenti fatti alla barriera del 5 per cento siano stati
attuati. Invece, a titolo esemplare di denuncia, abbiamo mantenuto i due
emendamenti al capitolo 1202 e al capitolo 2753.

n capitolo 1202 riguarda sussidi, premi e assegni a scuole, enti ed istituti
culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale. Signor
Presidente, questo è un capitolo per il quale manca qualsiasi legge
sostanziale di spesa, rispetto al quale quindi c'è una assoluta discrezionalità
dell'Amministrazione nella suddivisione delle posta di bilancio, nella
distribuzione di questi contributi e ne abbiamo lo specchio: contributi di due
milioni all'Associazione italiana maestri cattolici; un milione ai centri di
cultura Alto Adige; un milione e mezzo al Centro di incremento studi
educativi. Questi contributi a pioggia non sono altro che espressione di
piccolo clientelismo. Diciainolo, quindi, signor Presidente, che noi siamo
contrari ad un capitolo di questo tipo e ne proponiamo la soppressione. Lo
stesso vale per il capitolo 2753, recante «Contributi ad enti, istituti, comuni e
associazioni per l'incremento ed insegnamento delle belle arti e della
musica»; se leggete l'elenco e la qualità dei contributi, vedrete che si tratta
del tipico contributo a pioggia: un milione e mezzo all' Accademia musicale
Ottorino Respighi di Roma; un milione all'Associazione amici della musica
Ferrara di Lanciano, e così via.

VIGNOLA. Si tratta di un fondo del Ministero della pubblica istruzione
non regolato da nessuna legge che serve soltanto a dare queste «mance».

STRIK LIEVERS. È il risvolto della non politica della Pubblica istruzione
a cui da decenni siamo stati abituati e perciò chiediamo di sostenere questo
emendamento. La maggioranza questa mattina ha detto che si riservava di
ascoltare e discutere davvero e di rispondere nel merito al di là di
pregiudiziali. Almeno su queste due voci esemplari vorrei che la maggioranza
mettesse alla prova queste sue premesse e, giacchè ho la parola, credo sia
chiaro il preannuncio del voto contrario del nostro Gruppo alla tabella nel
suo insieme.
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ABIS, relatore~generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. re latore generale
sul disegno di legge n.1443 e, sulla tabella 1. Signor Presidente, sono
contrario per le motivazioni generali già espresse agli emendamenti
presentati. Certo, c'è qualche richiamo a cose ormai vecchie. Mi auguro che
questi capitoli rappresentino la coda di un qualcosa che prima era finanziato
completamente dallo Stato. Credo che questa sia l'interpretazione più giusta,
perchè dare un milione a qualunque tipo di istituto oggi non ha più
significato. Mi auguro che sia la fase di chiusura di una vicenda di enti che
magari erano finanziati dallo Stato in più larga misura nel passato.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Se c'è il capitolo, c'è
certamente una norma sostanziale. Quindi il parere è contrario agli
emendamenti presentati.

Inoltre, c'è il grande tema della delega per la riclassificazione del
bilancio dello Stato e credo che anche questo tipo di problema potrebbe
essere affrontato in sede di delega per la riforma del bilancio dello Stato. È
un invito al senatore Bollini che più di altri si sta impegnando in questa vi~
cenda.

BOLLIN!. La domanda del senatore Strik Lievers era precisa: la sua
risposta è che se esiste un capitolo c'è certamente una legge, ma il senatore
Strik Lievers ha detto anche un'altra cosa e cioè che a lui risulterebbe che
questo capitolo è basato sul niente. Il senatore Abis ha detto che potrebbe
essere un «residuato bellico». Si può sapere qual è la verità?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Si può trovare la norma che,
forse, risale a una settantina di anni fa?

STRIK LIEVERS. Il capitolo è coperto dal regio decreto n. 2031 del
1937, riguardante i compiti e le attribuzioni del Ministero della pubblica
istruzione che peraltro allora si chiamava Ministero dell'educazione
nazionale. Manca però qualsiasi legge sostanziale di spesa. Perciò abbiamo
un contributo a pioggia.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Per la distribuzione di fondi non
è prevista alcuna legge in cui si dica in quale misura vadano ripartiti ai vari
enti.

STRIK LIEVERS. Appunto per questo sono contrario a questi capitoli.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.1, presentato dal senatore Spadac~

cia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.4, presentato dal senatore Spadac-
cia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.7, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dellarticolo 8 nel suo complesso.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, voterò contro l'articolo 8 e la tabella
della Pubblica istruzione in esso richiamata, con motivazione di carattere
squisitamente politica, nel senso che ritengo il Ministero il massimo
responsabile del degrado dell'istruzione pubblica in Italia e afflitto da
sciocco centralismo. Il bilancio è nient'altro che la 'veste numerica di una
politica scioccamente accentratrice e come tale responsabile principale del
degrado della scuola pubblica.

CALLARI GALLI. Vorrei annunciare il nostro voto contrfirio su questo
articolo e richiamare l'attenzione dei colleghi, del Presidente e del Ministro
sul fatto che dal punto di vista organizzativo e strutturale la situazione della
scuola italiana è molto grave. I dati che abbiamo sull'evasione scolastica in
moltissime zone italiane, i dati sull'analfabetismo di ritorno, sono dati che
parlano di decine di migliaia di persone che non finiscono la scuola
dell'obbligo o che abbandonano la scuola. Se poi andiamo agli studi
universitari e osserviamo che degli iscritti all'università solamente il 30 per
cento consegue la laurea, abbiamo un quadro abbastanza complessivo dello
stato di disfunzione strutturale in cui versa il sistema scolastico dall'inizio
alla fine nel nostro Paese.

Dei 43.000 miliardi che costituiscono il bilancio, 40.000 sono destinati
alle spese per il personale. Vi è un enorme investimento per il personale e
perchè questo diventi economico, cioè produttivo, da più parti e da
moltissimi anni si sottolinea l'importanza della qualificazione. Se andiamo a
guardare le voci che ineriscono alla qualificazione del personale, vi è
l'assoluto silenzio e zero lire; nulla sulla formazione universitaria di tutti gli
insegnanti. En passant, vorrei ricordare che una legge del 1974 prevede che
gli insegnamenti della scuola elementare siano laureati: nulla di tutto questo
avviene.

Si pensi che la riforma della scuola elementare non può essere attuata
perchè, a detta dello stesso Ministro della pubblica istruzione, non si riesce a
fare aggiornamento in modo organico, che non sia sperimentale. Lo stesso
dicasi per l'elevazione del limite dell'obbligo scolastico: da decenni si parla
di una legge sensa attuarla.

La situazione della scuola secondaria superiore in Italia è davvero
arretrata, addirittura ad uno stato prebellico, se parliamo di strutture. Ciò
nonostante, nel disegno di legge che stiamo esaminando non si trova nessuna
risorsa destinata a questo fire.

La situazione dell'università poi è drammatica. Mi rendo conto che
quest'anno viene considerato una specie di limbo, perchè vi è il passaggio
delle competenze tra il Ministero della pubblica istruzione e il nuovo
Ministero dell'università e della ricerca scientifica; tuttavia ciò non giustifica
che per un anno intero tutto sia congelato a livelli minimi. Quando
stamattina sono stati letti gli emendamenti, il senatore Pollice ha parlato di
quello che succede per i dottorati di ricerca. I dottorati di ricerca dovrebbero
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rappresentare un momento di addestramento non solo per la ricerca
universitaria ma per tutta la ricerca nel paese. Invece, a parte gli scarsi
investimenti nella ricerca, non abbiamo neppure un numero sufficiente di
ricercatori e nel bilancio i fondi per i dottorati di ricerca addirittura vengono
diminuiti.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge 1442 e fI rdatore generale
sul disegno di legge 1443 e sulla tabella 1. VuoI dire che ci sono quelli
dell'anno scorso.

CALLARI GALLI. Vi sono due proposte di legge che propongono nuovi
dottorati di ricerca e che presuppongono nuovi stanziamenti.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge 1443 e sulla tabella 1. Lei parla di un disegno di legge
ancora da approvare dal Parlamento. Pensa che si riesca ad applicarlo nel
1989?

CALLARI GALLI. Si potrebbe dare un segnale politico rispetto alle
proposte di legge che vengono presentate in modo da tranquillizzare i
giovani e da convincere gli anziani! Se vogliamo dimostrare una reale
volontà di approvare quelle leggi, prevediamo le postazioni.

Lo stesso dicasi per la ricerca universitaria: i finanziamenti, in questo
caso, non sono aumentati neppure del tasso di inflazione. Per le università
non statali si prevedono 210 miliardi per tre anni e solo 300 miliardi vengono
destinati alla ricerca scientifica di tutte le università italiane.

In conclusione, proseguendo nell'esame della tabella, assistiamo mano
mano ad un progressivo impoverimento del sistema di istruzione pubblica
italiana.

Sono queste le ragioni del nostro voto contrario all'articolo 8.

CORLEONE. Confermo il mio voto contrario, ma non con gioia: voto
con desolazione. Il destino della pubblica istruzione con le gravi conseguen~
ze che ne scaturiscono per le future e nuove generazioni è una delle cose più
incresciose che ci tocca vivere in questi anni della nostra Repubblica. Non
voglio incolpare il Ministro attuale; in realtà la tradizione del Ministero della
pubblica istruzione è nel senso che non vi è limite al peggio: non voglio dare
la croce a questo Ministro. Il fatto è che si persegue una linea con fredda
determinazione, quella di distruggere la scuola, di non adempiere ad un
compito istituzionale, fondamentale, e di aggravare una condizione giovanile
che poi viene scoperta nella sua derammaticità solo in certi momenti. Ma il
disagio che si rileva in particolari occasioni nasce proprio dal disfacimento
del progetto educativo della scuola pubblica italiana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'articolo 8 con la tabella 7 in esso richiamata.

È accolto.
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Passiamo all'esame dell'articolo 9 e della tabella 8, relativa allo stato di
previsione del Ministero dell'interno, in esso richiamata. Ne do lettura:

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposlzioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 8).

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 1989, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice
n.l).

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 1989, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed
economici delle attività istituite nell'ambito dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di
personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle
mense non obbligatorie di servizio nonchè agli stabilimenti balneari e agli
spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematogra~
fiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto
comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33
della legge 5 agosto 1978, n.468, ancorchè le gestioni medesime risultino
alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i
capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo
iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di
previsione per l'anno finanziario 1989.

6. 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
1989, delle somme versate dal CONI al capitolo n. 3777 dello stato di
previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.468,
sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici
di culto quelle descritte nell' elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. 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 1989, 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.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

9.2 SPADACCIA,CORLEONE,STRIK LIEVERS,BOATO
Ai seguenti capitoli, ridurre gli stanziamenti per la competenza come indi~

cato:

al capitolo 1097 da lire 9.000.000.000 a lire 8.715.000.000;
al capitolo 1102 da lire 6.000.000.000 a lire 5.290.000.000;
al capitolo 1547 da lire 200.000.000 a lire 157.500.000;
al capitolo 2507 da lire 11.000.000.000 a lire 10.500.000.000;
al capitolo 2581 da lire 5.000.000.000 a lire 3.622.000.000;
al capitolo 2584 da lire 566.000.000.000 a lire 489.000.000.000;
al capitolo 2614 da lire 18.000.000.000 a lire 17.850.000.000;
al capitolo 2621 da lire 1.470.000.000 a lire 1.280.000.000;
al capitolo 2625 da lire 34.000.000.000 a lire 25.200.000.000;
al capitolo 2626 da lire 1.600.000.000 a lire 1.575.000.000;
al capitolo 2631 da lire 1.000.000.000 a lire 945.000.000;
al capitolo 2756 da lire 850.000.000 a lire 840.000.000;
al capitolo 2758 da lire 21.000.000.000 a lire 19.425.000.000;
al capitolo 2761 da lire 90.000.000.000 a lire 76.700.000.000;
al capitolo 2781 da lire 1.500.000.000 a lire 1.312.000.000;
al capitolo 2782 da lire 1.000.000.000 a lire 525.000.000;
al capitolo 2981 da lire 10.500.000.000 a lire 2.675.000.000;
al capitolo 3132 da lire 85.000.000 a lire 78.750.000;
al capitolo 3133 da lire 700.000.000 a lire 630.000.000;
al capitolo 3134 da lire 2.100.000.000 a lire 1.680.000.000;
al capitolo 3135 da lire 18.000.000.000 a lire 16.940.000.000;
al capitolo 3136 da lire 3.500.000.000 a lire 3.360.000.000;
al capitolo 3141 da lire 26.000.000.000 a lire 25.240.000.000;
al capitolo 3142 da lire 1.100.000.000 a lire 1.050.000.000;
al capitolo 3144 da lire 600.000.000 a lire 525.000.000;
al capitolo 3146 da lire 2.000.000.000 a lire 1.785.000.000;
al capitolo 3147 da lire 7.200.000.000 a lire 6.510.000.000;
al capitolo 3156 da lire 700.000.000 a lire 683.000.000;
al capitolo 3157 da lire 3.000.000.000 a lire 530.000.000;
al capitolo 3162 da lire 1.500.000.000 a lire 1.000.000.000;
al capitolo 3165 da lire 7.800.000.900 a lire 3.900.000.000.

9.Tab.8.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Ricordo che il senatore Bollini, in occasione della discussione
sull'articolo 4, ha ritirato un emendamento che aveva presentato a questo
articolo, inteso a sopprimere il comma 4, relativo alle gestioni fuori bi~
lancio.

CORLEONE. Signor Presidente, anch'io ntIro l'emendamento 9.2.
L'emendamento 9.Tab.8.1, invece, si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge 1443 e sulla tabella 1. Il mio parere è contrario
all'emendamento 9.Tab.8.1.
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GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.8.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, con la richiamata tabella 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e della tabella 9, relativa allo stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, in esso richiamata. Ne do let~
tura:

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 1989, 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 1989,
annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n.l).

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 revisione 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. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6
febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1985,
esistenti al 31 dicembre 1988 sul capitolo n. 8412 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.

5. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici negli anni 1984 e 1985 ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798,
e dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonchè ai sensi
dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1985, n.99, sui capitoli nn. 7011, 7725,
8404,8636,8646,8647,8649,8650,8651,8709,8710, 8817, 9051, 9421,non
ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1988, sono conservati nel conto
dei residui passivi per un anno oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
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6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilanciO'; sia in termini di competenza 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 1989, in
relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto
stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

7. 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 Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali
decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo
dell' Azienda stessa.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di
competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989,
che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al
secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di
quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche
disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

9. 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 1989, delle somme
versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima
per lo stesso anno 1989 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al
patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul prezzo contrattuale
alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del
settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per
l'anno finanziario 1989;

b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate sul
capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda 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, ri. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate sul
capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima
per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli
introiti ad esse soggetti.

10. Le sommè concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di
economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede
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di consuntivo dell'esercizio 1988 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 1989, agli stati di previsione dell'entrata e
della spesa della predetta Azienda.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Ai seguenti capitoli, ridurre gli stanziamenti per la competenza come indi-
cato:

al capitolo 1114 da lire
al capitolo 1115 da lire
al capitolo 1118 da lire
al capitolo 1119 da lire
al capitolo 1122 da lire
al capitolo 1128 da lire
al capitolo 1155 da lire
al capitolo 2801 da lire
al capitolo 3401 da lire

1.300.000.000 a lire
300.000.000 a lire
900.000.000 a lire

2.300.000.000 a lire
1.450.000.000 a lire
6.000.000.000 a lire
1.450.000.000 a lire

23.000.000.000 a lire
1.400.000.000 a lire

525.000.000;
168.000.000;
840.000.000;

1.575.000.000;
1.050.000.000;
5.460.000.000;
1.260.000.000;

21.600.000.000;
1.155.000.000.

Nella stessa tabella, nello stato di previsione della spesa dell'ANAS
modificare lo stanziamento per la competenza come segue:

al capitolo 276 da lire 19.000.000.000 a lire 1E.375.000.000;
al capitolo 278 da lire 4.700.000.000 a lire 3.675.000.000;
al capitolo 279 da lire 1.100.000.000 a lire 1.050.000.000;
al capitolo 283 da lire 2.000.000.000 a lire 1.470.000.000;
al capitolo 289 da lire 1.700.000.000 a lire 1.050.000.000;
al capitolo 293 da lire 4.500.000.000 a lire 2.625.000.000;
al capitolo 294 da lire 400.000.000 a lire 63.000.000;
al capitolo 452 da lire 4.000.000.000 a lire 3.150.000.000;
al capitolo 501 da lire 280.000.000.000 a lire 268.000.000.000;
al capitolo 503 da lire 50.000.000.000 a lire 36.750.000.000;

10.Tab.9.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sopprimere il comma 10.

10.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

CORLEONE. L'emendamento 10.Tab.9.1 si illustra da sè. Vorrei solo
sottolineare che occorre opporsi in tutti i modi ai finanziamenti aggiuntivi
proposti per l'ANAS, dato che la costruzione di un numero eccessivo di
strade ha già prodotto danni enormi.

Anche per quel che riguarda l'emendamento 10.1, vorrei solo ricordare
che noi proponiamo la soppressione del comma 10, in cui si parla delle spese
dell'ANAS, per iniziare fin d'ora, in sede di bilancio, a dire basta alla
elargizione di fondi all' ANAS' e alla costruzione di nuovi chilometri di
autostrade nel nostro Paese. La nostra convinta opinione è che non si
debbano assegnare altri fondi all'ANAS, perchè il nostro è un paese in cui
non si può cementificare, non si può asfaltizzare più. Preannunciamo sin
d'ora che in Aula ribadiremo la nostra ferma opposizione a nuove spese in
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questo settore: ripeteremo fino alla noia il nostro no, il nostro delenda
Cartago.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge 1443 e della tabella 1. Il mio parere è contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento
1O.Tab.9.1, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

CORLEONE. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario all'artico~
lo 10 del Gruppo federalista europeo ecologista.

Il nostro giudizio non coinvolge la persona del nuovo Ministro, che ha
avuto anzi il merito di porre la questione dell'auto dipendenza e del culto
della velocità nel nostro Paese, che non solo produce vittime ma anche altre
conseguenze su cui dovremo tornare. Ma il problema dei lavori pubblici non
si risolve, ovviamente, solo con una iniziativa meritoria del Ministro sul
limite di velocità degli autoveicoli. Il problema vero che rimane è quello
delle responsabilità storiche di questo Ministero nella gestione autostradale
del nostro Paese, nel controllo dell'ANAS, e della responsabilità, che
discende da una competenza che noi consentiamo, in partecipazione con il
Ministero della giustizia, sulla costruzione degli istituti di prevenzione e di
pena. Noi riteniamo si debba dire di no a quello che è stato fatto fino ad oggi
in questo settore e che sia giunto il momento di cambiare pagina. Soprattutto
noi vogliamo giudicare l'operato del Ministero ~ ma le anticipazioni anche
del nuovo Ministro sono negative ~ con riferimento alla questione della casa

e dell'equo canone.
Ribadisco quindi il nostro. giudizio negativo sul Ministero dei lavori

pubblici, anche se non sulla persona del Ministro, e dichiaro che i
provvedimenti rivolti al settore che verranno sottoposti alla nostra attenzione
ci vedranno molto attenti perchè quello dei lavori pubblici è un settore vitale
per il paese, per il territorio e per la vita dei singoli cittadini.

VIGNOLA. Signor Presidente, preannuncio anch'io il voto contrario del
Gruppo comunista sull'articolo 10. La nostra posizione si differenzia però da
quella testè espressa dal collega Corleone, perchè il nostro giudizio negativo
coinvolge anche l'operato del Ministro in quanto per. nessuna delle questioni
dallo stesso sollevate in questi mesi si è giunti ad una conclusione. Riteniamo
quindi che il Ministro debba registrare anche questa critica personale per
quanto riguarda la sua specifica, particolare tendenza o ambizione
manifestata nel corso di questi mesi.

Il giudizio negativo che noi esprimiamo è sorretto da mille motivi, quanti
sono i compiti non realizzati da parte del Ministero dei lavori pubblici, dal
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fatto che questo Ministero si caratterizza per un'ingente quantità di residui
passivi e per la sua incapacità di spesa.

La questione che desidero in partic'olare sottolineare è quella molto
grave dell'emergenza idrica, che rientra nella competenza specifica del
Ministero dei lavori pubblici e che tale Ministero non affronta. SIamo giunti
al punto che, per quanto riguarda appunto la questione idrica, è dovuto
subentrare il Ministero per la protezione civile. Questo è stato il punto più
rilevante di espressione della incapacità e dell'assenza del Ministero dei
lavori pubblici in un settore che è certamente di grande rilievo. In
particolare, vorrei chiedere al Ministro del tesoro ~ l'ho fatto già l'anno
scorso ma non ho ricevuto alcuna risposta ~ come mai si continui ad inserire
nella tabella D del disegno di legge finanziaria uno stanziamento che il
Ministero dei lavori pubblici dovrebbe spendere per l'attuazione del Piano
nazionale degli acquedotti. I fondi in questione sono stati ridotti quest'anno a
soli 5 miliardi, a fronte dei 10 miliardi previsti nelle precedenti leggi
finanziarie. Poichè il Piano in questione non è mai stato avviato, occorre
chiedersi se questi fondi sono insufficienti ed inadeguati tanto che il
Ministero non può svolgere alcuna attività in questa direzione. In tale ipotesi,
meglio sarebbe sopprimere il capitolo ed evitare di assegnare 5 miliardi, che
poi resteranno inutilizzati, al Ministero dei lavori pubblici. Nell'ipotesi,
invece, in cui questi fondi risultino insufficienti rispetto ad una attività che
questo Ministero concretamente intende portare avanti, ci si dovrebbe
chiedere se non sia il caso di aumentare lo stanziamento in questione.

Altro punto sul quale intendo soffermarmi è quello relativo al comma 38
dell'articolo 17 della legge finanziaria dell'anno in corso, che prevedeva la
concessione di mutui per 360 miliardi, limitatamente all'anno 1988, per
l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e
sistemazione degli acquedotti. La procedura per accedere a questi mutui
doveva essere definitia dal CIPE. Questo organismo ha pubblicato la relativa
delibera il 30 giugno scorso e gli enti interessati hanno avuto tempo solo fino
al 30 agosto per presentare le richieste di assegnazione. Mi sembra che tutta
questa procedura.sia stata costruita in modo tale da non rendere operante il
comma 38 dell'articolo 17 già citato.

Chiedo quindi al Ministro del tesoro, che è anch'egli responsabile per
specifica competenza in questo settore, in quale misura è possibile
finalmente dare una soluzione al problema degli acquedotti, che ha
raggiunto dimensioni drammatiche in alcune zone del paese, come si intende
portare avanti la realizzazione di questa sia pur limitata assegnazione di fondi
qual è quella prevista nel comma 38 dell'articolo 17, così da renderlo ope~
rante.

Occorre chiedersi a questo punto se non sia il caso di rinnovare i termini
per la presentazione dei progetti; occorre accertare quante regioni hanno
presentato i progetti, perchè altrimenti non si riesce ad avere un'idea di
quale sia stata la reale applicazione della predetta norma çlella legge
finanziaria per il 1988.

Non avendo avuto risposta dal Ministro del bilancio, al quale avevo
sottoposto tale questione, e ritenendo che si debba finalmente giungere ad un
chiarimento serio, mi affido al senso di responsabilità politica del Ministro
del tesoro perchè il Governo ponga un'attenzione particolare al grave
problema dell'emergenza idrica e degli acquedotti nel nostro Paese.
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POLLICE. Singor Presidente, la tabella relativa al Ministero dei lavori
pubblici comporta necessariamente un voto contrario. Anche in questo caso,
però, non vorrei che fosse travisata questa mia dichiarazione. Infatti, il
Ministero dei lavori pubblici è uno tra quelli sempre nell'occhio del ciclone e
che merita una particolare attenzione. È questa una consapevolezza che non
è stata neanche da parte nostra valutata appieno: la tabella di questo
Ministero avrebbe meritato una particolare analisi delle voci di bilancio.

Sarebbe comunque sufficiente confermare quanto ha detto il senatore
Vignola. Si tratta del Ministero con il maggior numero di residui passivi, a
dimostrazione che la maggior parte della politica attuata in questo settore è
una politica propagandistica e clientelare, che deve accompagnare gli occhi
e l'audito di qualcuno soprattutto durante la campagna elettorale, ma mai è
stata una politica di concrete scelte appropriate.

Basti vedere la questione sollevata prima, cioè il problema idrico: tutte le
scelte che ad esempio riguardano~la Sicilia, o i bacini imbriferi nel nostro
Paese o il bisogno che il paese ha di queste risorse e dell'intervento che non
vi è mai statò, sono rimaste sulla carta. Il caso che grida vendetta ~ sono

presenti dei senatori siciliani che possono confermarlo ~ è quello delle

province di Agrigento e di Enna, dove da anni si continua a parlare di
investimenti e di interventi, per i quali si appostano in bilancio voci
specifiche, ma che poi non vengono mai portate in fase di spesa.

PRESIDENTE. Lo scorso anno erano previsti 400 miliardi nel disegno di
legge finanziaria ma la Camera dei deputati li ha tagliati!

POLLICE. Ma tutti gli anni avviene questo! Voi state confermando quello
che dico io, ma poi vi comportate in modo schizofrenico perchè da una parte
individuate l'apposita voce e la necessità e poi di fatto, concretamente, le
spese non avvengono!

Nel caso specifico di alcune province sappiamo benissimo i motivi per
cui non si verificano scelte conseguenti, anche se vi sono allocazioni: in
quanto ciò significherebbe calpestare interessi ben precisi di chi controlla
l'acqua.

Ho citato l'acqua, ma è un discorso che si potrebbe estendere a tanti altri
aspetti. Mi dispiace che sia stato respinto l'emendamento 10.1 presentato dai
colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista, perchè rappresentava un
segnale di controtendenza. Ci si chiede come sia possibile affrontare la
questione dell' ANAS con un tolpo di spugna, ma è anche vero che in questo
modo ci troveremo sempre di fronte a tutti i problemi relativi all' ANAS ed al
suo personale, mentre un'inversione di tendenza non verrà mai messa in
atto.

È vero che in realtà la scelta delle strade è ormai connaturata con la
struttura economica del paese che deve fare sempre più strade ed autostrade,
ma questo a due chiavi di lettura: una è quella di fornire all'industria
automobilistica sempre più strade per far camminare ancora più macchine;
l'altra è quella di proseguire nella politica di distruzione dell'ambiente. Non
si può infatti negare che ciò significa distruggere l'ecosistema e non
risistemare i meccanismi di impatto ambientale. Dico ciò a futura memoria
sperando che qualcuno un giorno sciverà un libro e testimonierà che
qualcuno si era opposto a questo scempio!
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BARCA. Vorrei aggiungere alle osservazioni critiche portate dal senatore
Vignola una valutazione critica specifica sul bilancio del Ministero dei lavori
pubblici per qua~to riguarda il Mezzogiorno. Infatti, non soltanto il Ministero
dei lavori pubblici, insieme al Ministero dell'industria ed al Ministero
dell'ambiente, ha il record dei residui passivi...

PARISI. Richiamo l'attenzione sul fatto che l'intervento del senatore
Barca dev'essere considerato un'eccezione perchè deve parlare un rappre~
sentante per Gruppo in questa fase!

BARCA. Chiedo scusa, ma il mio è un intervento breve. Volevo
aggiungere ~ ripeto ~ che non soltanto vi è questo record, ma inoltre il

Ministro dei lavori pubblici ha speso per il Mezzogiorno soltanto il 6 per
cento di ciò che dovrebbe spendere. Tale Ministero è cioè quello che
partecipa al gigantesco danno nei confronti del Mezzogiorno e degli italiani; i
Lavori pubblici non fanno ciò che andrebbe fatto, mentre si continua a fare
affidamento sull'intervento straordinario, sulla legge n. 64; poi interviene
l'emergenza, cioè la legge n. 719, con tutte le conseguenze che derivano da
una legge strutturata soltanto per gestire l'immediata congiuntura e non lo
sviluppo.

A questo punto, c'è da dire che il Ministero dei lavori pubblici ignora il
Mezzogiorno, che viene quindi defraudato di ciò cui avrebbe diritto per il
semplice fatto di appartenere alla Repubblica italiana!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 10 con l'allegata tabella 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, e della tabella 10, relativa allo stato
di previsione del Ministero dei trasporti, in esso richiamata. Ne do lettura:

Art. 11.

(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 1989, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza 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.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa
nello stato di previsione dell'en~rata ed in quello del Ministero dei trasporti
occorrenti per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del
Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale.
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A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ai seguenti capitoli ridurre gli stanziamenti per la competenza come indi~
cato:

al capitolo 1551 da lire 1.800.000.000 a lire 1.785.000.000;
al capitolo 1555 da lire 400.000.000 a lire 367.000.000;
al capitolo 1557 da lire 2.500.000.000 a lire 2.100.000.000;
al capitolo 1558 da lire 6.200.000.000 a lire 5.775.000.000;
al capitolo 2551 da lire 3.000.000.000 a lire 2.625.000.000.

I1.Tab.lO.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 2154 (Contributi e sovvenzioni ad Enti ed Istituzioni nazionali
ed internazionali ed a privati per attività in favore dell'aviazione civile)
ridurre lo stanziamento da lire 7.800.000.000 a lire O per la competenza e da
lire 7.800.000.000 a lire O per la cassa.

I1.Tab.l0.7 POLLICE

Al capitolo 2154 (Contributi e sovvenzioni ad Enti ed Istituzioni nazionali
ed internazionali ed a privati per attività in favore dell'aviazione civile)
ridurre lo stanziamento da lire 7.800.000.000 a lire O per la competenza e da
lire 7.800.000.000 a lire O per la cassa.

I1.Tab.l0.9 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 2570 (Contributo e quote di adesione ad Enti ed Istituzioni
nazionali ed internazionali per attività di studio e di ricerche nell'interesse
del Ministero dei trasporti) ridurre lo stanziamento da lire 4.500.000 a lire O
per la competenza e da lire 4.500.000 a lire O per la cassa.

I1.Tab.IO.5 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sono stati inoltre presentati, dal senatore Pollice, tre emendamenti, ai
quali sono collegati altri tre emendamenti di «copertura». Do lettura degli
emendamenti e di quelli rispettivamente collegati:

Al capitolo 7301 (Spese per il finanziamento di progetti immediatamente
eseguibili relativi all'ammodernamento della ferrovia Roma~Lido), aumenta~
re lo stanziamento da lire 7.800.000.000 a lire 12.188.976.000 per la cassa.

I1.Tab.l0.l POLLICE

Conseguentemente all'emendamento Il.Tab.l0.l, al capitolo 3614, ridur~
re lo stanziamento di pari importo.

16.Tab.15.1 POLLICE

Al capitolo 7302 (Spese per il finanziamento di progetti immediatamente
eseguibili relativi al quadruplicamento della ferrovia Nord Milano~Bovisa
Saronno), portare la competenza da lire O a lire 29.985.103.000 e aumentare lo
stanziamento da lire 10.000.000.000 a lire 66.985.103.000 per la cassa.

I1.Tab.IO.3 POLLICE
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Conseguentemente all'emendamento Il.Tab.l0.3, al capitolo 3614. ridur~
re lo stanziamento di pari importo.

16.Tab.1S.3 POLLICE

Al capitolo 7501 (Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammoder~
namento degli aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili
demaniali e impianti relativi, nonchè acquisti ed espropriazioni di immobili
relativi. Studi per la realizzazione del piano generale degli aeroporti. Sistemi
per la sicurezza aeroportuale), aumentare lo stanziamento da lire
90.000.000.000 a lire 97.000.000.000 per la competenza e da lire
90.000.000.000 a lire 124.200.000.000 per la cassa.

I1.Tab.l0.2 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento ll.Tab.lO.2, al capitolo 3614, ridur~
re lo stanziamento di pari importo.

16.Tab.1S.2 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, in merito al bilancio del Ministero dei
trasporti farò una dichiarazione di voto appropriata, dando per ora per
illustrati gli emendamenti.

CORLEONE. Anche i nostri emendamenti, signor Presidente, devono
considerarsi illustrati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. re/atore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Esprimo parere contrario su tutti
gli emendamenti.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento I1.Tab.lO.4, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento I1.Tab.1O.7, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento I1.Tab.1O.9, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento I1.Tab.lO.S, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.1O.1, presentato dal senatore
Pollice, al quale è collegato l'emendamento 16.Tab.1S.1.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione, è da considerarsi precluso l'emendamento
16.Tab.1S.1, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.1O.3, presentato dal senatore
Pollice, al quale è collegato l'emendamento 16.Tab.1S.3.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione, è da considerarsi precluso l'emendamento
16.Tab.1S.3, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.1O.2, presentato dal senatore
Pollice, al quale è collegato l'emendamento 16.Tab.1S.2.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
16.Tab.1S.2, presentato dal senatore Pollice.

POLLICE. Per quanto riguarda l'articolo Il, relativo allo stato di
previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative, a parte il fatto
che si tratta del Ministero a più alta «tangentocrazia» del paese, esso
meriterebbe una particolare attenzione soprattutto in sede di analisi e di
predisposizione del bilancio. Dico questo. non per partito preso o perchè
voglia ora criminalizzare un Ministero che indubbiamente è già stato
criminalizzato per fatti suoi (un Ministero che si presenta con un bilancio
così fallimentare credo che non esista in nessun'altra parte del mO'ndo), ma
perchè si dà il fatto che in questo settore il nostro Paese ha compiuto la
precisa scelta di favorire il trasporto privato a danno del trasporto pub~
blico.

Quindi, compiendo questo tipo di scelta, le conseguenze sono abbastan~
za ovvie. È vero che nel dicembre 1983 è stata fatta la scelta della
costituzione dell'Ente autonomo delle Ferrovie dello Stato, come una
struttura giuridica autonoma nella gestione, tuttavia pur sempre il Ministero
dei trasporti dal 1983 ad oggi aveva un compito di sindacato di controllo che
non ha mai esercitato. Vi è stata infatti una falsa interpretazione
dell'autonomia dell'Ente delle Ferrovie dello Stato che gli ha permesso di
seguire una politica dell'immagine affatto legata all'efficienza e alla
razionalità della spesa. Non sono stati individuati i fabbisogni primari nel
settore dei trasporti con le conseguenze che abbiamo tutti potuto registrare
amaramente nei giorni scorsi.

Se gli effetti perversi e malefici che ha avuto, per esempio, l'inchiesta
della magistratura sull'Ente delle Ferrovie dello Stato si riversassero
esclusivamente sugli amministratori dell'Ente stesso, ciò riguarderebbe solo
loro; il fatto è che l'immagine negativa dell'Ente autonomo si riflette
complessivamente sul paese, sul Governo e sulla classe politica perchè la
gente non opera molte distinzioni. Si sente dire: «Guarda lì come mangiano,
come sperperano i soldi pubblici, guarda come è mal gestita la cosa
pubblica!». In realtà la cosa pubblica è mal gestita e mal controllata.
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Sulle Ferrovie dello Stato non ho sentito una sola parola del ministro
Amato che pure è sempre attento alle questioni di rigore finanziario,
amministrativo e contabile. Si è fatto finta di niente. È scoppiato il
«bubbone» delle Ferrovie dello Stato, ma sembra solo un incidente sul
lavoro: si scioglie il consiglio di amministrazione, si nomina un commissario,
ma non si sente esprimere un giudizio sulla gestione da parte del Governo.
Nel bilancio c'è solo una voce relativa alla rimessa di competenza del
fabbisogno per l'Ente delle ferrovie dello Stato: punto e basta. Dove sta il
meccanismo di controllo della spesa? Non c'è niente, in cinque anni non
avete fatto niente!

In realtà, lasciando la gestione ai vari Ministri che si sono succeduti
(molti dei quali socialisti), si è ottenuto solo un risultato estremamente
negativo. Ciò che ancora di più mi preoccupa è la scelta complessiva che sta
a monte di tutta la politica dei trasporti, una scelta che ~ come dicevo

all'inizio ~ ha favorito e favorisce il trasporto privato. Basta leggere le singole
voci del bilancio, le singole aggregazioni per rendersi conto di come non vi
sia il benchè minimo interesse per il trasporto pubblico. Si lascia andare
tutto alla deriva e l'unico tentativo che viene compiuto è quello delle
dismissioni dell'Alitalia. L'Alitalia ormai è un'azienda privata a tutti gli effetti,
sulla quale non si può esercitare neanche un sindacato di controllo. La stessa
scelta di Schimberni alle Ferrovie dello Stato è sintomo di una privatizzazio~
ne, quando invece in questi anni si sarebbe p.otuto pensare ad un
meccanismo di controllo. Ad esempio, n sistema aeroportuale italiano non è
molto razionale, ma risponde ancora una volta ai ricatti delle compagnie di
volo per quanto concerne gli scali nazionali e delle compagnie di bandiera
per quelli internazionali. Si continua a parlare di sistema integrato dei
trasporti, ma questo non c'è. Si parla del sistema aeroportuale integrato e
questo non esiste. Si aspetta il grande incidente (ma spero che non accadrà
mai) a Fiumicino o a Linate per poi modificare il sistema aeroportuale e
smistare n controllo aereo.

Non ci sono allocazioni in bilancio destinate a questi fini. È un settore
interamente demandato all'improvvisazione oppure all'iniziativa dei grandi
managers, pubblici o privati che siano, che interagiscono nel sistema dei tra~
sporti.

CORLEONE. Signor Ministro, credo che quella dei trasporti sia una
questione nazionale, usando così un linguaggio un po' arcaico. Infatti si può
leggere la storia d'Italia attraverso le scelte che sono state compiute sul piano
dei trasporti. Si può interpretare oggi la storia dei centri storici delle nostre
città esaminando come è stato impostato n'problema del trasporto pubblico
e di quello privato. Si può leggere la storia dell'unificazione del paese
esaminando l'evoluzione del trasporto su gomma a discapito di quello su
rotaia. Da ogni punto di vista la si veda, si tratta di una questione negativa per
noi. Infatti si sono compiute le scelte peggiori con ripercussioni non solo sul
piano astratto e culturale, ma anche su quello concreto legato alla salute dei
cittadini nella città e al modo in cui si consumano tempo e territorio.

Vorrei limitare il mio intervento in q.uesta occasione proprio perchè
intendiamo affrontare solo le questioni reali. Approfitto tuttavia della
discussione sui capitoli- relativi al Ministero dei trasporti per segnalare un
decreto del ministro Santuz che reca anche la firma del ministro Amato, del
quale ha parlato stamattina il sottosegretario Gitti. È il decreto n. 329 del 3
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agosto 1988 relativo ai criteri di individuazione dei soggetti ammessi alla
concessione dei contributi previsti da un'altra legge, peraltro recente (13
dicembre 1986, n. 877), recante interventi urgenti per gli autoservizi pubblici
di linea di competenza statale. La cosa curiosa di questo decreto, ministro
Amato, è che si finanzia con una 'decorrenza che va dal 1973 al 1986 la spesa
in esso prevista. Si va così da un contributo di 105 lire per il 1973 ad uno di
760 lire per il 1986 per ogni chilometro di percorrenza. Vorrei sapere a quale
fine sono concessi tali contributi. Vi sono delle linee che hanno previsto il
trasporto internazionale dalle più strane città, contrade e paesi per le famose
capitali dell'Europa e del mondo. Non vorrei, signor Ministro, che questo le
apparisse un caso banale, perchè nel decreto non c'è scritto quanto costano
tali servizi, ma io ritengo che costino parecchio. Noi finanziamo, per
esempio, viaggi in pullman da Battipaglia a Praga o da Vigevano a Cra~
cavia.

Nel momento in cui si solleva la questione relativa all'aumento delle
tariffe del trasporto pubblico urbano (è una questione di notevole
importanza e non bisogna trascurare l'inefficienza del comparto quando si
propone di eliminare le linee usate dai pendolari), occorre ricordare che è
necessario compiere quei controlli che non sono mai stati fatti. Molto spesso
si pagano autolinee in concessione che non fanno corse, ma non possiamo
eliminare quelle linee che sono necessarie in mancanza di un trasporto
pubblico organico anche su ferrovia. Mancano delle linee di metropolitana,
ma si finanziano iniziative di trasporto come quelle che ho ricordato
prima.

Questo è un fatto ~ se volete ~ sempre limitatissimo, ma credo che forse

ad affrontare le grandi questioni si rischia di essere demagogici o comunque
si rischia di parlare in termini molto generali.

Noi offriamo il contributo di parlare anche di cose concrete su cui
vorremmo qualche risposta, che potrebbe essere utile forse più al Governo
che a noi.

Per questi motivi, dichiaro pertanto il nostro voto contrario all'arti~
colo 11.

CROCETTA. Credo che le motivazioni portate finora siano molte e credo
anche che il dibattito in questa Commissione si colleghi direttamente con
quello svolto presso la Commissione lavori pubblici, non solo per
responsabilità interconnesse, ma anche in relazione alle questioni di
«tangenti» di cui parlava il senatore Pollice.

Ora, che non ci sia una politica organica del trasporto in Italia è
innegabile perchè, se oggi c'è stata una politica dei lavori pubblici proiettata
sulle autostrade, questa è stata di servizio all'altra, cioè quella del trasporto
su gomma.

Quindi, la politica delle autostrade e delle strade è una politica di
servizio al trasporto su gomma, mentre noi, credo, avremmo bisogno di un
tipo di trasporto che si sviluppi in termini molto vari e che utilizzi tutte le
possibilità. Ho sentito parlare di trasporto per via aerea, di trasporto su
ferrovia, ma c'è anche un altro grande mezzo di trasporto: noi abbiamo due
grandi canali naturali, l'Adriatico ed il Tirreno, che non vengono utilizzati;
nellEuropa centrale per il trasporto si utilizzano i fiumi. Noi abbiamo la
grande fortuna di avere il mare che, per il modo in cui è collocata la nostra
nazione, costituisce uno dei grandi canali di comunicazione, ma non viene
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utilizzato perchè si preferisce privilegiare un tipo di trasporto più costoso e
che costa di più in termini di vite umane, perchè il ministro Ferri può fare
tutti i decreti che vuole sulla velocità, ma finchè sulle autostrade ci saranno i
TIR e i mezzi pesanti è chiaro che ci saranno vittime e condizioni difficili per
viaggiare.

Allora, i motivi per dire no a questa situazione ci sono e sono anche
abbastanza precisi. Non si può continuare in questa maniera. Noi abbiamo
bisogno di programmazione in direzione del trasporto e quindi il nostro
giudizio va al di là della stessa tabella; è un giudizio negativo su un Ministero
che non riesce a portare avanti una politica organica per il trasporto, una
politica razionale che serva a risolvere problemi gravissimi.

In questa sede è stato denunciato che ci sono pullman che fanno il
trasporto per lunghissime distanze. Ne abbiamo uno che parte da Mirabella
Imbaccari, in provincia di Catania, e arriva in Germania, quindi un trasporto
su pullman per distanze lunghissime e credo che ci sia anche una
convenzione; in questo caso non ne sono sicuro, ma sono certo che esiste
una convenzione, per esempio, per quanto riguarda il trasporto Catania-
Roma che una impresa siciliana fa tutti i giorni.

Quindi noi avremmo bisogno di sviluppare di più il trasporto su ferrovia,
mentre invece intasiamo ancora di più il trasporto su strada.

Per contro, abbiamo il taglio dei cosiddetti rami secchi, che in alcuni
casi secchi non sono e su questi si continua a minacciare. L'anno scorso a
questa questione abbiamo dedicato un lungo dibattito in Commissione
bilancio, in occasione del disegno di legge finanziaria. Ci sono stati senatori
che hanno fatto dichiarazioni di voto, però la situazione continua a
permanere grave e pesante in questa direzione, con la spada di Damocle ch~
ricade sui cosiddetti rami secchi che, ripeto, in molti casi non sono secchi,
ma al contrario necessari ad un tipo di sviluppo di trasporto diverso e quindi
ad un trasporto che sia funzionale alle esigenze del nostro Paese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio-
ne di voto, metto ai voti l'articolo 11, con l'annessa tabella 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e della tabella 11, relativa allo stato
di previsione del Ministero delle poste in esso richiamata. 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 1989, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata
ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative
all'anno finanziario 1989, 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 qtJ.ello del Ministero delle poste e delle telecomunica-
zioni (Appendice n. 1).
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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 1989, 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 telecomunica~
zioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell' Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1989, a favore dei
quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da
emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al
bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1989, 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. 10 1, n. 108, n. 111 e n. 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1989, a favore dei quali è data
facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in
applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della- legge 5
agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio
dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell' Azienda di Stato per
i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1989, 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. 103 e n. 171.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Ai seguenti capitoli, ridurre gli stanziamenti per la competenza come
indicato:

al capitolo 192 da lire 9.070.000.000 a lire 8.900.000.000;
al capitolo 200 da lire 10.710.000.000 a lire 9.450.000.000;
al capitolo 201 da lire 2.800.000.000 a lire 2.310.000.000;
al capitolo 203 da lire 2.150.000.000 a lire 1.890.000.000;
al capitolo 209 da lire 2.855.000.000 a lire 2.325.000.000;
al capitolo 213 da lire 1.755.000.000 a lire 1.665.000.000;
al capitolo 214 da lire 18.800.000.000 a lire 18.350.000.000;
al capitolo 218 da lire 699.000.000 a lire 667.000.000;
al capitolo 354 da lire 1.223.000.000 a lire 738.000.000;
al capitolo 395 da lire 11.500.000.000 a lire 11.025.000.000;
al capitolo 426 da lire 135.000.000 a lire 90.000.000;
al capitolo 434 da lire 70.000.000 a lire 31.500.000;
al capitolo 440 da lire 1.900.000.000 a lire 840.000.000.

12.Tab.11.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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CORLEONE. L'emendamento si illustra de sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Il mio parere è contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il mio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.l1.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

POLLICE. Altra nota nota dolente quella delle poste e delle telecomuni~
cazioni: è inaccettabile che in questo paese esista la logica dei potentati per
cui ogni Ministero è un potentato a sè stante. Il Ministero del tesoro e la
Presidenza del Consiglio dovrebbero essere i Ministeri con compiti di
coordinamento, per una ,:isione complessiva.

AMATO, ministro del tesoro. Il silenzio a cui mi costringe il tempo è
veramente una camicia di forza: ho imparato a starci dentro, per cui
qualunque cosa lei mi chiederà tacerò ottemperando alla sua richiesta di
ieri.

POLLICE. Il problema di fondo è questo: nel nostro Paese c'è la logica
dei potentati, per cui uno dei potentati più grossi, carissimo collega
Ferrari~Aggradi, è il Ministero delle poste dove non esiste coordinamento
della spesa con gli altri Ministeri o con la Presidenza del Consiglio. Facevo
riferimento al senatore Ferrari~Aggradi perchè è stato Ministro delle poste e
può comprendere questa mia considerazione.

La logica dei potentati è una logica perversa. Quello delle poste e delle
telecomunicazioni è uno dei potentati più grossi e, soprattutto, assolutamen~
te senza meccanismi di controllo, perchè non vi è controllo da parte di
nessuno. Anzi, quando si formano i Governi, è uno dei Ministeri più ambiti
perchè è un Ministero, soprattutto dal punto di vista elettorale, che
«produce» di più. Però questa potrebbe essere una considerazione di ordine
morale e chiunque di voi potrebbe dire che avrei fatto meglio a
risparmiarmela perchè stiamo esaminando soltanto le cifre.

Ma il Ministero che cosa sta facendo? Una politica di privatizzazione
della sua funzione, perchè in un anno, onorevoli senatori (sono andato alla
Commissione lavori pubblici a sentire il ministro Mammì, persona corretta
ed attenta, che ha denunciato una delle cose che coinvolge le nostre famiglie
e tutti noi) è aumentato di mezza giornata il ritardo di una lettera da Milano a
Napoli (perchè questo è il controllo che è stato fatto dagli appositi uffici delle
poste); infatti una lettera, in media, per arrivare da Milano a Napoli viaggiava
otto giorni. In un anno si è registrato un ulteriore ritardo di mezza giornata: 8
giorni e mezzo.
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Ma che paese civile è questo? Ciò serve solo a favorire la privatizzazione
del servizio. Del resto ho scoperto che il servizio è già in gran parte
privatizzato: 1'80 per cento della corrispondenza commerciale~industriale
nelle grandi città è affidata ai privati. Ed il Governo addirittura ha convocato
conferenze~stampa per illustrare il caso delle lettere che vengono consegnate
a velocità massima per 20.000 lire il pezzo; poi a Milano (è confermato dal
Ministro) più di 140 pezzi non poterono essere consegnati perchè non vi era
il personale necessario. Addirittura abbiamo fatto propaganda dicendo che lo
Stato si metteva sul piano della concorrenza con le agenzie private. È vero
che il privato si serve del lavoro nero dei ragazzini con i motorini che
qualche volta si ammazzano anche per strada, ma in questo settore
veramente si misura l'immagine del paese.

Pensiamo poi a quello che sta succedendo in relazione alla STET, alla
razionalizzazione del sistema delle telecomunicazioni: cinque società statali
fanno più o meno le stesse cose.

PRESIDENTE. Abbiamo approvato anche un ordine del giorno su questo
argomento.

POLLICE. È inutile, Presidente, che mi interrompa ricordandomi gli
ordini del giorno: gli ordini del giorno sono aria .fritta! So per certo che la
razionalizzazione del servizio di telecomunicazioni non si realizza perchè
significherebbe sciogliere cinque consigli di amministrazione e una gigante~
sca piramide burocratica di interessi, di dirigenti, eccetera. Lei queste cose le
sa meglio di me.

Non vi parlo poi delle singole voci, perchè dovrei stare qui fino a domani
mattina. Nel settore delle poste e delle telecomunicazioni ci sono i turni di
malattia programmati, i turni di trasferimento programmati. Ma vi rendete
conto, voi che parlate di rigore, che questa è l'unica programmazione che
c'è? Il meccanismo delle assunzioni poi è selvaggio: il numero degli addetti
alle poste e alle telecomunicazioni non è elevato in assoluto, ma è molto mal
distribuito ed i giovani del Meridione fanno concorsi per posti vacanti a
Roma, a Milano, a Venezia e sono costretti a trasferirsi in quelle città con
stipendi miserabili. In bilancio, invece, si iscrivono spese per alloggi a
dipendenti ma si scopre che le case non vengono assegnate a chi ne ha
bisogno bensì ai dirigenti. Gli alloggi per la povera gente non ci sono e molti
sono costretti a chiedere il trasferimento, che però non si può ottenere se
non dopo cinque anni; a questo punto scattano i meccanismi dei sindacati
che non si occupano più delle condizioni salariali e si trasformano in agenti
del clientelismo.

Ecco, su tutto questo il mio amico, ministro Amato, non dice mai
neppure una parola così come non dice una parola il presidente Andreatta:
ma di fronte al paese sono gente del «rigore». E potremmo continuare vita
natural durante. Non si può parlare in un modo e comportarsi in un altro.
Chiedo che facciate qualcosa, chiedo un controllo reale incrociato: basta con
le deleghe ai potentati!

PRESIDENTE. Vorrei far notare che su questi aspetti la Commissione si è
già intrattenuta in occasione della indagine che si sta svolgendo sulle aziende
autonome. I problemi sono stati affrontati in sede tecnica e con la dovuta
serietà, come risulterà dal rapporto con cui concluderemo l'indagine.
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Vorrei adesso fare un breve bilancio della nostra discussione (vi era un
accordo direi di tutti i Gruppi a dedicare la giornata di oggi a questo
confronto). Il Gruppo che definirei «ambrosiano» della Commissione ha
qualche problema di orario. Comunque, se si vogliono rispettare le intese,
sarebbe opportuno chiudere la discussione; il che richiede una certa
autodisciplina da parte di tutti. Possiamo anche passare la nottata a parlare:
io ci sarò, una sufficiente maggioranza ci sarà; se si vuole portare all'estremo
la discussione si può fare. Tuttavia domani mattina inizieremo l'esame del
disegno di legge finanziaria. Il dibattito sta diventando pesante anche perchè
sarà ripetuto in Aula; in questa sede sarebbe stato bene soffermarsi
prevalentemente sugli aspetti tecnici del bilancio.

CORLEONE. Signor Presidente, a questo punto non posso certamente
esprimere una dichiarazione di voto sul bilancio del Ministero delle poste ma
devo limitarmi semplicemente a prendere atto di quanto lei ha testè
dichiarato dicendo che le sue accuse di prevaricazione dei diritti della
Commissione non mi sembra abbiano fondamento in questo i nostri
interventi sono stati contenuti in tempi estremamente ridotti. Ritengo inoltre
scorretto il rimprovero che qui si siano fatti discorsi inutili, che tra l'altro
verranno ripetuti in Aula, in quanto non mi sembra che una simile
affermazione sia fondata.

Desidero inoltre sottolineare l'assenza di un qualsiasi segnale di
disponibilità da parte sia della maggioranza che del Governo ad una analisi
concreta delle misure correttive da noi proposte. In questa situazione ~
mentre il presidente Spadolini, nonostante la richiesta di un incontro
avanzata da ben cinque Capigruppo, non si sente in dovere di tornare a Roma
nè di rilasciare alcuna dichiarazione per cui tutto quel che sappiamo è quel
che si dice negli ambienti a lui vicini, e mentre viene opposto ogni possibile
ostacolo all'accoglimento dei nostri emendamenti ~ ci si chiede comunque

di continuare l'illustrazione tecnica degli emendamenti.

Presidente Andreatta, viva la tecnica, ma qui c'è da dire viva la faccia!
Non è certo mia intenzione a questo proposito fare discorsi di tipo retorico,
perchè non è mio costume e quindi me ne guardo bene. Non posso quindi
che invitare la maggioranza ad approvare l'articolo 12 e la tabella del
Ministero delle poste in esso richiamata, visto che trova consenziente questa
maggioranza. Quel che è certo, però,è che dietro questo voto favorevole c'è
una responsabilità illimitata. Mi rivolgo in particolare ai colleghi del Gruppo
repubblicano nel ricordare che Ugo La Malfa ~ secondo quanto riportato in

una sua biografia ~ già nel lontano 1945 ebbe ad esprimere il suo stupore per
l'accanimento con cui un grande partito come la Democrazia cristiana si
batteva per ottenere la direzione del Ministero delle poste. La Malfa si chiese
il motivo per cui la Democrazia cristiana, piuttosto che lottare per ottenere
Ministeri prestigiosi, si accanisse tanto per il Ministero delle poste. Lo capì in
seguito, qual era questo motivo, così come lo abbiamo capito anche noi.
Adesso che questa «maionese impazzita» che è il Ministero delle poste è
diventata veramente ingovernabile e che l'onorevole Mammì ne ha assunto
la guida, ci sentiamo in dovere di dire «no» alla tabella di questo
Ministero.

COVI. Siamo gente da posti difficili.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 12, con l'annessa tabella 11.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e della tabella 12, relativa allo stato
di previsione del Ministero della difesa, in esso richiamata. 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 1989, 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 finanziario 1989,
come appresso:

a) militari specializzati:

1) Esercito .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . ... n.
2) Marina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

3) Aeronautica »

b) militari aiuto~specialisti:

1) Esercito n. 40.000
2) Marina » 15.500
3) Aeronautica » 16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito,
della Marina e dell' Aeronautica, da mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno
finanziado 1989, come appresso:

a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n.
b) Marina »

c) Aeronautica »

21.000
Il.500
34.311 ;

70
140
160.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla
ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1989, come appresso:

a) Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . . . . . . . . .. . . . .. n.
b) Marina »

c) Aeronautica »

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 determina~
ta, per l'anno finanziario 1989, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti n.
b) sottocapi e comuni volontari »

7.000
3.524.
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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
1989, come appresso:

a) sergenti n.
b) graduati e militari di truppa. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. )}

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausilia~
ri, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene
chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1989, a norma
dell'articolo 3 della legge Il 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 1989, è
fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, come appresso:

a) sergenti n.
b) graduati e militari di truppa )}

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 1989, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34
e 35 della legge stessa, come appresso:

a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n.
b) Marina »

c) Aeronautica »

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051,
4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano,
per l'esercizio finanziario 1989, 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.

Il. Alle spese di cui ai capitoli nn. 40 Il, 4072 e 5031 ~ello stato di
previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Alle spese di cui al capitolo n.4031 dello stato di previsione del
Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge
22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3
della legge 16 giugno 1977, n. 372.

13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del
Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge
16 febbraio 1977, n.38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma
dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

14. Alle spese di cui al capitolo n.4005 dello stato di previsione del
Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge
18 agosto 1978, n.497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma
dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

15. I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n.372,
all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16
febbraio 1977, n.38, e all'artic.olo 23 della legge 18 agosto 1978, n.497,
esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.
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16. I comitati di cui al precedente comma 15 sono integrati con
l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

17. Quando gli atti investono la competenza di più capitoli, è sufficiente
il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore
influenza finanziaria.

18. Alle spese per infrastrutture 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 esecuzione 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.

19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanzi,ari ed
economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per
ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e
montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche
istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del
soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare
sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'articolo
9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n.1041,
modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le
gestiofli medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non
statali.

20. 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 1989, quelli descritti
negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.

21. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne
hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da
attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n.807, in
conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della
difesa per l'anno finanziario 1989 (Elenco n. 3).

A questo articolo, oltre all'emendamento 13.1 del senatore Bollini volto
a sopprimere il comma 19 relativo alle gestioni fuori bilancio ~ emendamen~

to che è stato precedentemente ritirato, in occasione dell'esame dell'articolo
4 ~, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 10.

13.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sopprimere il comma 18.

13.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO



Capitolo da a

1002 105.000.000 82.500.000

1004 971.000.000 824.000.000

1005 147.000.000 100.000.000

1006 157.000.000 111.000.000

1008 400.000.000 378.000.000

1075 8.334.000.000 7.400.000.000

1076 ,35.000.000.000 29.400.000.000

1077 1.962.000.000 1.800.000.000

1080 4.988.600.000 4.4 70.000.000

1086 14.557.740.000 14.000.000.000

1087 9.513.700.000 7.352.000.000

1090 1.260.800.000 1.130.000.000

1092 103.602.180.000 88.150.000.000

1105 89.691.000.000 74.700.000.000

1107 21.224.400.000 20.000.000.000

1121 110.000.000 100.000.000

1168 90.000.000.000 59.100.000.000

1177 8.000.000.000 7.350.000.000

1400 39.650.000.000 39.425.000.000

1402 7.000.000.000 5.250.000.000

1415 16.279.600.000 15.600.000.000

1417 14.615.000.000 12.720.000.000

1422 Il.610.000.000 10.490.000.000

1487 22.021.000.000 18.523.000.000

1504 12.420.000.000 10.800.000.000

1674 1.090.000.000 677.000.000

1832 364.842.600.000 361.295.000.000

1836 49.832.600.000 43.680.000.000

1837 12.318.000.000 9.900.000.000

1838 1.961.000.000 877.000.000

1841 13.102.200.000 12.525.000.000

1844 3.961.500.000 1.177.000.000

1872 794.272.000.000 783.000.000

1874 92.423.000.000 91.500.000.000
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Ai sottoelencati capitoli sostituire le previsioni di competenza come di
seguito indicate:



Capitolo da a

1878 68.639.500.000 63.800.000.000

2002 197.396.200.000 183.800.000.000

2102 442.097.880.000 435.000.000.000

2507 24.460.000.000 22.600.000.000

2510 3.440.000.000 3.270.000.000

2806 8.000.000.000 7.875.000.000

3003 9.563.000.000 7.281.000.000

3206 31.041.583.000 Il.650.000.000

3207 1.984.000.000 1.846.000.000

3208 12.705.100.000 12.300.000.000

4004 20.850.000.000 14.920.000.000

4506 50.000.000 ~210.000

4507 5.940.024.000 5.685.000.000

4585 500.000.000 472.000.000

4588 12.300.000.000 11.355.000.000

4589 370.079.000 356.000.000

4590 8.900.000.000 7.875.000.000

4591 500.000.000 356.000.000

4593 981.340.000 875.000.000

4595 450.000.000 416.000.000

4596 5.868.608.000 5.616.000.000

4601 8.082.296.000 7.300.000.000

4605 341.000.000 332.000.000

4606 10.720.000.000 10.290.000.000

4607 9.470.000.000 9.135.000.000

4608 1.305.000.000 1.258.000.000

4609 780.000.000 713.000.000

4610 4.898.000.000 4.725.000.000

4612 80.689.193.000 67.794.000.000

4613 42.621.000.000 41.497.000.000

4616 445.328.000 430.000.000

4617 1.597.428.000 1.100.000.000

4619 5.069.696.000 4.428.000.000

4620 7.772.000.000 7.500.000.000

4751 1.866.500.000 1.450.000.000

4753 38.423.500.000 22.000.000

4755 2.722.000.000 2.675.000.000

5031 79.700.000.000 78.750.000.000
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13.Tab.12.19 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO



Previsioni Da sostituire con

Capitolo

Competenza Cassa Competenza Cassa

1073 4.845.000.000 4.850.000.000 O O

1245 35.658.767.000 35.658.767.000 O O

4797 11.000.000.000 11.000.000.000 O O
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Al capitolo 1006, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
157.000.000 a 195.000.000; per la cassa da 157.000.000 a 105.000.000.

13~Tab.12.41 POLLICE

Ai capitoli sottoelencati, sostituire le previsioni di competenza e di cassa
come di seguito indicate:

13.Tab.12.59 GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, BOLLI~

NI, CROCETIA, SPOSETII

Sopprimere i capitoli: 1073 (Spese riservate degli stati maggiori e degli
organi centrali e territoriali della difesa), di lire 4.845.000.000 per la
competenza, e di lire 4.850.000.000 per la cassa; 1180 (Anticipazioni agli enti,
istituti, stabilimenti ed agli altri organismi dell'Esercito, della Marina e
dell' Aeronautica per provvedere alle momentanee deficienze di cassa
rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dai
rispettivi regolamenti nonchè al fondo scorta per le navi, per i corpi, gli enti
e per i distaccamenti a terra della Marina militare), di lire 82.700.000.000 per
la competenza, e di lire 82.700.000.000 per la cassa; 1245 (Fondo a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre forze
armate), di lire 35.658.767.000 per la competenza, e di lire 35.658.767.000 per
la cassa; 4791 (Anticipazioni ai reparti per provvedere alle momentanee
deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri
capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamen~
ti), di lire 29.600.000.000 per la competenza, e di lire 29.600.000.000 per la
cassa; 4797 (Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli
relativi ai servizi dell'Arma dei Carabinieri), di lire 11.000.000.000 per la
competenza, e di lire II.000.000.000 per la cassa.

13.Tab.12.69 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1075, sostituire le previsioni come segue: per la competenza
da 8.334.000.000 a 7.834.000.000; per la cassa da 8.334.000.000 a
7.834.000.000.

13~Tab.12.38 POLLICE

Al capitolo 1077, sostituire la denominazione con la seguente: «Contributo
III conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di
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industrializzazione. Fondo per la riconversione dell'industria bellica e
dell'industria nociva con rischio socialmente inaccettabile».

13~Tab.12.2 POLLICE

Al capitolo 1077 sostituire la denominazione con la seguente: «Spesa per
il funzionamento delle commissioni provinciali per il collocamento obbliga~
torio e per la costituzione di un Fondo nazionale per il lavoro socialmente
utile».

13.Tab.12.4 POLLICE

Al capitolo 1077, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
1.962.000.000 a 1.500.000.000; per la cassa da 3.060.000.000 a 2.300.000.000.

13.Tab.12.37 POLLICE

Al capitolo 1084, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
2.046.700.000 a 1.646.700.000; per la cassa da 2.950.000.000 a 2.350.000.000.

13.Tab.12.20 POLLICE

Al capitolo 1087, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
9.513.700.000 a 8.013.700.000; per la cassa da 13.300.000.000 a
10.300.000.000.

13.Tab.12.21 POLLICE

Sopprimere i capitoli 1093 e 4625.

13.tab.12.68 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1093, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
4.340.500.000 a 2.340.500.000; per la cassa da 6.100.000.000 a 3.100.000.000.

13.Tab.12.22 POLLICE

Al capitolo 1103, modificare le previsioni come segue: per la competenza
da 11.500.000.000 a 14.500.000.000; per la cassa da 17.500.000.000 a
22.500.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 4011, ridurre le previsioni come segue: per
la competenza da 1.606.793.000.000 a 1.603.793.000.000; per la cassa da
2.023.292.627.000 a 2.018.292.627.000.

13.Tab.12.70 POLLICE



Previsioni Da sostituire con
Capitolo

Competenza Cassa Competenza Cassa

1105 89.691.000.000 97.320.000.000 74.691.000.000 82.320.000.000

1500 54.079.000.000 56.270.000.000 39.079.000.000 41.270.000.000

2502 482.251.750.000 499.010.000.000 442.251. 750.000 459.010.000.000

2807 180.535.000.000 180.000.000.000 160.535.000.000 160.000.000.000
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Ai capitoli sottoelencati, sostituire le previsioni di competenza e di cassa
come di seguito indicate:

13.Tab.12.61 GIACCHÈ, BENASSII, MESORACA, BOLLINI, CRO~

CETTA, SPOSETTI

Al capitolo 1109, modificare le previsioni come segue: per la competenza
da 35.002.100.000 a 38.002.100.000; per la cassa da 34.400.000.000 a
39.400.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 4011, ridurre le previsioni come segue: per
la competenza da 1.606.793.000.000 a 1.603.793.000.000; per la cassa da'
2.023.292.627.000 a 2.018.292.627.000.

13.Tab.12.71 POLLICE

Al capitolo 1171 (Contributi e sovvenzioni in favore degli enti che svolgono
attività culturali, scientifiche e tecniche d'interesse per le forze armate, in
favore di associazioni di militari in congedo) ridurre lo stanziamento da lire
936.000.000 a lire O per la competenza e da lire 1.050.000.000 a lire O per la
cassa.

13.tab.12.44 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1171, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
936.000.000 a 800.000.000; per la cassa da 1.050.000.000 a 850.000.000.

13.Tab.12.23 POLLICE

Al capitolo 1172, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
4.685.000.000 a 3.000.000.000; per la cassa da 4.685.000.000 a 3.000.000.000.

13.Tab.12.24 POLLICE

Al capitolo 1177, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
8.000.000.000 a 10.000.000.000; per la cassa da 8.000.000.000 a
10.000.000.000.

13.Tab.12.25 POLLICE



Senato della Repubblica ~ 296 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Al capitolo 1178, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
2.000.000.000 a 5.000.000.000; per la cassa da 2.000.000.000 a 5.000.000.000.

13.Tab.12.26 POLLICE

Al capitolo 1245, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
35.658.767.000 a O; per la cassa da 35.658.767.000 a O.

13.Tab.12.27 POLLICE

Al capitolo 1400, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
39.650.000.000 a 37.000.000.000; per la cassa da 39.650.000.000 a
37.000.000.000.

13.Tab.12.28 POLLICE

Al capitolo 1403, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
48.000.000.000 a 58.000.000.000; per la cassa da 48.000.000.000 a
58.000.000.000.

13.Tab.12.29 POLLICE

Al capitolo 1406, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
179.409.150.000 a 176.000.000.000; per la cassa da 179.007.000.000 a
176.000.000.000.

13.Tab.12.30 POLLICE

Al totale della categoria IV ~ella rubrica 4, del titolo I, sostituire le
previsioni come segue: per la competenza da 1.718.193.200.000 a
1.018.099.709.000; per la cassa da 2.034.318.000.000 a 1.027.757.381.000.

13.Tab.12.31 POLLICE

Al totale della categoria IV della rubrica 7, del titolo I, sostituire le
previsioni come segue: per la competenza da 1.203.364.550.000 a
733.346.550.000; per la cassa da 1.240.549.000.000 a 646.666.764.000.

13.Tab.12.32 POLLICE

Al capitolo 1381, ridurre lo stanziamento da lire 5.056.950.600.000 a lire
4.156.950.600.000 per la competenza e da lire 5.056.950.600.000 a lire
4.156.950.600.000 per la cassa.

13.Tab.12.60 GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, BOLLI~

NI, CROCETTA, SPOSETTI



Previsioni Da sostituire con

Capitolo

Competenza Cassa Competenza Cassa

3206 31.041.583.000 31.041.000.000 9.016.647.100 11.600.000.000

3208 12.705.100.000 12.700.000.000 11.503.800.000 12.000.000.000

4597 6.044.625.000 6.100.000.000 5.830.828.000 5.670.000.000
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Ai capitoli sottoelencati, sostituire le previsioni di competénza come di
seguito indicate:

Capitolo da a

1802
1832
1872
4011
4031
4051

315.490.800.000
364.842.600.000
794.272.000.000

1.606.793.000.000
1.173.350.000.000
1.857.000.000.000

215.490.000.000
264.842.000.000
694.000.000.000

1.356.793.000.000
973.350.000.000

1.607.000.000.000

13.Tab.12.18 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1872, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
794.272.000.000 a 751.696.131.000; per la cassa da 1.097.309.000.000 a
576.934.786.000.

13.Tab.12.36 POLLICE

Al capitolo 3201 (Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che
svolgono attività assistenziali d'interesse per le Forze armate), ridurre lo
stanziamento da lire 1.190.000.000 a lire O per la competenza e da lire
1.200.000.000 a lire O per la cassa.

13.Tab.12.45 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Ai capitoli sottoelencati, sostituire le previsioni di competenza e di cassa
come di seguito indicate:

13.Tab.12.51 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 4001, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
184.850.000.000 a 94.000.000.000; per la cassa da 205.000.000.000 a
100.000.000.000.

13.Tab.12.34 POLLICE
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Al capitolo 4011, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
1.606.793.000.000 a 1.224.904.000.000; per la cassa da 2.023.292.627.000 a
1.223.292.627 .000.

13.Tab.12.35 POLLICE

Al capitolo 4051, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
1.857.000.000.000 a 1.501.000.000.000; per la cassa da 2.090.700.000.000 a
1.579.000.000.000.

13.Tab.12.39 POLLICE

Al capitolo 4071, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
O a 40.000.000.000; per la cassa da 80.000.000.000 a 105.000.000.000.

13.Tab.12.42 POLLICE

Al capitolo 4625, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
1.700.000.000 a O; per la cassa da 1.700.000.000 a O.

13.Tab.12.43 POLLICE

Al capitolo 4753, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
38.423.500.000 a 21.000.000.000; per la cassa da 38.423.500.000 a
21.000.000.000.

13.Tab.12.46 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LI.EVERS, BOATO

Al capitolo 8152, sostituire le previsioni come segue: per la cassa da
500.000.000 a 2.000.000.000

13.Tab.12.40 POLLICE

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti, a cui sono
collegati, rispettivamente, altrettanti emendamenti «di copertura»:

Al capitolo 4011 ridurre lo stanziamento da lire 1.606.793.000.000 a lire
1.604.793.000.000 per la competenza e da lire 2.023.292.627.000 a lire
2.021.292.627.000 per la cassa.

13.Tab.12.66 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Conseguentemente all'emendamento 13.Tab.12.66, al capitolo 1117
(Spese relative ad una campagna straordinaria di educazione alimentare e di
informazione dei consumatori da effettuarsi tramite le strutture del servizio
sanitario nazionale, anche con l'intervento delle associazioni di produttori e
consumatori presenti sul territorio nazionale), aumentare lo stanziamento di
pari importo.

20.Tab.19.22 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE
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Al capitolo 4011, ridurre lo stanziamento da lire 1.606.793.000.000 a lire
1.605.893.000.000 per la competenza e da lire 2.023.292.627.000 a lire
2.022.392.627.000 per la cassa.

13.Tab.12.65 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Conseguentemente all'emendamento 13.Tab.12.65, al capitolo 4036
(Spese per l'attività di informazione scientifica sui farmaci di uso veterinario
e per la farmacovigilanza), aumentare lo stanziamento di pari importo.

20.Tab.19.21 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Al capitolo 4031, sostituire le previsioni come segue: per la competenza da
1.173.350.000.000 a 955.890.094.000; per la cassa da 1.434.600.000.000 a
953.286.494.000.

13.Tab.12.47 POLLICE

Al capitolo 4031, ridurre lo stanziamento da lire 1.173.350.000.000 a lire
1.168.350.000.000 per la competenza e da lire 1.434.600.000.000 a lire
1.429.600.000.000 per la cassa.

13.Tab.12.63 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Conseguentemente all'emendamento 13.Tab.12.63, al capitolo 7010
(Acquisito di apparecchiature e strumenti ~ ivi compresa la relativa
manutenzione ~ ai fini dell'attuazione delle reti di rilevamento per il
controllo della radioattività ambientai e da realizzare in ambito regionale)
aumentare lo stanziamento di pari importo.

I

20.Tab.19.19 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Al capitolo 4051, ridurre lo stanziamento da lire 1.857.000.000.000 a lire
1.852.000.000.000 per la competenza e da lire 2.090.700.000.000 a lire
2.085.700.000.000 per la cassa.

13.Tab.12.62 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Conseguentemente all'emendamento 13.Tab.12.62, al capitolo 2074

(Concorso nelle spese di funzionamento connesse all'attuazione delle reti di
rilevamento per il controllo della radioattività ambientale in ambito
regionale) aumentare lo stanziamento di pari importo.

20.Tab.19.18 BOATo, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Al capitolo 4051, ridurre lo stanziamento da lire 1.857.000.000.000 a lire
1.856.000.000.000 per la competenza e da lire 2.090.700.000.000 a lire
2.089.700.000.000 per la cassa.

13.Tab.12.64 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE
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Conseguentemente all'emendamento 13.Tab.12.64, al capitolo 2041
(Spesa per il piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla
diffusione e sulla persistenza nell'ambiente delle sostanze ammesse nella
produzione di preparati per lavare, in sostituzione dei composti del fosforo,
nonchè sull'effetto di esse sulla salute umana. Spesa per il piano di
monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del
territorio nazionale) aumentare lo stanziamento di pari importo.

20.Tab.19.20 BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Avverto che gli emendamenti 13.Tab.12.70 e 13.Tab.12.71 sono impropo~
nibili perchè da presentarsi alla Commissione di merito (ove peraltro sono
stati presentati e respinti).

Sono analogamente improponibili, perchè già respinti dalla Commissio~
~e di merito, gli emendamenti 13.Tab.12.19, 13.Tab.12.41, 13.Tab.12.38,
13.Tab.12.37, 13.Tab.12.20, 13.Tab.12.21, 13.Tab.12.68, 13.Tab.12.22,
13.Tab.12.61, 13.Tab.12.23, 13.Tab.12.24, 13.Tab.12.2S, 13.Tab.12.26,
13.Tab.12.27, 13.Tab.12.28, 13.Tab.12.29, 13.Tab.12.30, 13.Tab.12.31,
13.Tab.12.32, 13.Tab.12.18, 13.Tab.12.36, 13.Tab.12.S1, 13.Tab.12.34,
13.Tab.12.3S, 13.Tab.12.47, 13.Tab.12.39, 13.Tab.12.42, 13.Tab.12.43,
13.Tab.12.46 e 13.Tab.12.40.

POLLICE. Signor Presidente, svolgerò un'illustrazione di carattere
generale degli emendamenti da me presentati, senza soffermarmi in modo .

specifico sulle singole proposte emendative, indipendentemente dall'essere
state esse dichiarate improponibili o meno.

n bilancio del Ministero della difesa rappresenta, a nostro avviso, un
fatto gravissimo nei cui confronti si è indirizzata in realtà la maggior parte
delle nostre critiche. Infatti, il bilancio di tale Ministero è la dimostrazione
che le spese militari del nostro Paese non diminuiscono ed anzi vengono
confermate. Queste spese militari vengono giustificate da parte del Governo

~ e questo accadeva anche negli anni precedenti ~ adducendo il fatto che la

maggior parte di esse è legata ad impegni internazionali contratti dall'Italia.
Da tali accordi deriverebbe la necessità di queste spese militari. A mio avviso,
le cose non stanno esattamente in questi termini. Infatti, accanto alla
questione degli impegni internazionali ve ne sono altre sulle quali
Democrazia proletaria conduce da anni una battaglia. Cito per tutte quella
relativa alla abolizione del servizio militare obbligatorio, che è fonte di spese
imponenti e di enormi sprechi. Inoltre, la spesa per miliardi per armi che
hanno evidente carattere offensivo, oltre ad apparire assolutamente ingiusti~
ficata nell'attuale contesto internazionale, appare in netto contrasto con
quanto previsto da una precisa disposizione della Costituzione, che si basa
tutta sull'affermazione del valore supremo della pace. Nel nostro paese si
spendono invece miliardi per acquistare armi di carattere offensivo, tra cui
ricordo le portaelicotteri acquistate dalla Marina militare e gli aerei AMX,
adatti all'offesa ma certamente non alla difesa. Occorre anche cO,Ilsiderare
che nel nostro paese, in omaggio ad una idea ormai superata secondo cui il
pericolo di attacchi verrebbe dall'Est, vi è una concentrazione massima di
strutture di difesa (caserme, postazioni logistiche e missilistiche) sul fronte
Nordorientale, con tutte le spese che ciò comporta, quando ormai la
struttura della offesa e della difesa è tale che, con le armi sofisticate di cui si
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dispone. è possibile intervenire in qualsiasi parte del territorio nazionale
semplicemente premendo un bottone in un qualsiasi altro punto del paese.
Basta premere un bottone a Palermo, per esempio, perchè un missile arrivi
non soltanto a Mosca (centro della provocazione e della perversione
mondiale), ma addirittura a New York, se decidessimo di cambiare le nostre
alleanze. Non riesco quindi a capire per quale ragione si continui a tenere in
piedi una struttura di difesa di questo tipo.

Per queste considerazioni, gli emendamenti che presento sono tutti
finalizzati alla riduzione della spesa militare. Per quanto riguarda il risparmio
che si otterrebbe riducendo tale spese, ho cercato di indicare destinazioni
legate a processi necessari per lo sviluppo del paese; per esempio, a processi
di industrializzazione e di riconversione industriale.

Se pensiamo poi a quello che c'è dietro al sistema della Difesa, ci
rendiamo anche conto di come sia difficile, se non si avvia un processo di
inversione di tendenza, cambiare lo statuto. Leggendo il bilancio della Difesa
si vede come vi sono delle stratificazioni che si giustificavano quando il paese
era in guerra, ma non in una situazione di pace che dura dal 1945 ad oggi.

Avviene che l'Italia non soltanto finanzia cose incredibili, ma soprattutto
continua a mantenere in vita strutture che non hanno più alcuna ragione di
esistere: navi e carri armati obsoleti che continuiamo a riverniciare e che
ogni tanto rivendiamo a paesi africani. Su questo niente di male, se fosse
un'operazione di vendita di ferraglia. In realtà, dietro alla vendita di questi
carri armati, si va a finanziare guerre locali! Anche se si tratta di ferraglia,
comunque sparano! Dietro a questo mercato vi è anche la «tangentocrazia»
che imperversa. Abbiamo scoperto come, ad esempio, dietro ai tanks venduti
alla Libia e ad altri paesi africani vi siano vecchie storie di tangenti date, se
non direttamente ai generali, alle mogli del generali, come più volte
denunciato alle procure della Repubblica.

Ho voluto dire queste cose, signor Presidente, perchè sul bilancio della
Difesa si concentrerà molta della nostra particolare attenzione durante il
dibattito in Aula.

Vorrei ricordare anche, circa l'ultima questione, che vi è il problema dei
doppioni. La protezione civile, che ormai si è strutturata come Ministero,
naturalmente prevede l'immagazzinamento di merci e di derrate alimentari,
nonchè di generi che possono servire in caso di calamità nazionali. La stessa
cosa fa il Ministero della difesa. Abbiamo pertanto due strutture nel nostro
paese che accumulano prodotti alimentari, lettini, brande, materassi,
eccetera, perchè non si è madi detto al Ministero della difesa che da oggi vi è
un adeguato Ministero per la protezione civile che entrerà in servizio se
necessario. Tra l'altro, ogni quattro o cinque anni si verifica lo scandalo delle
vendite delle derrate alimentari andate a male: alcune di queste sono state
trovate addirittura in India! Si tratta di questioni che non capirò mai. Mi si
dirà che è soltanto una questione di numeri e di allocazioni di bilancio, ma si
tratta di cose che noi ritroviamo nella tabella 12. Se si guardano con
attenzione tutte le voci, ci si rende conto che le cose che ho detto non sono
campate in aria.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente...spero di non essere accusato di aver
fatto perdere troppo tempo alla Commissione, ma sul bilancio della Difesa
anche io vorrei fare una illustrazione complessiva degli emendamenti da noi



Senato della Repubblica ~ 302 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442.1443 ~ Tab. l, 4 e 18

presentati, senza quindi soffermarmi su quelli già esaminati e respinti dalla
Commissione di merito.

n bilancio in questione si contraddistingue per essere uno di quelli che
supera nella sua previsione il «tetto» che era stato stabilito come aumento
rispetto al bilancio dello scorso anno. .Questo è un primo dato che va
misurato ~ a mio avviso ~ con due grandi elementi di confronto: innanzitutto

la situazione internazionale. Proprio oggi ci troviamo a votare un aumento
del bilancio della Difesa superiore agli aumenti dei bilanci degli altri
Ministeri nel momento in cui ~ giudichiamolo come vogliamo ~ ci viene un

gesto di disarmo unilaterale da parte dell'Unione Sovietica. Quale messaggio
politico vogliono dare allora il nostro paese ed il nostro Governo con questa
decisione?

L'altro elemento di confronto è la valutazione del significato dal punto di
vista di tecnica e di politica militare. I militari in quanto tali lamentano
l'insufficienza di questo aumento di bilancio; in Commissione di merito il
Ministro si è presentato lamentando appunto di essere oppresso dalla scure,
dai tagli rispetto alle richieste molto superiori che già aveva avanzato.

Ebbene, signor Presidente, signor Ministro, credo che sia molto
interessante, soprattutto per i colleghi della Commissione bilancio, far
riferimento a quanto è accaduto in Commissione di merito dove, da ogni
parte politica, compresi i più autorevoli esponenti della maggioranza e della
Democrazia cristiana competenti in questa materia (parlo dell'ex Capo di
Stato maggiore della difesa), è intervenuto un coro generale che sosteneva
che questo bilancio così come strutturato non esprime una politica militare
di scelta. Con connotazioni politiche diverse, da autorevoli esponenti di
quello che potremmo definire il «partito militare», che come tale parla
spesso in questo ramo del Parlamento, è stato detto che non esiste un
modello chiaro di difesa cui riferirsi, che non si sa a quale modifica del
modello di difesa queste spese siano finalizzate, che manca una scelta
rispetto ad una struttura del bilancio che oltretutto presenta la novità storica
che per la prima volta vi è un rallentamento dell'incremento di spesa per
quel che riguarda il personale rispetto agli incrementi di spesa per
l'ammodernamento. Ciò riflette una incapacità di scegliere fra modelli di
difesa.

Non è questa naturalmente la sede per entrare nell'esame delle diverse
alternative che potrebbero aprirsi, ma certamente siamo in presenza di un
aumento che non corrisponde ad una politica concreta, se non a quella
dell'aumento per l'aumento.

Rispetto a queste considerazioni, che occorre proiettare anche sullo
scenario internazionale, credo che abbiano più che mai ragia n d'essere gli
emendamenti che abbiamo presentato e che non starò ad illustrare
singolarmente. Anche per essi vi è un rigoroso rispetto, quanto meno, della
regola del limite del S per cento. In questo senso, senatore Abis, come fate a
dire che non accettate. questo criterio nel momento in cui la stessa
maggioranza (e lo stesso relatore di maggioranza nella Commissione di
merito alla Camera) ha detto che manca una politica ed una programma~
zione?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Senatore Strik Lievers, i suoi
emendamenti rappresentano una scelta politica alternativa per la difesa?
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STRIK LIEVERS. Certo, questa tabella così come formulata non
rappresenta una scelta di politica militare conseguente. Rispetto a questa, mi
sembra che la nostra sia una scelta logica, non sovversiva e nemmeno
antimilitarista, ma soltanto di sollecitazione di chiarezza, di assunzione di
responsabilità, di non voler quanto meno sfondare il livello stabilito come
criterio generale. Questo discorso riguarda una serie numerosa di emenda~
menti, alcuni dei quali già respinti in Commissione di merito. Vi è poi un
altro gruppo di emendamenti, che noi abbiamo presentato, che prevede il
taglio di una serie di contributi ad enti e ad associazioni. Li vorrei
quantificare qui senza entrare nel merito dell'una o dell'altra misura.

Noi proponiamo un risparmio di quasi 80 miliardi. Si potrà discutere se
sia giusto o meno aumentare i contributi dello Stato per le mense e i circoli
militari o per i musei storici dell'esercito o ancora i contributi per enti di
interesse militare. Si potrà discutere, ma voglio ricordare che avete votato un
bilancio della Pubblica istruzione in cui si prevede all'incirca una somma
simile per un intervento strategico per il futuro del paese, come
l'aggiornamento degli insegnanti. Infatti sono stati stanziati 80 o 85 miliardi
per l'aggiornamento degli insegnanti, il che equivale a dire per la qualità
della scuola. Ebbene, noi proponiamo qui 80 miliardi di risparmio per le voci
che ho appena citato. Scegliete.

Vi è ancora l'emendamento 13.Tab.12.69 che riguarda una serie di
capitoli che consistono in anticipazioni ai reparti o a vari soggetti percettori
di somme per provvedere alle momentanee deficienze di cassa. Si tratta di
una previsione di bilancio veramente grottesca in un bilancio che, per antica
tradizione, è tra i meno leggibili e trasparenti tra quelli votati.

Infine c'è una serie di emendamenti relativi alla soppressione degli
stanziamenti destinati alla pubblicità delle diverse Armi. Noi crediamo che le
Forze armate non abbiano bisogno di essere pubblicizzate: hanno già un loro
fascino. Crediamo che semmai vi sia un problema di prestigio da acquisire,
però, con i comportamenti e quindi, come misura di buon costume
finanziario e anche militare, proponiamo il taglio di alcune spese.

Ritiro infine gli emendamenti 13.3 e 13.4.

SPOSETTI. I nostri emendamenti si possono suddividere in tre gruppi
che riguardano capitoli per i quali richiediamo la riduzione o l'azzeramento.
Cercherò di illustrarli brevemente.

Innanzitutto confermo l'emendamento 13.1, che prevedeva la soppres~
sione del comma 19 dell'articolo 13, relativo alle gestioni fuori bilancio.

La riduzione o l'arrezamento concernono invece capitoli per i quali
pensiamo si possa compiere un'opera di ripulitura sia in fatto di spesa che in
fatto di trasparenza. In modo particolare vorrei richiamare l'attenzione dei
presenti sul capitolo 1073 (spese riservate degli stati maggiori e degli organi
centrali e territoriali della difesa): sono oltre 4 miliardi di lire. Vi sono poi
altri capitoli molto particolari come, ad esempio, quello relativo ai fondi a
disposizione per eventuali deficienze. Ebbene, che cosa significano questi
capitoli? Chiediamo quindi l'azzeramento di tali previsioni di bilancio.

Tra l'altro, già nelle Commissioni di merito sia alla Camera che qui al
Senato, si è discusso a proposito di questa tabella e lo stesso relatore di
maggioranza aveva denunciato il gonfiamento di una serie di voci.
Richiamandoci alle osservazioni fatte poc'anzi dal collega Strik Lievers,
anche se la discussione potrebbe essere più lunga e più approfondita, ci
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riserviamo di sollevare tale questione in sede di Assemblea. Si deve infatti far
rilevare che le spese per il personale militare sono superiori di 437 miliardi
rispetto agli investimenti, e questo dopo tutto il dibattito sulla riduzione delle
spese che si è svolto anche in questa aula.

I documenti contabili quindi accentuano la distanza tra le scelte che
vengono compiute dal Governo e la situazione internazionale. Il discorso
fatto poche ore fa nella sede delle Nazioni Unite da Gorbaciov apre spazi
nuovi, anche ai fini di una diversa politica militare italiana.

Debbo richiamare qui l'attenzione del Ministro del tesoro sulla
compatibilità e sui limiti dovuti alla situazione economica. Vi è un capitolo, il
1381, che aumenta di oltre il30 per cento rispetto l'anno passato, e ciò senza
una spiegazione. Anch'esso riguarda il personale e noi chiediamo una
riduzione di 900 miliardi. Complessivamente, i capitoli cui facciamo
riferimento, qualora venissero approvate le modifiche da noi proposte,
porterebbero a una riduzione delle spese previste nella tabella della Difesa, di
1.000 miliardi circa. Si noti, signor Ministro, che sono tutte voci che possono
essere effettivamente ridimensionate, a meno che non consideriamo questi
dei capitoli «ballerini» che possono essere poi utilizzati nel corso dell'anno
per altre finalità.

AMATO, ministro del tesoro. Nel corso del 1988 la spesa per il personale
del Ministero della difesa è aumentata di 1.800 miliardi per una serie di leggi
approvate all'unanimità dalle Commissioni difesa delle due Camere. Esse
prevedono scorrimenti verso l'alto delle carriere del personale militare. E
questo è stato il balzo più in alto che ha compiuto il bilancio dellò Stato
insieme a quello relativo alla spesa per il personale della scuola.

SPOSETTI. C'è un altro capitolo con un residuo di 285 miliardi, con una
competenza e una cassa, rispettivamente, di 502 e 505 miliardi; anche per
questo chiediamo una riduzione.

Come è stato già detto ~ ma desidero ripeterlo ~ la spesa di questo
Dicastero, contenuta nella tabella 12, rimane il nodo centrale per la riforma
e la ristrutturazione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. re lato re generale
sul disegno di legge 1443 e sulla tabella 1. Lei dice giustamente che si tratta di
un'occasione per discutere, ma dovrà comunque essere trovato il modo per
discutere attentamente della riforma e della ristrutturazione delle Forze
armate perchè si è speso più di quanto è contenuto nei capitoli che stiamo
per approvare

SPOSETTI. Non bisogna dImenticare le novità di queste ultime ore che
portano verso una politica della difesa profondamente diversa prediligendo
la via del negoziato e quella del disarmo.

I nostri emendamenti non stravolgono l'impianto complessivo del
bilancio; anzi esso, qualora venissero approvati, ne guadagnerebbe in
trasparenza e in correttezza amministrativa.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge 1443 e sulla tabella 1. Sono contrario a tutti gli
emendamenti presentati, anche se mi piacerebbe fornire una risposta più
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dettagliata e articolata. Vorrei inoltre segnalare ai senatori del Gruppo
comunista che non è possibile fare riforme di struttura con modifiche di bi~
lancio.

Forse sarebbe opportuno fare un dibattito più approfondito, ma vorrei
comunque rispettare i tempi e gli orari che ci siamo dati. Non ritengo infatti
che si possano fare emendamenti che tagliano, cuciono, eccetera, anche se
l'impianto del bilancio può rispondere ad una logica perversa. Ho già detto
nella mia replica che vi sono alcuni settori che non funzionano nel nostro
Paese, che vanno rivisti e vanno fatti funzionare. Sono quindi consenziente a
questo tipo di discorso, ma non penso che si possa riuscire a fare questo solo
con gli emendamenti qui presentati. Essi possono costituire, al massimo, dei
segnali di bandiera, ma questo non basta. In effetti un dibattito potrebbe
essere fatto; potremmo anche, a breve scadenza, approfondire meglio
l'argomento. Tuttavia queste sono le motivazioni del mio parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Sono contrario a tutti gli emendamenti. Ho
gm detto che la questione del personale è gravissima e deve stare
all'attenzione del Parlamento non meno di quanto debba stare all'attenzione
del Governo.

Per quanto mi riguarda, ho bloccato qualunque nuova iniziativa
sostenendo che sono disposto a finanziare nuove iniziative esclusivamente
con coperture di fondo negativo.

Inoltre, bisogna dire che il Ministro della difesa ha assunto degli impegni
per il prossimo anno, mentre ha rinunciato per quest'anno a nuove iniziative
perchè non è stato in grado di darmi questa copetura di fondo negativo entro
lo scorso settembre.

Resta il problema che il personale sta giganteggiando. Il Ministero della
difesa è fatto di personale che per puro accidente si chiama militare in
quanto si è messo nella condizione, nell'ambito della quota che gli
assegniamo, di esistere e di non poter far più che esistere. Tuttavia questa è
responsabilità di chi gestisce la politi.ca di difesa nel Governo e nel Par~
lamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.S9, presentato dal senatore

Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.60, presentato dai senatori
Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.69, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.2, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.



Senato della Repubblica ~ 306 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.4, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.44, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.4S, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.66, presentato dal senatore
Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Resta pertanto precluso l'emendamento 20.Tab.19.22.
Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.6S, presentato dal senatore

Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Resta precluso l'emendamento 20.Tab.19.21.
Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.63, presentato dal senatore

Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Resta pertanto precluso l'emendamento 20.Tab.19.19.
Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.62, presentato dal senatore

Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Resta pertanto precluso l'emendamento 20.Tab.19.18.
Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.64, presentato dal senatore

Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento 20.Tab.19.20.

Ricordo gli emendamenti 13.4, 13.1 e 13.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai
voti l'articolo 13, con l'annessa tabella 12.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 14 e della tabella 13, relativa allo stato
di previsione del Ministero dell'agricoltura, in esso richiamata. 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 1989, 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 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltu-
ra 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 1989, 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 24lu~glio 1977, n. 616, emanato

ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ai seguenti capitoli, ridurre gli stanziamenti per la competenza come in-
dicato:

al capitolo 1115 da lire 4.000.000.000 a lire 3.673.500.000
al capitolo 1119 da lire 76.000.000 a lire 53.500.000
al capitolo 1121 da lire 60.000.000 a lire 10.500.000
al capitolo 3531 da lire 60.000.000 a lire 52.500.000
al capitolo 4040 da lire 800.000.000 a lire 735.000.000
al capitolo 4044 da lire 1.800.000.000 a lire 1.680.000.000
al capitolo 4056 da lire 690.000.000 a lire 682.500.000

14.Tab.13.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1253 (Contributi ad enti ed uffici nazionali che svolgono
attività interessanti l'agricoltura), ridurre lo stanziamento da lire 20.000.000 a
lire O per la competenza e da lire 20.000.000 a lire O per la cassa.

14.Tab.13.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LlEVERS, BOATO

Al capitolo 1253 (Contributi ad enti ed uffici internazionali che svolgono
attività interessanti l'agricoltura) ridurre lo stanziamento da lire 244.000.000
a lire O per la competenza e da lire 244.000.000 a lire O per la cassa.

14.Tab.13.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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CORLEONE. Signor Presidente, gli emendamenti si danno per illu~
strati.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Il relatore è contrario a tutti gli
emendamenti. ~

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti.

,PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.3, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.1, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.2, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai
voti l'articolo 14, con l'annessa tabella 13.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 e della tabella 14, relativa allo stato
di previsione del Ministero dell'industria, in esso richiamata. Ne do lettura:

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 1989,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo
n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in
termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al
capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al trasferimento ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1989,
degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n.7301 del
predetto stato di previsione.
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4. 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'artigianato per l'anno finanziario 1989.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Ai seguenti capitoli, ridurre gli stanziamenti per la competenza come
indicato:

al capllolo 5006 da lire 180.000.000 a lire 31.500.000;
al capitolo 5045 da lire 80.000.000 a lire 31.500.000.

15.Tab.14.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

È stato inoltre presentato un emendamento del senatore Pollice, a cui ne
è collegato un altro di «copertura». Ne do lettura:

Al capitolo 7045, aumentare lo
1.500.000.000.000 per la competenza
1.500.000.000.000 per la cassa.

15.Tab.14.1

stanziamento da lire O a lire
e da lire 4.000.000.000 a lire

POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 15.Tab.14.1, al capitolo 1077 (Spese
per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare. Spese di rappresen~
tanza) ridurre lo stanziamento di pari importo.

13.Tab.12.1 POLLICE

POLLICE. L'emendamento si dà per illustrato.

CORLEONE. Anche l'emendamento del mio Gruppo si dà per illu~
strato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Il relatore è contrario ai due
emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo esprime parere contrario sui due
emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.Tab.14.2, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.Tab.14.1, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.
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Resta pertanto precluso l'emendamento 13.Tab.12.1.
Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

POLLICE. Nel dichiarare il mio voto contrario all'articolo 15, vorrei
brevemente sottolineare due questioni relative alla tabella del Ministero del~
l'industria.

La prima riguarda il settore minerario al quale è legata una serie di
situazioni drammatiche del nostro Paese. Speravo e spero che su questo
argomento il collega Abis sia più sensibile. Nel 1986 è stata approvata una
legge, recante agevolazioni a favore delle società che operano nel comparto
minerario, con la quale si è esaurita l'erogazione dei preventivi stanziamenti
di competenza. In questa sede non abbiamo trovato neppure una postazione
di bilancio che favorisca l'occupazione e lo sviluppo di un settore che pesa
negativamente sulla nostra bilancia dei pagamenti, dal momento che siamo
costretti ad importare materie prime.

In questo comparto si sono fatte delle scelte a dir poco scarsamente
oculate. Ad esempio, per la ricerca di base si stanziano 30 miliardi, per la
ricerca operativa 30 miliardi, per i trasferimenti per il mantenimento di
miniere o per il ripiano delle perdite di gestione si prevedono 85 miliardi: e
poi si destinano alla ricerca all'estero 70 miliardi. Queste decisioni
consegnano il settore minerario all'industria privata e all'importazione,
mentre il settore pubblico gestito dall'ENI denuncia addirittura utili di
esercizio (ma l'ENI abbandona completamente la ricerca nel campo
minerario). Questo è uno dei settori in cui le scelte compiute dal Ministero
dell'industria sono più gravi.

La seconda grande questione si riferisce alle fonti di energia. Dopo
l'arresto della scelta energetica principale decisa dal Governo, quella
dell'energia nucleare, in realtà non si è fatto molto per la individuazione di
fonti alternative di energia. Le postazioni di bilancio per la ricerca di fonti
alternative sono infatti assolutamente insufficienti, soprattutto in considera-
zione del nuovo Piano energetico nazionale. In questo senso i fondi previsti
per l'ENEA appaiono inadeguati, anche se nel disegno di legge finanziaria si
prevedono alcune movimentazioni che riequilibrano le scelte compiute nel
bilancio. Lo stesso dicasi per la ricerca scientifica: poco fa abbiamo fatto un
discorso a proposito della Pubblica istruzione e lo ritroviamo qui pari pari.

Faccio un esempio: le Stazioni sperimentali dell'industria svolgono
compiti di ricerca applicata, consulenza tecnica, eccetera; in realtà tali
compiti sono demandati senza il minimo controllo all'industria privata. In
sostanza c'è una rimessa di finanziamenti da parte pubblica. Lo Stato
dovrebbe intervenire in modo serio ed adeguato e invece i contributi
finanziari sono praticamente a fondo perduto, senza il minimo riscontro.

Mi avrebbe fatto piacere discuterne per comprendere le motivazioni
delle scelte; ma non c'è dialogo, non c'è volontà di confronto con
l'opposizione, c'è solo una logica perversa: avete deciso che non accettate il
minimo emendamento, anche se in cuor vostro vorreste. Capisco che la
politica deve essere cinica e ciò non vi fa prendere in considerazione
neppure il minimo proponimento. Sembra che tutte le nostre proposte siano
campate in aria e che nessuna di esse abbia il minimo riscontro. Ad esempio,
avrei voluto parlare dell'attività della Stazione sperimentale per le conserve
alimentari, di quella per le essenze e i derivati agrumari di Reggio Calabria,
dell'attività della Stazione sperimentale per gli olii ed i grassi di Milano, della
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attività della Stazione sperimentale per le pelli e le materie conciarie di
Napoli, dell'attività della Stazione sperimentale del vetro di Murano. Si tratta
di Stazioni molto importanti, ma alcune di esse non svolgono le funzioni per
cui hanno ricevuto i contributi.

Così come avrei voluto parlarvi dell'INA. Il Ministro dell'industria ha un
sindacato di controllo su quell'istituto ed invece assistiamo a cose inaudite:
dismissioni, vendite, bilanci non controllati messi in discussione dalla Corte
dei conti. E si fa finta di niente: la nostra è una voce nel deserto, e voi
continuate a fare quello che volete! Mi dispiace perchè vi sarebbe stato molto
da dire. Per questi motivi, il mio voto sull'articolo 15 è quindi contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domçmda di parlare, metto ai voti
l'articolo 15, con la tabella 14 richiamata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16 e della tabella 15, relativa allo stato
di previsione del Ministero del lavoro, in esso richiamata. Ne do lettura:

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 1989, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, ad alcuni
dei quali sono collegati emendamenti di «copertura» riferiti ad altre
tabelle:

Al capitolo 1096, ridurre lo stanziamento da lire 7.000.000.000 a lire
6.300.000.000 per la competenza.

16.Tab.15.8 SPADACCIA, CORLEONE, STRlK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 2501, aumentare lo stanziamento da lire 104.129.000.000 a lire
200.000.000.000 per la competenza e da lire 104.129.000.000 a lire
200.000.000.000 per la cassa.

16.Tab.15.5 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 16.Tab.15.5, al capitolo 2512 (Ac~
quisto, manutenzione e noleggio di macchine meccanografiche, attrezzature
per micro e fotoriproduzione ad uso d'ufficio, attrezzature eliocianografiche,
spese accessorie e materiali di consumo relativi. Spese per i servizi di
perforazione, verifica e codifica di dati afferenti documentazioni amministra~
tive) ridurre lo stanziamento di pari importo.

13.Tab.12.10 POLLICE
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Al capitolo 3531, aumentare lo stanziamento da lire 200.000.000 a lire
1.000.000.000 per la competenza e da lire 200.000.000 a lire 1.000.000.000 per
la cassa.

16.Tab.15.7 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 16.Tab.15.7, al capitolo 2512 (Ac~
quisto, manutenzione e noleggio di macchine meccanografiche, attrezzature
per micro e fotoriproduzione ad uso d'ufficio, attrezzature eliocianografiche,
spese accessorie e materiali di consumo relativi. Spese per i servizi di
perforazione, verifica e codifica di dati afferenti documentazioni amministra~
tive), ridurre lo stanziamento di pari importo.

13.Tab.12.72 POLLICE

Al capitolo 357 J (Sussidi a lavoratori particolarmente bisognosi e ad enti,
istituti ed organismi assistenziali dei lavoratori e loro famiglie nelle regioni a
statuto speciale) ridurre lo stanziamento da lire 30.000.000. a lire O per la
competenza e da lire 30.000.000 a lire O per la cassa.

16.Tab.J 5.9 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 4532, aumentare lo stanziamento da lire 5.000.000 a lire
1.510.000.000.000 per la competenza e da lire 5.000.000 a lire
1.510.000.000.000 per la cassa.

16.Tab.15.4 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 16.Tab.15.4, al capitolo 1077 (Spese
per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare. Spese di rappresen~
tanza) ridurre lo stanziamento di pari importo.

13.Tab.12.3 POLLICE

CORLEONE. I nostri emendamenti si illustrano da sè.

POLLICE. Gli emendamenti da me presentati si illustrano da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e tI relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Il mio parere è contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.15.8, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.15.5, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.



Senato della Repubblica ~ 313 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 -- Tab. 1, 4 e 18

Conseguentemente, risulta preclusa la votazione dell'emendamento
13.Tab.12.10, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.lS.7, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Conseguentemente, è preclusa la votazione dell'emendamento
13.Tab.12.72, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.lS.9, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.lS.4, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Conseguentemente, è preclusa la votazione dell'emendamento
13.Tab.12.3, presentato dal senatore Pollice.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

CALLARI GALLI. Vorrei dichiarare il voto contrario del nostro Gruppo,
perchè non condividiamo le politiche che il Ministero del lavoro intende
realizzare per lo sviluppo dell'occupazione, nè quelle che riguardano le
prestazioni previdenziali.

In particolare voglio sottolineare il problema del lavoro femminile. Da
tutta la nota preliminare che accompagna la tabella 15 è chiaramente
evidenziata la notevole rilevanza dell'elemento femminile sul numero dei
disoccupati, specialmente nel Sud. Però, nella tabella 15 non sono
assolutamente previste iniziative per combattere questo fenomeno. Questo
nel momento in cui, presso il Ministero del lavoro, è stata istituita una
commissione per le pari opportunità sul lavoro. Tanto più appare allora privo
di riferimenti reali il fatto di richiamarsi ~ come si fa nella tabella ~

genericamente ai giovani disoccupati, senza operare alcuna distinzione fra
l'elemento maschile e quello femminile. Il problema della disoccupazione
femminile assume ormai dimensioni nazionali e la preoccupazione per
questo fenomeno è stata espressa anche in varie dichiarazioni della CEE che,
sin dal 1983, se non erro, ha invitato tutti i paesi della Comunità ad assumere
iniziative in proposito.

Ritengo inoltre che dall'adozione del sistema attuale, per cui il lavoro
femminile risulta decisamente svantaggiato, derivino anche numerosi
squilibri e in parte i fenomeni del doppio lavoro e del lavoro precario, il cui
superamento dovrebbe costituire una delle principali preoccupazioni del
Ministero del lavoro.

Colgo l'occasione per preannunciare che il mio Gruppo presenterà, in
sede di esame del disegno di legge finanziaria, un emendamento in tema di
occupazione, nel quale si chiede la fissazione di quote non solo per quanto
riguarda le assunzioni ma anche i contratti di formazione lavoro. Riteniamo
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infatti che il tema delle pari opportunità debba essere visto in maniera molto
più estensiva, fino ad includervi le misure da adottare in campo educativo.

COVIELLO. Bisognerebbe far .funzionare il consigliere di parità nelle
commissioni regionali.

CALLARI GALLI. Questi consiglieri dovrebbero forse avere anche poteri
diversi rispetto a quelli attuali, con un carattere meno consultivo e una
maggiore possibilità decisionale.

COVIELLO. Per quel che mi risulta, in alcune regioni, come la Campania
e la Basilicata, i consiglieri hanno già il potere di indicare gli obiettivi. Si
tratta certamente di esperimenti nuovi, appena iniziati sulla base della nuova
legislazione.

CALLARI GALLI. Anche rispetto alla spesa per prestazioni previdenziali
occorre svolgere alcune considerazioni. L'ammontare totale di tale spesa è
percentualmente notevole rispetto al prodotto interno lordo, stabilendosi su
livelli analoghi a quelli degli altri paesi europei. A fronte di questo dato, deve
essere rilevato 'l'insoddisfacente funzionamento del sistema previdenziale,
che presenta rilevanti squilibri al suo interno, per la cui risoluzione si
impone la necessità di intervenire con una riforma generale dell'intero
sistema.

Desidero infine sottolineare che una notevole percentuale delle pensioni
femminili si attesta su livelli minimi. Ciò naturalmente è collegato al
problema degli incentivi sul lavoro, perchè è ovvio che questo dato significa
che le donne iniziano a lavorare in età piuttosto avanzata, che spesso la loro
attività si interrompe per alcuni periodi e che spesso l'età del loro
pensionamento è piuttosto bassa. Quindi, l'assetto del sistema previdenziale
visto al femminile denuncia non soltanto l'esigenza di una politica di tutela e
di agevolazione del lavoro femminile ma anche quella di una generale
politica di riequilibrio. Tale politica non favorirebbe, a mio giudizio, solo il
settore femminile ma l'intero sistema lavorativo italiano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 16, con l'annessa tabella 15.

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.
Ne do lettura:

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1989, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
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A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Ai seguenti capitoli ridurre lo stanziamento di competenza come indi~
cato:

al capitolo 1002 da lire 100.000.000 a lire 69.000.000;
al capitolo 1005 da lire 14.000.000 a lire 9.500.000;
al capitolo 1006 da lire 100.000.000 a lire 73.500.000;
al capitolo 1021 da lire 500.000.000 a lire 441.000.000;
al capitolo 1083 da lire 30.000.000 a lire 16.800.000;
al capitolo 1101 da lire 100.000.000 a lire 75.450.000;
al capitolo 1608 da lire 3.000.000.000 a lire 2.350.000.000;
al capitolo 1611 da lire 68.900.000.000 a lire 67.880.000.000.

17.Tab.16.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.Tab.16.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti
l'articolo 17, con l'annessa tabella 16.

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. Ne
do lettura:

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 1989, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i
capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti iscritti, per competenza e
cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del medesimo stato di previsione per l'anno
finanziario 1989.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ai seguenti capitoli ridurre lo stanziamento di competenza come in~
dicato:

al capitolo 1100 da lire 500.000.000 a lire 420.000.000;
al capitolo 1101 da lire 150.000.000 a lire 105.000.000;
al capitolo 2063 da lire 334.000.000 a lire 36.000.000.

18~Tab.17.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1603 (Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie che
abbiano finalità non assistenziali attinenti alla marina mercantile) ridurre lo
stanziamento da lire 87.500.000 a lire Oper la competenza e da lire 87.500.000
a lire O per la cassa.

18.Tab.17.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

CORLEONE. Signor Presidente, li do per illustrati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Esprimo parere contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.Tab.17.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.Tab.17.2, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti
l'articolo 18, con l'annessa tabella 17.

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. Ne
do lettura:

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative r

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1989, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
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A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Ai seguenti capitoli ridurre lo stanziamento per la competenza come in~
dicato:

al capitolo 1097 da lire 40.000.000 a lire 25.200.000;
al capitolo 1098 da lire 76.000.000 a lire 73.500.000;
al capitolo 1099 da lire 100.000.000 a lire 75.200.000;
al capitolo 1102 da lire 55.000.000 a lire 2.625.000.

19.Tab.18.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

CORLEONE. L'emendamento si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.Tab.18.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

VIGNOLA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario
della mia parte politica sull'articolo 19 e sulla tabella del Ministero delle
partecipazioni statali in esso richiamata e per sottoporre nuovamente
all'attenzione della maggioranza ~ visto anche l'apprezzamento che ne è stato

dato nel corso della discussione della tabella ~ l'ordine del giorno da noi
presentato in sede di Commissione di merito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 19, con la tabella 18 in esso richiamata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 e della tabella 19 relativa allo stato di
previsione del Ministero della sanità, in esso richiamata.

Ne do lettura:

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 1989, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui al capitolo n. 2547 dello stato di previsione del
Ministero della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1989, le
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disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo
61~bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazio~
ni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, ad alcuni
dei quali sono collegati altri emendamenti di «copertura», riferiti ad altre
tabelle:

Al capitolo 2547 aumentare lo stanziamento da lire 100.000.000.000 a lire
149.000.000.000 per la competenza.

Conseguentemente, ai capitoli sottoelencati ridurre lo stanziamento per la
competenza come indicato:

al capitolo 1093 da lire 290.000.000 a lire 190.000.000;
al capitolo 1097 da lire 13.500.000.000 a lire 8.000.000.000;
al capitolo 1101 da lire 2.000.000.000 a lire 1.800.000.000;
al capitolo 1107 da lire 205.000.000 a lire 105.000.000;
al capitolo 1109 da lire 900.000.000 a lire 700.000.000;
al capitolo 1112 da lire 1.100.000.000 a lire 850.000.000;
al capitolo 1539 da lire 5.000.000.000 a lire 4.000.000.000;
al capitolo 2074 da lire 4.700.000.000 a lire 4.200.000.000;
al capitolo 2585 da lire 33.130.000.000 a lire 32.130.000.000;
al capitolo 3537 da lire 200.000.000 a lire 100.000.000;
al capitolo 4043 da lire 1.550.000.000 a lire 1.350.000.000;
al capitolo 4201 da lire 65.000.000.000 a lire 32.500.000.000;
al capitolo 4304 da lire 500.000.000 a lire 50.000.000;
al capitolo 4503 da lire 1.280.000.000 a lire 1.080.000.000;
al capitolo 4509 da lire 3.500.000.000 a lire 3.000.000.000;
al capitolo 4535 da lire 650.000.000 a lire 600.000.000;
al capitolo 4538 da lire 17.000.000.000 a lire 16.000.000.000;
al capitolo 4542 da lire 200.000.000 a lire 150.000.000;
al capitolo 4582 da lire 150.000.000 a lire 100.000.000;
al capitolo 6503 da lire 3.000.000.000 a lire 2.500.000.000;
al capitolo 6505 da lire 4.000.000.000 a lire 3.500.000.000;
al capitolo 6535 da lire 1.150.000.000 a lire 1.000.000.000;
al capitolo 6538 da lire 7.500.000.000 a lire 7.000.000.000;
al capitolo 6539 da lire 3.040.000.000 a lire 2.140.000.000.

Conseguentemente ancora, nella tabella 12, ridurre lo stanziamento di
competenza del capitolo 4051 per lire 2.500.000.000.

20.Tab.19.13 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Ai seguenti capitoli ridurre lo stanziamento per la competenza come in-
dicato:

al capitolo 1093 da lire 290.000.000 a lire 90.000.000;
al capitolo 1097 da lire 13.500.000.000 a lire 7.350.000.000;
al capitolo 1098 da lire 1.200.000.000 a lire 1.110.000.000;
al capitolo 1107 da lire 205.000.000 a lire 57.000.000;
al capitolo 1539 da lire 5.000.000.000 a lire 525.000.000;
al capitolo 2074 da lire 4.700.000.000 a lire 2.825.000.000;
al capitolo 3033 da lire 270.000.000 a lire 210.000.000;
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al capitolo 3537 da lire
al capitolo 4031 da lire
al capitolo 4304 da lire
al capitolo 4362 da lire
al capitolo 4503 da lire
al capitolo 4542 da lire
al capitolo 6536 da lire

20.Tab.19.12

200.000.000 a lire 10.500.000;
650.000.000 a lire 560.000.000;
500.000.000 a lire 15.750.000;
176.000.000 a lire 105.000.000;

1.280.000.000 a lire 1.050.000.000;
200.000.000 a lire 179.000.000;
160.000.000 a lire 85.000.000.

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1104, aumentare lo stanziamento da lire 3.350.000.000 a lire
4.000.000.000 per la competenza e da lire 3.900.000.000 a lire 4.550.000.000
per la cassa.

20.Tab.19.1 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.1 al capitolo 1087 (Propa~
ganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi delle
scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della
condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti alle
Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13.Tab.12.5 POLLICE

Al capitolo 1117, aumentare lo stanziamento da lire O a lire 1.500.000.000
per la competenza e da lire 8.000.000.000 a lire 9.500.000.000 per la cassa.

20.Tab.19.3 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.3, al capitolo 1087 (Pro~
paganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi delle
scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della
condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti alle
Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13.Tab.12.7 POLLICE

Al capitolo 1537, aumentare lo stanziamento da lire 900.000.000 a lire
1.000.000.000 per la competenza e da lire 1.400.000.000 a lire 1.500.000.000
per la cassa.

20.Tab.19.2 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.6, al capitolo 1087 (Pro~
paganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi delle
scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della
condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti alle
Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13.Tab.12.6 POLLICE
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Al capitolo 2041, aumentare lo stanziamento da lire O a lire 360.000.000
per la competenza e da lire 640.000.000 a lire 1.000.000.000 per la cassa.

20.Tab.19.4 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.4, al capitolo 1087 (Pro~
paganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi delle
scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della
condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti alle
Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13.Tab.12.8 POLLICE

Al capitolo 2074, aumentare lo stanziamento da lire 4.700.000.000 a lire
6.000.000.000 per la competenza e da lire 5.700.000.000 a lire 7.000.000.000
per la cassa.

201ab.19.5 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.5, al capitolo 1087 (Pro~
paganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi delle
scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della
condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti alle
Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13~Tab.12.9 POLLICE

Al capitolo 2547, aumentare lo stanziamento da lire 100.000.000.000 a lire
130.000.000.000 per la competenza e da lire 100.000.000.000 a lire
130.000.000.000 per la cassa.

20~Tab.19.7 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.7, al capitolo 1087 (Pro~
paganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi delle
scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della
condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti alle
Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13.Tab.12.12 POLLICE

Al capitolo 2600, aumentare lo stanziamento da lire 175.000.000.000 a lire
450.000.000.000 per la competenza e da lire 175.000.000.000 a lire
450.000.000.000 per la cassa.

20.Tab.19.6 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.6, al capitolo 1087 (Pro~
paganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi delle
scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della
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condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti alle
Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13.Tab.12.11 POLLICE

Al capitolo 3033, aumentare lo stanziamento da lire 270.000.000 a lire
540.000.000 per la competenza e da lire 300.000.000 a lire 570.000.000 per la
cassa.

20.Tab.19.17 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.17, al capitolo 1087
(Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi
delle scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza
della condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti
alle Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13.Tab.12'.58 POLLICE

Al capitolo 3536, aumentare lo stanziamento da lire 100.000.000 a lire
450.000.000 per la competenza e da lire 100.000.000 a lire 450.000.000 per la
cassa.

20.Tab.19.16 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.16, al capitolo 1245
(Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre
Forze armate) ridurre gli stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari
importo.

13.Tab.12.57 POLLICE

Al capitolo 4036, aumentare lo stanziamento da lire 100.000.000 a lire
450.000.000 per la competenza e da lire 100.000.000 a lire 450.000.000 per la
cassa.

201ab.19.10 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.JO, al capitolo 1087
(Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi
delle scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza
della condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti
alle Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13~Tab.12.15 POLLICE
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Al capitolo 6537, aumentare lo stanziamento da lire 489.000.000 a lire
700.000.000 per la competenza e da lire 489.000.000 a lire 700.000.000 per la
cassa.

20.Tab.19.11 POLLICE

Conseguentemente all'emendamento 20.Tab.19.11, al capitolo 1087
(Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari e di allievi
delle scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza
della condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti
alle Forze armate, del personale delle categorie in congedo e civili) ridurre gli
stanziamenti per la competenza e per la cassa di pari importo.

13.Tab.12.16 POLLICE

CORLEONE. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento
20.Tab.19.13, riguardante l'incremento dello stanziamento per la lotta contro
l'AIDS, partendo dalla constatazione della complessità e rigidità della
struttura del bilancio della Sanità per quanto riguarda l'organismo centrale,
nonostante, di fatto, i vari centri di spesa siano diffusi in tutto il paese.

Senza fare discorsi di carattere generale sulla sanità, che avremo tempo
e modo di fare, come del resto è già avvenuto nella Commissione di merito,
mi limito soltanto a dire che non ritengo che l'emendamento da noi proposto
sia tecnicamente possibile in termini diversi da quelli attuali. Sul problema
dell' AIDS non abbiamo la possibilità di intervenire in sede di disegno di legge
finanziaria e sulle tabelle perchè non è neanche prevista una legge, a meno
che qualcuno non preveda, nell'ambito di un provvedimento legislativo
riguardante il controllo delle persone, il tatuaggio dei malati o qualcosa di
analogo. Credo quindi che, se vogliamo prevedere un aumento delle spese
per la ricerca sull'AIDS, non possiamo che intervenire in questa sede. Noi
proponiamo di farlo riducendo alcuni capitoli del Ministero della sanità.

L'Italia è in grande ritardo e non partecipa adeguatamente. Come
Commissione sanità ci siamo anche recati all'Istituto Pasteur di Parigi a
effettuare delle verifiche. L'Italia non è più in grado di fare ricerca
autonomamente e deve pertanto partecipare a progetti internazionali. Credo
che invece occorra aumentare la ricerca.

Non credo che questi siano argomenti su cui si possa decidere di operare
il prossimo anno, perchè il problema è urgente. Noi abbiamo proposto
questo emendamento che aumenta il capitolo relativo all' AIDS da 100 a 149
miliardi di lire, prevedendo nel contempo la riduzione di una serie di capitoli
come specificato nel testo.

Non voglio illustrare i capitoli da cui si propone di ricavare i fondi
corrispondenti, ma credo che non vi sia alcuno sconvolgimento in quanto si
prevede una finalizzazione su un argomento che non può essere miscono~
sciuto per quanto è drammatico e urgente. Tutto ciò, peraltro, non
comporterebbe sfondamenti perchè si tratterebbe di un'operazione interna
al Ministero. In tal senso riteniamo di poter chiedere un voto favorevole sul~
l'emendamento.

POLLICE. Signor Presidente, mi ricollego alle questioni sollevate dal
senatore Corleone. Il bilancio del Ministero della sanità risente di una
gestione assolutamente non democratica per cui anche l'appostazione delle
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cifre e la struttura stessa del bilancio risentono della gestione precedente. Un
caso per tutti è quello relativo alla questione sollevata dal senatore Corleone,
ma se ne potrebbero sollevare altri legati, per esempio, al sangue o a tutta la
legislazione o la spesa previste per tali argomenti.

In realtà, anche su questo vi è da parte del Ministero una posizione di
schieramento dietro al meccanismo della rimessione automatica alle regioni,
quindi dell'impossibilità del controllo della spesa. Non riuscirò mai a capire
perchè si debba lasciare completamente senza controllo e senza rete la spesa
regionale. In tale modo, non si riconduce ad una strategia di carattere
generale la spesa sanitaria lasciando poi di fatto al Ministero della sanità una
serie di gestioni e di spese assolutamente marginali rispetto alla strategia
nazionale, senza che ci sia un ruolo di interconnessione con la spesa glo~
bale.

Questo è un giudizio di carattere generale. Quando poi si discuterà nel
particolare, durante l'esame del disegno di legge finanziaria, spero di avere a
disposizione un po' di tempo per vedere se vi è qualche collega della
maggioranza, del Governo o della Commissione che voglia discutere con noi
di questi problemi. Ovviamente, in base a ciò che ho detto, preannuncio fin
d'ora, il mio voto contrario sull'articolo 20.

AHIS, re lato re generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Esprimo parere contrario su tutti
gli emendamenti. '

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
ugualmente contrario. In modo particolare, per quanto riguarda il problema
dell'AIDS, devo far rilevare che la previsione di spesa è stata incrementata
considerevolmente in bilancio, anche se certamente sarebbe auspicabile
poter intervenire in proporzioni più massicce.

CORLEONE. Il Governo dovrebbe avere un po' di ritegno pensando a
quanto de~tinano gli Stati Uniti per questo!

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Comunque, nel disegno di
legge finanziaria, in tabella H, esiste una particolare finalizzazione, per cui
non è esatto dire che il Governo non è attento al problema.

AHIS, re lato re generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e nella tabella 1. Non è stato differenziato in
tabella B!

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vi è un riferimento esplicito
nell'ambito del bilancio del Ministero di grazia e giustizia!

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Metto ai voti l'emendamento
20.Tab.19.13, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.12, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.1, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.S, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.3, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.7, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.2, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.6, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.tab.19.4, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

A seguito di tale votazione è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.8, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.S, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.9, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.7, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.12, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.6, presentato dal senatore Pol-
lice.

Non è accolto.
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A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.11, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.l7, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.58, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.l6, presentato dal senatore Pol-
lice.

Non è accolto.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.tab.12.57, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.1O, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.l5, presentato dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.11, presentato dal senatore Pol~
lice.

NOD è approvato.

A seguito di tale votazione, è da ritenersi precluso l'emendamento
13.Tab.12.l6, presentato dal senatore Pollice.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20, con
l'annessa tabella 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 e della tabella 20, relativa allo stato
di previsione del Ministero del turismo, in esso richiamata. Ne do lettura:

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 1989, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della
legge 30 aprile 1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo spettacolo non
impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate per gli interventi "dipertinenza dell'esercizio successivo e per
quelli per i quali le quote stesse furono stanziate.
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3. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo
spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985,
n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Ai seguenti capitoli ridurre lo stanziamento per la competenza come in~
dicato:

al capitolo 1096 da lire 540.000.000 a lire 315.000.000;
al capitolo 1101 da lire 500.000.000 a lire 339.500.000;
al capitolo 1532 da lire 5.000.000.000 a lire 1.302.000.000.

21.Tab.20.l SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Nessuno chiedendo di parlare, l'emendamento si dà per illustrato.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Esprimo parere contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.Tab.20.l, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti
l'articolo 21, con l'annessa tabella 20.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 e della tabella 21, relativa allo stato
di previsione del Ministero per i beni culturali, in esso richiamata. Ne do
lettura:

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 1989, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:
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Ai seguenti capitoli ridurre lo stanziamento per la competenza come
indicato:

al capitolo 1022 da lire 550.000.000 a lire 525.000.000;
al capitolo 1023 da lire 150.000.000 a lire 105.000.000;
al capitolo 1051 da lire 60.000.000 a lire 41.160.000;
al capitolo 1060 da lire 44.000.000 a lire 14.700.000;
al capitolo 1066 da lire 1.200.000.000 a lire 309.000.000;
al capitolo 1067 da lire 1.280.000.000 a lire 661.500.000;
al capitolo 1069 da lire 30.000.000 a lire 10.500.000;
al capitolo 1076 da lire 46.000.000 a lire 27.800.000;
al capitolo 1077 da lire 27 .000.000 a lire 7.350.000;
al capitolo 1081 da lire 600.000.000 a lire 552.750.000;
al capitolo 1082 da lire 110.000.000 a lire 63.000.000;
al capitolo 1083 da lire 1.150.000.000 a lire 1.050.000.000;
al capitolo 1101 da lire 173.000.000 a lire 129.150.000;
al capitolo 1533 da lire 400.000.000 a lire 298.200.000;
al capitolo 1534 da lire 10.500.000.000 a lire 8.400.000.000;
al capitolo 1535 da lire 5.200.000.000 a lire 3.360.000.000;
al capitolo 1603 da lire 1.000.000.000 a lire 682.500.000;
al capitolo 2034 da lire 35.500.000.000 a lire 33.075.000.000;
al capitolo 2035 da lire 65.500.000.000 a lire 56.595.000.000;
al capitolo 2047 da lire 2.500.000.000 a lire 1.785.000.000;
al capitolo 2102 da lire 24.730.000.000 a lire 21.766.000.000;
al capitolo 3032 da lire 16.000.000.000 a lire 15.225.000.000;
al capitolo 3033 da lire 15.400.000.000 a lire 14.280.000.000;
al capitolo 3036 da lire 900.000.000 a lire 440.000.000;
al capitolo 3039 da lire 750.000.000 a lire 525.000.000;
al capitòlo 3040 da lire 712.000.000 a lire 672.000.000;
al capitolo 3102 da lire 80.000.000 a lire 44.100.000;
al capitolo 3601 da lire 50.000.000 a lire 31.500.000;
al capitolo 3602 da lire 395.000.000 a lire 362.250.000;
al capitolo 3605 da lire 262.000.000 a lire 73.500.000.

22.Tab.21.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1602 (Sussidi, premi, assegni e dotazioni a biblioteche
popolari, ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e i
corsi di preparazione del relativo personale nelle regioni Valle D'Aosta,
Sardegna e Friuli~Venezia Giulia, nonchè la diffusione del libro) ridurre lo
stanziamento da lire 10.000.000 a lire Oper la competenza e da lire 10.000.000
a lire O per la cassa.

22.Tab.21.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 1603 (Contributi per congressi scientifici e culturali, per i
comitati nazionali celebrativi, per le edizioni nazionali ed altre pubblicazioni
di carattere continuativo, premi ed aiuti ad autori, ad enti e ad istituti che
abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per
la cultura e l'industria) ridurre lo stanziamento da lire 1.000.000.000 a lire O
per la competenza e da lire 1.000.000.000 a lire O per la cassa.

22.Tab.21.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al capitolo 3102 (Contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati
vari che provvedono alla pubblicazione di documenti, alla organizzazione di
mostre e di altre manifestazioni a carattere culturale intese a diffondere la
conoscenza e a valorizzare il patrimonio archivistico) ridurre lo stanziamento
da lire 80.000.000 a lire Oper la competenza e da lire 80.000.000 a lire Oper la
cassa.

22.Tab.21.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al capitolo 8111 (Contributo alla Regione Sicilia per interventi volti alla
conservazione ed al recupero del patrimonio artistico... del «Barocco
siciliano»), aumentare lo stanziamento di competenza da lire O a lire
10.000.000.000.

Conseguentemente diminuire di lire 10.000.000.000 lo stanziamento di
competenza del capitolo 8112.

22.Tab.21.5 POLLICE

Avverto subito che l'emendamento 22.Tab.21.5 è da ritenersi improponi~
bile perchè non presentato in sede di Commissione di merito.

CORLEONE. Signor Presidente, i nostri emendamenti si illustrano da
soli.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.2, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.3, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri 'senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.4, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Poichè nessuno chiede di paralare per dichiarazione di voto, metto ai
voti l'articolo 22, con la tabella 21 in esso è richiamata.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 23 e della tabella 22, relativa allo stato
di previsione del Ministero dell'ambiente, in esso richiamata. Ne do let~
tura:

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 1989, in conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 22).

2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n.349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto
residui, connesse con il trasferimento di funzioni previste dalla legge stessa
dai Ministeri interessati.

Poichè a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, e
nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti con
l'annessa tabella 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Ne do lettura:

Art. 24.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 511.593.092.924.000 in termini di competenza ed
in lire 526.985.181.362.000 in termini di cassa il totale generale della spesa
dello Stato per l'armo finanziario 1989.

Neanche a questo articolo sono stati presentati emendamenti.
Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Ne do lettura:

Art. 25.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale
riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1989, con le tabelle
allegate.
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Non essendovi emendamenti, nè richieste di dichiarazione di voto, lo
metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Ne do lettura:

Art. 26.

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1989, rispettivamen~
te per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella A allegata alla
presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al
precedente comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente
non superiore a lire 3.000 milioni.

3. Per l'anno finanziario 1989 i capitoli dei singoli stati di previsione per
i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con pr~pri 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 1989 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 5 agosto 1978, n. 468, sono
quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione
dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1989 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'assistenza 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 1988,
per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei
vari Ministeri per l'anno finanziario 1989, 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 1989, in
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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, 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 1989 e dal capitolo
n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della.
programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei
Ministeri interessati, le quote da 'attribuire alle regioni a statuto speciale dei
fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo
comma dell'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 ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome,
l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti
capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati
nell'articolo 1 del predetto testo unico, da devolvere come ulteriore apporto
destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a
quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti
spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio
1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
in termini di competenza e di cassa, le variazioni 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 provvidenze per l'editoria.

13. 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.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti
esteri, nonchè di quelli contratti dalla Cassa 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
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le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno
e sull'estero.

15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le
dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16
maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla
chiusura dell'esercizio 1988, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel
bilancio 1989. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138
del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio
successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 13.

26.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sopprimere il comma 13.

26.2 BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA

BOLLIN!. Signor Presidente, credo che l'emendamento 26.2 debba
essere visto sotto il profilo della proponibilità del testo del disegno di legge in
esame. Il comma 13 dell'articolo 26 che si intende sopprimere autorizza
infatti il Ministro del tesoro ad apportare variazioni di cassa dei capitoli
iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, perchè compensative
nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Non credo che in questa
sede si possa proporre una modifica del genere, trattandosi di una norma
importante ed essenziale per la struttura della contabilità pubblica. Si
propone di modificare sostanzialmente l'intera struttura del bilancio di
cassa!

Il Regolamento che abbiamo votato recentemente stabilisce che,
durante la sessione di bilancio, le norme di contabilità non possono neanche
esser:e inserite all'ordine del giorno e, laddove siano inserite in determinati
disegni di legge, sono sottoposte ad uno stralcio delegato direttamente al
Presidente o comunque reso operativo da una decisione della Commissione.
Credo quindi che il comma 13 dell'articolo 26 debba essere stralciato.

Sotto il profilo di merito, mi sembra abbastanza evidente che bisogna
raccogliere ancora una volta il suggerimento del Presidente della Corte dei
conti per dire che, se occorre una riforma del sistema di doppio bilancio di
competenza e di cassa con lo stesso valore giuridico, non la si può realizzare
ogni anno attraverso norme provvisorie che non si sa quali benefici o
vantaggi possano arrecare sotto il profilo giuridico.

Quindi, signor Presidente, credo che questo emendamento debba essere
accolto, anzi oserei dire che sarebbe obbligo della Commissione esprimere ai
sensi dell'articolo 126, comma 4 del Regolamento, un parere favorevole allo
stralcio del comma 13 dell'articolo 26. Occorrerebbe in più suffragare questa
tesi anche con una dichiarazione di merito; varrebbe cioè la pena di vedere
accolto un processo di riforma del bilancio di cassa nella sede propria se si
vuole fare, ma non ci si deve presentare ogni volta con delle modificazioni
che nella pratica stanno a testimoniare che non c'è alcun bisogno di
intervenire in questa materia.
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Naturalmente, signor Presidente, preannuncio che, se avrò il consenso
suo e della Commissione, ad esso mi atterrò; altrimenti tale questione dovrà
essere riproposta con tutta l'autorità del caso all'Aula, perchè non possiamo
aver votato l'altro giorno un Regolamento che contiene certe disposizoni e
poi, al primo impatto, trovarci di fronte ad una violazione plateale dello
stesso. Devo dare atto del fatto che, grazie alla collaborazione e all'impegno
di una parte della Commissione bilancio, anche l'Aula è stata influenzata dal
concetto esposto dal relatore, ossia che in sede di sessione di bilancio non si
mutano le regole del gioco. Le regole del bilancio devono essere modificate,
se si vuole, fuori dalla sessione di bilancio. È stata questa una tesi accolta,
anche se con qualche contrasto, e che ha trionfato perchè mi sembra giusta.
Secondo me, è un punto essenziale in questo caso.

PRESIDENTE. Lei in qualche modo mi chiama in causa, senatore
Bollini, perchè considera mio dovere stralciare questo comma in quanto, a
suo parere, urterebbe con la norma relativa alla non proponibilità di
modifiche della norma di contabilità contenuta nel nostro Regolamento.

Trovo qualche difficoltà ad aderire alla sua tesi, in quanto si tratta di una
norma ormai tralaticia, anche se tralaticia è l'opposizione che lei con
coerenza ha fatto al comma 13 dell'articolo 26. A me sembra soprattutto una
norma inutile perchè, quando fu introdotta per la prima volta nel disegno di
legge di bilancio, ormai diversi anni fa, ci si trovava di fronte ad un bilanc~o
di cassa estremamente stretto; poi l'abituale atteggiamento di disinteresse
degli uffici verso il bilancio di cassa ha portato a mantenere questa norma e
contemporaneamente ad avere degli stanziamenti di cassa che sono
irrealisticamente elevati. Vi è quindi una contraddizione tra l'uso di questa
norma, che dovrebbe permettere una gestione piuttosto flessibile, e gli
stanzlamenti, che sono vicini alle cosiddette stime.

Sostenere comunque che stiamo cambiando le regole del gioco, quando
ormai stiamo giocando da sei anni con questa disposizione, mi sembra
eccessivo. Questa norma attiene alle modalità di gestione del bilancio che,
però, avrebbero richiesto una accuratezza nella costruzione del bilancio di
cassa, accuratezza che io non vedo. Pertando, per ragioni diverse, trovo che
essa sia una norma inutile, ma non mi pare che si possa procedere al suo
stralcio.

GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario sia
all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo 26 che a un
eventuale stralcio. La norma si ripete nei disegni di legge di bilancio da vari
anni ed è destinata a consentire un minimo di flessibilità nella gestione.
Questa era la ratio con cui fu concepita. Si tratta comunque di operare
variazioni di cassa tra i capitoli iscritti in sede di previsione della spesa dei
Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della stessa categoria di
bilancio.

Per quanto mi è possibile, contesto radicalmente che questa sia una
norma che attiene alla contabilità e quindi come tale interessata da una
disposizione del Regolamento del Senato. Si tratta semmai ~ lo ripeto ~ di

una modalità di gestione del bilancio e quindi la sua sede propria è nel
disegno di legge di bilancio. Si può essere d'accordo o meno, si possono
apprezzare o meno le previsioni di cassa: questo è legittimo, però non credo
che la norma in questione ponga i problemi che, come al solito con molta
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sottigliezza, il collega Bollini ha sollevato. Quindi il Governo ribadisce la sua
contrarietà tanto all'emendamento soppressivo quanto allo stralcio.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442 e f.f. relatore generale
sul disegno di legge n. 1443 e sulla tabella 1. Signor Presidente, ho qualche
dubbio, ma mi pare che questa, più che una modificazione di norme di
contabilità, sia una norma concernente la gestione del bilancio, che fra
l'altro è stata ripetuta negli anni. Non è quindi una innovazione. Vi è anche
una garanzia in termini di gestione perchè nessuna compensazione può
essere fatta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e di ordine.
Inoltre sono piuttosto tranquillo sul versante dell'operatività della stessa
norma.

In conclusione, mi rimetto al parere espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Ci occuperemo di tale questione in sede di esame delle
norme stralcio e della riforma della legge n. 468 (disegno di legge n. 1203~bis)
perchè non vorrei che ci trovassimo a discutere per la settima volta dello
stesso argomento.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

BOLLIN!. Abbiamo approvato il Regolamento l'altro giorno: quello che
accadeva prima era una cosa, adesso dobbiamo riguardare la questione sotto
il profilo del nuovo Regolamento.

Occorre stabilire se esso dà ragione alla mia interpretazione oppure no.
In secondo luogo, si dice che questa potrebbe non essere una norma di

contabilità. Se questa non è una norma di contabilità, non capisco più che
cosa sia una norma di contabilità. Se pure contiene in sottordine una
modalità di gestione, si tratta pur sempre di gestione del bilancio e quindi di
una norma di contabilità di carattere generale.

In quanto al fatto che viene ripetuta ormai da anni, ciò dimostra appunto
che ogni anno ci troviamo di fronte alla riproposizione di una deroga e alla
trasformazione di una norma di contabilità. È quindi un atto non ripetitivo, è
un atto ogni anno nuovo che esige una approvazione. Se questa norma fosse
per caso ripetuta, come avviene per altre disposizioni, magari per vent'anni,
ogni volta dovrebbe essere riapprovata, altrimenti non avrebbe validità. Essa
è contenuta nella legge di bilancio che ha la durata di un anno e che ogni
anno, come qualsiasi atto nuovo, esige una approvazione.

Comunque, quello che è accaduto nel passato non importa. Nel passato
si poteva essere o meno d'accordo circa il contenuto della norma, ma oggi
c'è una disposizione regolamentare che vieta che le norme di contabilità
vengano inserite nei disegni di legge di bilancio.

Naturalmente la maggioranza può fare quello che vuole, ma è piuttosto
strano che in una nuova fase del Regolamento del Senato, che dimensiona la
struttura della sessione di bilancio, prevedendo un'unica, piccolissima,
modestissima osservazione che potrebbe intaccare una consuetudine del
Governo di derogare alle norme di contabilità, proprio in questo caso il
Regolamento non venga applicato. Abbiamo fatto una bella operazione nelle
settimane passate: abbiamo approvato qualcosa che immediatamente dopo la
maggioranza mette sotto i piedi. Capisco che la norma potrà avere il suo
valore oppure no. La barriera a favore dell'interferenza del Governo nelle
proposte di modificazione delle norme di contabilità, quando siamo ormai in
sessione di bilancio, rende incerto qualunque èonfronto e qualunque
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comportamento. Così pure mi opporrò con estrema decisione alle norme di
contabilità contenute nel disegno di legge sulla finanza pubblica perchè, a
loro volta, stravolgono il contenuto del bilancio.

Se la maggioranza intende in questo caso superare una norma corretta di
applicazione del Regolamento, può farlo tranquillamente. Non posso che
contestare tale atteggiamento. Devo però rilevare che, di fronte a obiezioni di
carattere strutturale sul disavanzo, sulla proposta di emendamenti, sullo
stravolgimento della finanza pubblica, uno qualsiasi di voi potrebbe anche
essere commosso o preoccupato. Di fronte invece all'inerzia del Governo e
alla sua incapacità di indicare una soluzione nuova si dice soltanto che si
tratta di un fatto puramente ripetitivo, che tuttavia non tiene conto del
processo di maturazione del nuovo Regolamento del Senato. Non si ha alcun
rispetto e non si è in grado di recuperare una norma priva quasi di efficacia,
che è pur sempre però norma di contabilità.

Se non si vuole rinunciare a qualosa che neanche serve, allora sì che c'è
il problema di che cosa si discute questa sera, perchè abbiamo perso tempo:
c'è una norma inutile che non può neanche essere espressa perchè non si
può toccare nulla.

Allora, ecco i motivi della pregiudiziale che abbiamo sollevato questa
mattina: se difendete la sostanza, mi posso arrendere, ma se neanche la
forma può essere modificata allora vuoI dire che non avete alcuna volontà di
tener conto di questa Commissione.

CORLEONE. Signor Presidente, avevo chiesto la parola prima, ma dopo
l'intervento e la dichiarazione del collega Bollini mi limito a dire che noi
votiamo a favore di questa proposta emendativa, peraltro di tenore identico a
un emendamento da noi presentato. Mi aspettavo che fosse accolta la
subordinata, cioè almeno lo stralcio; realizzando questo stralcio, infatti, non
si esprimerebbe una condanna morale nè politica per il passato, ma si
direbbe che, di fronte ad un fatto nuovo, al nostro Regolamento, di fronte al
fatto che si tratta di una norma di gestione, comunque sempre contabile,
sulla cui utilizzazione Ci sono delle obiezioni e di fronte anche alla
confessione di una inutilità della norma stessa dinanzi alle modalità nuove
del bilancio di cassa, bisogna decidersi. Non credo che si possa rispondere
con motivazioni che si contraddicono tra di loro: non possiamo accogliere
l'obiezione che si tratta di una norma inutile da una parte, mentre dall'altra si
dice che essa serve al Governo per poter fare le sue manovre di gestione. Non
possiamo permettere che si adduca come motivazione vera il fatto che non si
può stralciare questa norma, anche se ciò sarebbe giusto, perchè il
documento è intoccabile.

Credo che di fronte ad una questione che ha una sua rilevanza di
principio nel rapporto con il nostro Regolamento, sul piano del sacro
principio che le regole non si modificano durante la partita, abbia una certa
rilevanza anche il fatto che noi, avendo esaminato il disegno di legge di
bilancio prima della «finanziaria», forse per la prima volta ci siamo resi conto
di come è mal fatto questo bilancio, di come la gestione dei capitoli sia fatta
male.

Ora, questo comma è la ratifica della cattiva gestione in relazione al
cattivo uso e alla formulazione dei capitoli del bilancio. Pertanto credo che si
dovrebbe riconsiderare l'ipotesi di stralcio e, che comunque questa
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questione non verrà risolta in questa sede perchè è ancora valida la promessa
al Presidente del Consiglio (che deve essere mantenuta), per cui stasera
bisogna andare a dirgli che si è stati molto bravi e non si è fatto passare nulla,
neppure le cose giuste. Noi non possiamo che chinare la testa, però in Aula la
questione sarà riproposta e si porrà il problema della responsabilità del
Presidente del Senato, che è maggiore per quanto riguarda il rispetto del
Regolamento, ma anche per quanto riguarda il rapporto tra le forze politiche,
tra la maggioranza e le opposizioni.

Confermo quindi il voto favorevole all'emendamento proprio perchè
non mi pare che si tratti di una questione su cui ci debba essere un confronto
«muro contro muro»; più che a una soppressione del comma, saremmo
favorevoli allo stralcio, che non lede nessun onore e del resto non credo che
ci possa essere qualcuno, nella maggioranza, c()sì pronto a giurare sulla
bontà del comma stesso.

PRESIDENTE. Vorrei riconfermare che se fossero state in questione le
regole del gioco che stiamo giocando, cioè se questo bilancio non fosse
rispettoso della legislazione contabile esistente, sarei dovuto intervenire. Qui
si tratta di una legislazione contabile a valle del processo di formazione del
bilancio; il Governo ha costruito i suoi capitoli relativi al limite di, cassa
nell'idea di poter utilizzare la norma tradizionale, altrimenti se avesse saputo
di non avere questa norma a disposizione, avrebbe presentato soluzioni
ancora più obbrobriose. Bisogna però rilevare che abbiamo deciso di
cambiare il nostro Regolamento quando il Governo aveva già presentato
questa norma. A me pare che potremmo creare delle difficoltà di gestione del
bilancio, per cui è opportuno che non violiamo quella che è l'intenzione
della norma pér evitare che si cambi qualche principio contabile relativo alla
formazione del bilancio.

Le obiezioni del senatore Bollini sono sempre serie, soprattutto in questa
materia, ma ritengo che si possa mettere in discussione la norma e non
stralciarla perchè mi pare che non sia stata violata l'intenzione di quella
stessa norma. D'altra parte, riproporrete la questione in Aula e vedremo se il
presidente Spadolini seguirà una diversa valutazione.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

BOLLIN!. Signor Presidente, non parteciperemo a questa votazione
perchè riteniamo che ci sia una esplicita violazione regolamentare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Bollini
e da é!-ltri senatori, identico all'emendamento 26.1, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Ni;m è approvato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Ne do lettura:



Senato della Repubblica ~ 337 ~ X Leglsla'tura

sa COMMISSIONE 1442.1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Art. 27.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge S
agosto 1978, n.468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende.
autonome per il triennio 1989~ 1991, nelle risultanze di cui alle tabelle
allegate alla presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

L'esame e la votazione del disegno di legge di bilancio è così conclusa.
Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea.
Propongo che !'incarico di riferire in senso favorevole sul disegho di

legge di approvazione del bilancio nonchè sulla tabella 1 (Entr~ta) venga
affidato al relatore Forte (che oggi è stato sostituito dal senatore Abis).

Metto ai voti tale proposta.

È 'approvato.

Rimane irÙeso che la relazione sul disegno di legge di bilanc'io andrà a
comporre un'unica relazione generale, ai sensi dell'articolo 126, comma
8, del RJgolamento.' con la relazione sul disegno di legge finanziaria. La
relazi'one generale, sul q,uale la Commissione si pronuncerà nelle
prossime sedute in s'eparate sezioni, concernerà anche gli sta'ti di
previsione qell'entrata (Tabella 1), del Ministero del bilancio e della
programmazione economica (Tabella 4) e del Ministero delle partecipazio~
ni statali (Tabella 18).

,

I lavori terminano alle ore 21,15.
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VENERDÌ 9 DICEMBRE 1988

(Antlmeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TI A

l/avori hanno inizio alle ore 10.

Disposizioni per la formazione del bllaDdl) annuale e pluriennale -dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per Il triennlo 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finan:daria 1989)>>e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio

. 1989-1991 ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989
(tabella 1)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, dopo aver concluso l'esame del disegno di legge di
bilancio n. 1443, passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge
finanziaria essendo, esaurita la discussione generale su di esso e partendo
dalla determinazione contenuta nell'articolo 1, relativa al limite massimo del
saldo netto da finanziare.

Avverto che dopo la votazione dell'articolo 1 tutti gli emendamenti
successivi dovranno risultare rigorosamente compensati.

Avverto altresì che sono stati presentati alcuni emendamenti esplicita-
mente diretti a ridurre autorizzazioni di spesa, con l'obiettivo di àbbassare
ulteriormente i saldi differenziati stabiliti nell'articolo 1. Ove taluno dei
predetti emendamenti dovesse essere accolto, dopo la votazione finale di
tutti gli articoli, in sede di coordinamento si procederà a ridurre per un pari
importo il limite massimo del saldo netto stabilito con l'articolo 1.

DE VITO. Desidero prendere la parola sull'ordine dei lavori. Nella mia
decennale esperienza ìn questa Commissione per la prima volta mi trovo di
fronte a due volumi di emendamenti. L'avvio dell'esame degli emendamenti
al bilancio ieri è stato per me un caso più unico che singolare, perchè per la
prima volta, esaminando gli emendamenti proposti dal Gruppo federalista
europeo ecologista e dal senatore Pollice, non si è potuto instaurare il
tradizionale confronto con gli interlocutori competenti per materia. Negli
anni precedenti infatti, nelle Commissioni di merito, era sempre stato
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presente l'interlocutore diretto; a questo proposito debbo dare atto sia ai
senatori del Gruppo federalista europeo ecologista che al senatore Pollice del
fatto che la discussione si è soffermata piuttosto sui temi generali anzichè sui
singoli emendamenti. Ciò dimostra l'interesse ad approfondire la materia
oggetto della nostra discussione anzichè il gusto di vagliare ogni singola
voce; un lavoro al quale certamente i colleghi avranno dedicato gran parte
del loro tempo.

Negli emendamenti al disegno' di legge finanziaria che ci troviamo di
fronte questa mattina si ritrovano temi che in qualche misura già ieri
abbiamo trattato e non vorrei che i lavori di quest'oggi fossero dedicati
all'esame di materie che già ieri sono state oggetto di approfondimento.

Ho fatto questa premessa, signor Presidente, perchè ritengo che
dobbiamo organizzare i lavori di questa giornata cercando di concentrare
l'attenzione sui temi principali della manovra di politica economica e quindi
sugli emendamenti che ad essa sono riservati. La proposta avanzata ieri dal
senatore Barca, per conto del Gruppo comunista, può rappresentare un
indirizzo lungo il quale orientare il dibattito. Del resto, le procedure che
stiamo sperimentando (e che ritengo difficile considerare definitive) ci
portano ad analizzare su due binari la strategia economica e gli obiettivi
possibili: uno è quello dell'approvazione dei documenti di bilancio, l'altro è
costituito dai provvedimenti di accompagnamento. A questo proposito vi è la
preoccupazione che i disegni di legge di accompagnamento possano sfuggire
all'attenzione della nostra Commissione, non tanto in termini quantitativi,
quanto piuttosto in termini di politiche che vogliamo perseguire. Un esempio
è già venuto dalla reazione di ieri sera del collega Bollini.

In altre parole, ho la sensazione che, volenti o noi enti, avremo una
seconda fuse della sessione di bilancio, che non può essere definita tale ma
che di fatto lo è, quando esamineremo i provvedimenti di accompagnamen-
to. E ciò non può essere escluso soprattutto in relazione alla politica delle
entrate.

Ecco perchè, signor Presidente, all'inizio ho richiamato l'attenzione dei
colleghi e la sua in particolare, affinchè per la giornata odierna siano
individuati obiettivi molto precisi di discussione. E dico questo anche
perchè, se ieri non vi è stata possibilità di risposte puntuali da parte del
Governo e da parte del relatore in ordine agli emendamenti che
riguardavano le singole tabelle, desidererei che il dibattito oggi fosse svolto
da parte di tutti con maggiore cognizione di causa e che il Governo e il
relatore potessero rendere risposte adeguate, ristabilendo il ruolo tradiziona-
le della Commissione nel discutere e nell'approfondire nel merito i
problemi, con la consapevolezza che ci sarà una seconda fase, quella
dell'esame dei disegni di legge di accompagnamento, nella quale dovremo
ulteriormente intervenire per, offrire ulteriori contributi alla politica di
rientro del disavanzo e alla definizione delle misure apposite.

Chiedo scusa ai membri della Commissione per aver fatto questa
premessa all'inizio della nostra giornata di lavoro; ho ritenuto però
opportuno stimolare la ripresa di una tradizione creatasi proprio all'interno
di questa Commissione. Mi riferisco al fatto che abbiamo sempre discusso
della materia considerando i temi generali. Ritengo infatti che non sia
possibile affermare di aver svolto un ruolo conc~eto se ci limitiamo ad
esaminare i singoli emendamenti presentati senza far riferimento ai punti
centrali della manovra di politica economica.
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Non credo che i presentatori degli emendamenti ~ mi riferisco in

particolare al Gruppo federalista europeo ecologista ed al senatore Pollice ~

intendessero compiere un'azione di ostruzionismo. Infatti nella giornata di
ieri, dopo iniziali difficoltà, tutti i componenti della nostra Commissione si
sono comportati con coerenza. Rivolgo perciò un appello affinchè,
discutendo dei documenti finanziari, si segua proprio quel metodo che ieri
era stato indicato dal senatore Barca.

BOLLIN!. Il senatore De Vito ci ha chiamato in causa, interpretando
positivamente la proposta avanzata ieri dal collega Barca. Confermo quella
proposta, pur avvertendo che ieri abbiamo parlato a lungo, ma vi sono stati
pochi interventi delle altre parti politiche. Naturalmente non esiste obbligo
di presenza o di intervento nei lavori della Commissione; non esiste neppure
un obbligo di prestare attenzione alle proposte dell'opposizione. Tuttavia il
Parlamento esiste e, nel suo ambito, l'opposizione può e deve portare la sua
testimonianza. Infatti se si priva l'opposizione dei suoi strumenti, se non si dà
ascolto alle sue proposte, il Parlamento diventa una sede in cui si assumono
decisioni, ma non vi sono discussioni".

Ieri la maggioranza ha scritto una pagina non bella della sua storia. Noi
ci siamo comportati con assoluta coerenza, anzi ritengo di poter dire che
abbiamo agito con grande responsabilità. Ieri il senatore Barca ha avanzato
quella proposta e noi oggi intendiamo ribadirla: anzi, precisiamo che non
intendiamo difendere ad oltranza il contenuto dei nostri emendamenti, ma
vogliamo compiere una riflessione seria e responsabile.

Ritengo che questa sia la sede per realizzare un confronto fra le parti
politiche, per esporre e valutare le ragioni e le proposte provenienti
dall'opposizione. Solo in seguito a tale confronto si potranno accettare o
rifiutare le eventuali proposte. Certamente, la soluzione definitiva può anche
essere reperita in altra sede, ma non vorrei che capitasse a noi ciò che
succedeva a quel tale che intendeva a tutti i costi svolgere un ruolo, ma non
trovava mai la sede appropriata per farlo.

Oggi stiamo discutendo il disegno di legge finanziaria; si propone di
rinviare l'argomento anche ad altra sede, io dico, però, speriamo che poi non
si rinvii ad altra legislatura. Dico questo perchè, con i continui rinvii, si
allontana anche la concreta possibilità di compiere un confronto democrati-
co. Ovviamente, con queste dichiarazioni non intendiamo rifiutare le
occasioni diverse in cui si potrà affrontare il problema. Anzi riteniamo che la
discussione sui provvedimenti collegati possa offrirci notevoli possibilità.
Certamente non è questa l'ultima partita che si giocherà tra maggioranza e
opposizione!

.

Ieri vi è stata una presa di posizione politica che rendeva assolutamente
irrilevante la nostra presenza; ci siamo perciò allontanati. Speriamo che
nella giornata di oggi il nostro lavoro possa avere un esito positivo; d'altra
parte siamo qui per questo.

POLLICE. Signor Presidente, l'intervento del senatore De Vito potrebbe
essere considerato un tentativo di distensione, cioè un tentativo di discutere
nel merito determinate proposte, ovviamente senza considerare la rilevante
quantità di emendamenti presentati.

Debbo però assolutamente respingere questo tentativo. Infatti, fino a
quando non troverà un riscontro concreto nei fatti, esso rischia di essere
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soltanto una sorta di esortazione alla memoria. Ritengo che nella giornata di
ieri l'opposizione nel suo insieme abbia dato una dimostrazione di
ragionevolezza e di senso di responsabilità, mentre lo stesso non può dirsi
per gli altri Gruppi (i colleghi mi perdonhanno questa precisazione).

Di fronte al nostro tentativo di entrare nel merito e di discutere e
valutare i diversi emendamenti, si è passati da una posizione di totale ostilità
ad una posizione di sufficienza, fino ad arrivare al momento in cui
praticamente prendevano la parola soltanto i membri dell'opposizione.
Colgo anzi l'occasione per precisare che noi interveniamo non perchè
abbiamo voglia di parlare, ma perchè riteniamo che sia estremamente
importante compiere il nostro dovere con cognizione di causa e con
riferimento a dati precisi.

Ieri ci è stato proposto di rinviare la discussione al momento dell'esame
del disegno di legge finanziaria. Oggi stiamo affrontando quell'argomento e
bisogna decidere come procedere. Per quanto riguarda il mio caso
personale, voglio ricordare che ho presentato una serie di emendamenti sui
quali so che vi è un rifiuto pressochè totale, senza considerare che con essi si
propone un risparmio di circa 15.000 miliardi con riferimento alle leggi di
carattere pluriennale. Se voi avrete la pazienza di esaminare attentamente la
situazione, vi accorgerete che non vi è alcuna giustificazione p~r il
mantenimento di quelle postazioni per i prossimi anni. Infatti quelle leggi
hanno ormai esaurito la loro funzione.

È stato detto che quelle mie previsioni sono forse eccessive e siete
disponibili a verificare la realtà. Se però vi sarà accordo, potremo individuare
velocemente gli emendamenti su cui sarà opportuno concentrare la nostra
attenzione. Da parte mia vi è la massima disponibilità, ma ciò non significa
venir meno all'impegno che mi sono assunto ed al ruolo che svolgo nel
Parlamento.

.

Ancora una volta ho sentito echeggiare tra queste mura un'invocazione
alla tradizione. L'unica tradizione a cui personalmente mi rifaccio è quella di
non essere trattato come una cosa inutile. Intendo far pesare il mio ruolo di
oppositore fino in fondo, senza mezzi termini.

CORLEONE. Signor Presidente, il collega De Vito ha svolto un
intervento che mi pare debba essere concretizzato; infatti noi aspettiamo
proprio questo perchè siamo un libro aperto, leggibilissimo e quindi, da
parte nostra, non ci sono sottintesi. Abbiamo svolto per anni una significativa
presenza sui temi generali, ponendo addirittura in prima linea alcune
richieste di modifica del meccanismo di elaborazione del bilancio e della
legge finanziaria, sollevando critiche alla legge n. 468 del 1978 come si era
venuta concretizzando. Infine, con un emendamento, l'anno scorso abbiamo
posto la necessità di anticipare la presentazione di un documento
programmatico o della Relazione previsionale e programmatica, in modo da
discutere le linee di priorità e di indirizzo.

Oggi ci troviamo in effetti con una variazione nei documenti e nel modo
di esaminarli; non essendo avvenuta però tutta la modifica della legge, siamo
ancora in una fase di sperimentazione.

Per la «finanziaria», noi proponiamo una linea molto semplice: abbiamo
una serie di ipotesi di aumento delle entrate, finalizzate anche ad una
prospettiva di tassazione e di disincentivazione dell'uso dell'auto e del diesel;
abbiamo proposto un complesso di emendamenti sui problemi della giustizia
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ed abbiamo infine posto una serie di questioni relative all'ambiente. I nostri
emendamenti non comportano un aumento del saldo da finanziare e su di
essi richiamiamo la responsabilità delle forze politiche.

Che gli emendamenti siano tanti o pochi poi è indifferente, per il nostro
lavoro, in quanto il problema è di responsabilità politica sulle grandi
questioni. Certamente, se si continua a scegliere la via di alimentare il «pozzo
di San Patrizia» delle autostrade, a favorire le scelte politiche che abbiamo
vissuto in questi anni, se alla giustizia non si danno i fondi necessari, vuoI
dire che ognuno si assume le sue responsabilità. Ma il numero degli
emendamenti non c'entra niente, perchè non si riflette sul nostro lavoro che
va invece concepito sulle grandi questioni.

Se la maggioranza non presenta nessun emendamento ed è preoccupata
soltanto, poniamo, dei suini, è una sua libera scelta; noi ne facciamo altre.
Certo, se la maggioranza si caratterizza soltanto per gli emendamenti sui
suini e non si preoccupa della giustizia ne devo prendere atto, collega De
Vito; dopo di che qualcuno dovrà dire al paese che la maggioranza accetta la
manovra presentata, accetta che per il processo penale ci siano quei fondi,
che per il giudice di pace la situazion~ rimanga inalterata, così come per il
gratuito patrocinio, mentre si occupa solo della zootecnia.

Essendo questa la situazione, noi presentiamo opzioni diverse in quanto
questo è il momento delle scelte e delle opzioni e noi ci confrontiamo su
queste. Dopo di che, se pensate che dobbiamo parlare dell'articolo 1 e del
limite massimo del saldo netto da finanziare, mentre in realtà sappiamo che
la voragine comunque si approfondisce perchè vi è l'aumento del personale e
degli stipendi, allora, per quanto ci riguarda vogliamo verificare le scelte
politiche e l'atteggiamento del Governo e della maggioranza su tali scelte. Ci
può essere un no alle opzioni generali la cui conseguenza ricade sui singoli
emendamenti.

CORTESE. Credo che il collega De Vita abbia avuto il merito di porre
una questione reale, cioè quella di dare il miglior senso possibile e la
maggiore utilità possibile alla nostra discussione.

Non sono preoccupato dal numero degli emendamenti, ma il problema è
di capire più organicamente il senso degli stessi, per evitare che il loro
numero comporti un approccio dispersivo che impedisca di cogliere
l'organicità delle proposte. Allora proporrei un esame degli emendamenti
per blocchi, in modo che vengano fuori le diverse opzioni politiche che si
confrontano; così si potrebbe consentire al Governo di replicare e fornire
chiarimenti in modo intelleggibile non su una miriade di singole postazioni,
ma sulle diverse opzioni di fondo: l'ambiente, la giustizia e il personale ad
esempio, cioè sui vari comparti intorno ai quali le scelte possono essere rag-
gruppate.

Il Ministro, nella sua replica alla discussione generale, ha fatto inten-
dere che la legge finanziaria ed il bilancio non sono elementi disparati e
casuali, ma sono tessere di un mosaico e di una manovra complessiva
che si completa con i provvedimenti di accompagnamento e con una
generale politica che in queste settimane il Governo è chiamato a mettere
a punto.

Quindi, è necessario ragionare avendo contemporaneamente davanti
agli occhi le diverse articolazioni della stessa manovra, in modo che si
possano esprimere giudizi e valutazioni più congrui.
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Uno dei temi di confronto e di scontro politico in questi giorni è la
dichiarazione della maggioranza favorevole alla approvazione «a scatola
chiusa» dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. In verità la scatola è
chiusa o aperta nella misura in cui è convincente la complessiva manovra
che il Governo ci propone, per cui riportare l'esame dei documenti finanziari
al massimo di organicità consentirà a tutti di ragionare meglio e di capire se
il Governo intende mantenere invariate alcune scelte della «finanziaria» a
fronte di altre misure messe in atto 'con provvedimenti paralleli.

Questo non è un «muro contro muro», ma diventa un ragionamento che
deve essere valutato nella sua integrità e nella sua organicità.

Pertanto, a mio avviso, quanto più da parte delle opposizioni, ma anche
della maggioranza, potremo mettere a punto opzioni alternative', tanto più
sarà consentito al Governo di spieg.are come intende complessivamente
muoversi con la manovra generale. In sostanza, si tratta di un modo
razionale di procedere ed anche rispondente ai princìpi della democrazia,
per un corretto rapporto tra il Governo e il Parlamento. Vi è infatti necessità
di maggiore chiarezza di posizioni, che poi, ciascuno per la propria parte
politica, può giudicare come ritiene opportuno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo preso atto delle buone
intenzioni e delle reciproche attese che si sono formate qui in Commissione.
Da ultimo, abbiamo ascoltato la richiesta, rivolta al rappresentante del
Governo, di chiarire sia gli argomenti che verranno progressivamente
introdotti nella discussione e le ragioni organiche delle decisioni assunte, sia
i problemi che in Aula sorgeranno rispetto alle questioni contabili ed ai
problemi costituzionali. Questa richiesta proviene in qualche modo anche
dai Gruppi della maggioranza, affinchè il Governo possa darci qualche
ulteriore specificazione rispetto alle sue scelte.

Certamente ciò richiede una diversa presenza del Governo in Parlamen-
to e del ruolo che la maggioranza sostiene con il Governo; questo crea per
tutti i Gruppi politici un problema in ordine agli strumenti parlamentari a
disposizione e provoca, rispetto alla tradizione degli ultimi quindici~venti
anni, una situazione di difficoltà sia per la maggioranza che per l'opposizio~
ne. Credo pertanto che sia necessaria una grande comprensione reciproca,
anche a livello personale, perchè i ruoli tradizionali vengono giocati in
maniera un po' diversa rispetto al passato.

Un Parlamento che vede il partito di maggioranza in una posizione
alternativa può bloccarsi se ciascuna parte politica non trova la propria
convenienza, nel momento in cui si gioca lealmente un ruolo di
responsabilità da parte del Governo e della maggioranza, ma anche di
responsabilità da parte dell'opposizione in ordine ai compiti. Qualche volta i
ruoli sono stati piuttosto confusi e sono nate soluzioni parlamentari che in
qualche modo hanno dato soddisfazione sia alla maggioranza che all'opposi-
zione, per cui poi i cittadini non hanno capito chi fosse responsabile e di che
cosa.

Devo dire che in questa sessione di bilancio noi troviamo difficile
assumerci le nostre responsabilità. Con il suo intervento, il senatore Cortese
in qualche misura ha chiesto al Governo di aiutare il Parlamento a giocare il
suo particolare ruolo rispetto alla serie dei documenti presentati. La
mancanza di chiarezza nelle scelte politiche, specialmente per quanto
riguarda una serie di Ministeri per i quali ai prospetti contabili non si



Senato della Repubblica ~ 344 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442.1443 ~ Tab. l, 4 e 18

accompagna una strategia politica, rende in qualche misura più difficile gli
apporti tradizionali e, sop~ttutto per la maggioranza, provoca una certa
fatica, come abbiamo potuto constatare.

Da parte mia cercherò di dare un apporto positivo non premendo sui
tempi se manca l'accordo di tutti, affinchè tutto si possa svolgere con la
maggiore comprensione possibile di quello che stiamo facendo.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei chiederle un chiarimento di
carattere procedurale. Come pensa di risolvere la questione regolamentare.,
che attiene all'emissione formale del parere della Commissione bilancio e
programmazione economica, in merito alla copertura finanziaria del disegno
di legge in esame? Il Regolamento stabilisce che il Presidente deve sentire la
sa Commissione e informare l'Assemblea. Noi andremo in Assemblea
martedì prossimo e allora è chiaro che vogliamo sapere qual è l'orientamen-
to del Presidente di questa Commissione, in quanto ~ ripeto ~ il Presidente
dell'Assemblea è obbligato dal punto di vista regolamentate a sentire il
parere della Commissione bilancio..

Potrebbe accadere infatti che, prima di iniziare la seduta d'Aula, il
Presidente dell'Assemblea inviti la Commissione bilancio ad emettere il
proprio parere e a consultarsi con il Governo. Non so se il presidente
Andreatta intenda risolvere questo problema nella seduta di questa mattina,
prima di iniziare l'esame del disegno di legge finanziaria; in questo caso il
Gruppo comunista si dichiara disponibile. Se ìl presidente Andreatta ritiene
invece di chiedere una sospensione dei lavori dell'Assemblea, una volta che
sarà iniziato il dibattito in quella sede e che naturalmente questo problema
sarà sollevato, noi diciamo che dal punto di vista logico è meglio anticipare i
tempi. Altrimenti, sicuramente il mio Gruppo politico solleverà in Aula la
questione, che dal punto di vista regolamentare è obbligatoria.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, per chiarimento devo dirle che il
presidente Spadolini ha ritenuto di non chiedere tale parere alla Commissio-
ne bilancio. Infatti, il nostro Regolamento prevede che il parere sia
obbligatorio rispetto ad eventuali stralci o a materie improprie nell'ambito
del disegno di legge finanziaria e che, per la copertura finanziaria, sia
richiesto prima dell'assegnazione del disegno di legge. In questo caso,
l'assegnazione del disegno di legge finanziaria è avvenuta prima dell'entrata
in vigore delle nuove norme regolamentari e il Presidente, sentiti i suoi uffici,
ha ritenuto di non dover richiedere il parere alla nostra Commissione.

Il problema è stato affrontato nella relazione del senatore Abis e potrà
essere eventualmente approfondito; c'è una dichiarazione solenne del
Governo che la stampa ha travisato, sempre riferendola a personaggi che non
fanno parte del dramma ufficiale che si sta svolgendo. Con essa il Governo ha
assunto l'impegno che, qualunque sia l'interpretazione, provvederà con una
serie di interventi che dovranno in gran parte essere adottati entro il 31
dicembre. In tal modo si provvederà ad un sostanziale aumento della
copertura in modo che la differente ~pinione espressa dalla Camera e dal
relatore, ma anche da parecchi Gruppi politici del Senato, non abbia
conseguenze sul piano effettivo. In tal modo il Governo accetta la nostra
interpretazione più rigorosa.

Ritengo che più che ascoltare promesse in Commissione sia opportuno
che il Ministro del tesoro specifichi in Aula questo obiettivo; di fronte ad una
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situazione del genere, spetterà al Presidente dell'Assemblea ~ il quale, ripeto,
ha evitato di chiedere alla nostra Commissione il parere formale ~ decidere
che cosa fare in Aula.

Se tuttavia, prima dell'approvazione dell'articolo 1, la Commissione sarà
formalmente investita di questo problema, si trarranno le conclusioni
proprio da quella diversità di atteggiamento che finora non hanno consentito
una decisione. Lo stesso relatore ha lasciato aperte le questioni e se qualcuno
in questo momento intende definire ciò che non è del tutto definito, non ho
alcuna difficoltà a che questo avvenga.

BOLLINI. Devo esprimere la mia meraviglia per qualcosa che apprendo
solo adesso, cioè che vi sarebbe stata una assegnazione dell'esame del
disegno di legge finanziaria prima dell'entrata in vigore del nuovo
Regolamento. Se questo è avvenuto, è avvenuto nel giro di qualche ora e mi
sembrerebbe abbastanza stravagante che una questione così importante sia
stata risolta in questo modo.

Nel Regolamento, articolo 126, comma 4, si è introdotto quello che è per
noi dell'opposizione, ma anche per la intera Commissione, un concetto di
garanzia obiettiva: il Presidente del Senato accerta, sentita la sa Commissione
ed il Governo, se esiste la copertura finanziaria del disegno di legge e
riferisce prima della assegnazione all'Assemblea; egli deve sentire la
Commissione ed il Governo. Credo che il Presidente della nostra Assemblea
sappia che la copertura del disegno di legge finanziaria è un aspetto
essenziale. Per anni ci siamo sentiti dire che la «finanziaria», così come era
impostata, apriva le cateratte della spesa pubblica inconfrollata. Vera o falsa,
questa è l'interpretazione che viene data, anche se devo ricordare che le
cateratte sono state aperte il primo giorno in cui si è consentita una
interpretazione non corretta di quella legge. E se adesso dovessimo
consentire una interpretazione non corretta delle nuove norme, apriremmo
nuovamente le cateratte della finanza pubblica. Non è consentito sottrarsi a
questa valutazione; oppure è consentito, ma bisogna assumersene la
responsabilità e devono farIo il Presidente del Senato, la sa Commissione e
naturalmente il Governo. Come componente della sa Commissione, non
accetto di non essere chiamato formalmente ad esprimere una opinione.

Per il resto non avrei molto da aggiungere alle cose dette in discussione
generale. È evidente che parlando di temi generali della politica di bilancio
ho solo rinviato una opinione più approfondita sulla materia, appunto perchè
ritenevo che la Commissione dovesse essere investita di questo argomento.
Avrei anche potuto stare zitto, signor Presidente, ma lei nella seduta di ieri in
qualche modo ha indicato la mia parte politica quasi a dire «Tu quoque!»,
perchè l'avevamo lasciato solo nella nobile, intransigente battaglia per
difendere il disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

Molto cordialmente do atto che lei ha ragione di schierarsi sul fronte
della difesa dell'articolo 81, ma non ha ragione di escludere la mia parte nè
di invocare debolezza o incoerenza della mia parte, dicendo che se
l'avessimo sostenuta, la resistenza sarebbe stata più forte.

Io ho solo rinviato un parere definitivo, dal momento che avevo due
riserve: la prima che il potere presidenziale di garanzia che intendo
salvaguardare, introdotto nella norma regolamentare, è un fatto positivo
(così come lo è l'esclusione della possibilità di esaminare in sessione di
bilancio nuove norme di contabilità); la seconda è che, a guardar bene, una
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delle fonti di inquinamento dei da'ti e di ostacolo alla possibilità di aggirare la
norma è rappresentata dalla struttura stessa del bilancio di assestamento e
dai criteri di formazione del bilancio a legislazione vigente. Invocavo quindi
una erezione di argini prima e dopo, in maniera da avere ulteriori garanzie.
Lungi da me quello che si legge sui giornali, cioè che avendo fatto
intravvedere la possibilità di una interpretazione autentica dell'articolo Il,
comma 5, della legge n. 468, come modificato di recente, avrei implicitamen-
te accettato qualunque interpretàzione che avesse un fondamento. In verità
ritengo che la norma sia esattamente interpretabile e che il Governo non
l'abbia interpretata esattamente.

Sono quindi d'accordo con la difesa che il Presidente della Commissione
ha fatto della norma, ma ritengo che le difese siano insufficienti se non si
pone un baluardo prima e dopo.

Quanto alle questioni di sostanza, che non ignoro nè trascuro, penso che
altra sia la sede in cui dovremmo valutare se le misure finanziarie per il
triennio colmeranno il vuoto determinatosi all'interno del bilancio.

Non voglio entrare nel merito, però vorrei che fosse chiaro che se anche
il Presidente del Senato, nella sua autorità, dovesse in qualche modo sottrarsi
all'espressione di una sua opinione, deve essere comunicato al medesimo
Presidente del Senato che la mia parte politica chiede che il Senato sia
chiamato ad una riflessione sull'articolo 81 della Costituzione, sugli
strumenti di aggiramento della norma, sulla legge n. 468 e sulla nuova
norma. A tal proposito ricordo che in sede di -esame del disegno di legge
finanziaria per il 1988, il comma 5 dell'articolo 2 diede luogo a qualche
scontro in Aula; si disse in quella occasione che a salvare la dignità della
legge sarebbe stato l'articolo 2 che conteneva una norma di efficace garanzia.
Ebbene il comma 5 dell'articolo 2, che aveva efficacia di garanzia, è stato
immediatamente soppresso, perchè non in grado di assicurare la benchè

'minima tutela. Ci fu detto anche che mancavamo ad un appuntamento
importante per la difesa della finanza pubblica, dal momento che un argine
era stato costruito sulle sabbie mobili. Io sono per tutti quelli che cercano di
approntare una difesa ed è per questo che farò mancare il mio consenso a
coloro che viceversa vorrebbero aggirare il vincolo.

Voglio mettere in guardia gli amici e colleghi della Commissione dal
ragionamento secondo il quale, da un punto di vista formale, sarebbe giusto
dire di no all'interpretazione del Governo, ma che in fondo vi sono problemi
di Governo e di maggioranza, vi è l'esigenza di approvare la legge senza
modificarla, perchè sono intervenuti accordi politici e così via, essi
ripeterebbero la spiegazione di sempre, con buona o cattiva volontà e alla
fine farebbero sì che la finanza pubblica non abbia alcuna difesa di fronte
all'attacco che le viene da tutte le parti.

Ecco perchè, signor Presidente, la mia parte politica si riserva di
sollevare nuovamente la questIone in Aula, esternando meraviglia per il fatto
che un pronunciamento in questa materia ~ che riteniamo indispensabile ~

non vi sia ancora stato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Signor Presidente,
ritenevo che ormai tale punto fosse da considerarsi superato, ma adesso mi
pare indispensabile fare alcune precisazioni. Avevo dato una interpretazione
dell'argomento analoga a quella testè fornita dal senatore Bollini. Approfon-
dendo la questione con i colleghi della Camera dei deputati, mi sono reso
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conto che in quella sede il discorso era stato affrontato in termini diversi.
Conseguentemente è sorto in me qualche dubbio non sostanziale, ma
concernente la correttezza formale della questione.

Infatti l'articolo 11, comma 5, della legge n.468 ci indica la strada da
'percorrere. La nostra interpretazione è che si deve fare riferimento alle cifre
contenute nel bilancio dello Stato. La Camera dei deputati ha invece ritenuto
opportuno far riferimento alle cifre contenute nel bilancio consuntivo.
Debbo dire che il punto è obiettivamente poco chiaro.

In termini sostanziali, resto convinto del fatto che sia necessario far
riferimento alle disposizioni contenute nei documenti attualmente aTnostro
esame. Mi rendo però conto che, come è successo anche a me, tale situazione
può generare dubbi in molti colleghi, che possono tentare di trovare una
soluzione dando una interpretazione .diversa della materia. Se la Camera dei
deputati ha dato alla questione una interpretazione valida, almeno formal-
mente, non si può dubitare del fatto che esista la copertura. Resta da
risolvere la questione sostanziale, cioè bisogna decidere se le garanzie
fornite ci dal Governo sono sufficienti. È indispensabile chiarire questo
punto.

Per eliminare tutte le incertezze e le difficoltà esistenti è indispensabile
adottare una interpretazione autentica della norma sulla copertura della
legge finanziaria. In questo modo si potranno chiaramente stabilire le cifre a
cui è necessario fare riferimento, impegnando al tempo stesso il Governo ad
approntare entro i primi mesi del 1989 una variazione sostanziale del
sistema, che impedisca di affermare che non esiste una copertura.

D'altra parte dobbiamo considerare che queste procedure vengono
sperimentate per la prima volta; è quindi necessario chiarire subito le
difficoltà interpretative che si pongono. Voglio anzi sottolineare che, agendo
in questo modo, non si rischia di éompiere alcun danno.

In sintesi, mentre in termini formali pensavo che si richiedesse
un'interpretazione autentica del succitato articolo Il, credevo che in termini
sostanziali il problema non venisse più posto. Infatti, comunque il Governo
provvederà alla copertura della legge finanziaria nei primi mesi del 1989.
Forse si ritiene che non sia possibile una simile soluzione, ma se questo è
vero è necessario dirlo chiaramente.

Debbo comunque ricordare che altri colleghi hanno pensato di poter
risolvere diversamente la questione; è difficile stabilire chi ha ragione.
Ripeto, la questione potrà essere superata soltanto chiarendo definitivamente
10 spirito della norma, cioè fornendo un'interpretazione autentica. Ritenevo
comunque che la mia proposta fosse quella giusta, anche se non faceva
fronte alla mancanza di copertura riscontrata.

Debbo ribadire che stiamo applicando per la prima volta una nuova
normativa. È perciò necessario chiarire i diversi punti per operare ~ almeno
per il futuro ~ su basi certe. Come ho già ricordato, il Governo ha però
fornito ampie garanzie a tale proposito e, pertanto, al momento mi era
sembrato che non fosse opportuno sollevare nuovamente la questione.

PRESIDENTE. Nei mesi di ottobre e novembre è stato tentato, in
accordo con l'altro ramo del Parlamento, di fornire un'interpretazione
convergente della norma. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere una
comune interpretazione.
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Ritengo però che l'affermazione di un diverso punto di vista carichereb-
be l'attuale sessione di bilancio di tensioni che difficilmente potrebbero
trovare soluzione in questo ambito. Credo perciò che sia più opportuno che
le diverse parti politiche esprimano il loro parere nel corso della discussione
generale che si svolgerà in Aula. Mi sembra inoltre che saggiamente il
Governo abbia deciso di eliminare il carattere sostanziale della questione.
Infatti il Ministro del tesoro ci ha invitato ad indicare, nel corso della
discussione in Aula, i provvedimenti volti al contenimento dei flussi della
finanza pubblica.

Debbo inoltre sottolineare che la legge n. 468 ha fatto sempre registrare
difficoltà interpretative. Questo fatto ci ha impedito per dieci anni di
applicare un effettivo controllo sulla copertura della legge finanziaria.
Ritengo perciò che sia indispensabile chiarire i nuovi problemi interpretati vi
che stanno sorgendo, agendo immediatamente dopo l'approvazione del
disegno di legge finanziaria. In tal modo si potranno trarre opportune
conclusioni dall'insoddisfacente esperienza offertaci da questa sessione di
bilancio, che ci ha dimostrato che tutti gli strumenti a nostra disposizione
debbono essere correttamente identificati.

In particolare, per quanto riguarda il problema di fondo, si è verificata
una divergenza di interpretazione con la Camera dei deputati su due punti
fondamentali. Mi riferisco innanzitutto allo spostamento dello stanziamento
a favore dell'INPS, giustificato con la finalità di separare l'assistenza dalla
previdenza, determinato con la nuova legge fipanziaria, ma computato a
legislazione vigente. In secondo luogo, mi riferisco alle modalità di calcolo
dell'incremento degli stanziamenti per il Fondo sanitario nazionale. In
particolare, per quanto riguarda il Fondo sanitario nazionale l'incremento
può essere definito una vera e propria «arrampicata».

Però, dalla maggioranza degli interventi che si sono svoÌti in questa
Commissione ho tratto la convinzione che queste venivano considerate
questioni aperte. A me sembra che la decisione, adottata dal Ministro del
tesoro, di fornire assicurazioni risolva ogni problema. Io chiedo semplice-
mente che queste assicurazioni siano specificate nei provvedimenti che il
Ministro del tesoro intende proporre al Consiglio dei ministri e possibilmente
prima dell'approvazione conclusiva del disegno di legge finanziaria, perchè
abbiamo la necessità comunque di approntare un intervento legislativo. Il
senatore Bollini non mi chiederà che questo intervento venga inserito nel
disegno di legge finanziaria, perchè sarebbe una tipica legislazione in materia
contabile relativa alla formazione del bilancio, e quindi dobbiamo per forza
di cose utilizzare uno strumento diverso di interpretazione autentica della
legge n. 362 del 1988.

Era importante che il Governo non avesse la possibilità di eludere la più
corretta interpretazione che il Senato ha sempre dato; il Governo si è
impegnato a moderare l'andamento della finanza pubblica nell'ambito della
manovra che il relatore di questa Commissione riteneva dovesse .essere
effettuata ai fini della copertura. Il Governo, d'altra parte, non pone il
problema se l'impegno preso è ai fini della copertura, ai fini della
moderazione o della espansione dei flussi finanziari per il 1989; in ogni caso
dichiara con una serie di provvedimenti sulle entrate e sulle spese di
affrontare la riduzione di 3.694 miliardi di lire per la competenza 1989.

Allora, se non è possibile intervenire con un'interpretazione autentica,
perchè ci troviamo all'interno di una sessione di bilancio, nonostante le
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questioni complesse sollevate alla Camera dei deputati, nonostante la diversa
mia interpretazione manifestata nei colloqui personali e con gli uffici delle due
Commissioni nel corso dei mesi di ottobre e di novembre, non mi sembra
che si debba andare ad un conflitto che bloccherebbe la sessione di bilancio
ben al di là dei termini fissati dai rispettivi consigli di Presidenza.

D'altra parte c'è già la soluzione pratica, e cioè la decisione del Governo
di affrontare il problema nei termini della «differenza», che il relatore di
questa Commissione ha identificato nella riduzione del saldo netto da
finanziare. Quindi, credo che al di là di una discussione che permetta di
identificare, da parte del Senato, il modo in cui si dovrà affrontare il
problema del chiarimento, mi pare che insistere oltre avrebbe come
conseguenza pratica di caricare una sessione di bilancio di argomenti
impropri ad essa e di trasformarla in una discussione di contabilità pubblica
e di diritto costituzionale.

Qualora il Presidente su sollecitazione del Gruppo comunista, ritenesse
«post mortem», di chiedere a questa Commissione un impegno in tal senso,
essa farà il suo dovere.

BOLLIN!. Signor Presidente, volevo aggiungere che l'assegnazione del
disegno di legge finanziaria è stata resa nota con la pubblicazione del
Resoconto sommario del 30 novembre scorso, e l'approvazione delle
modifiche al Regolamento del Senato è dello stesso giorno. È improprio che
la Presidenza dell'Assemblea faccia, decorrere la vigenza della nuova
normativa regolamentare, anche a fini interni, dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficzale. Il Presidente ha l'obbligo di far rispettare il
Regolamento quando questo viene approvato.

FERRARI-AGGRADI. Signor Ministro, chiedo scusa se l'anticipo, ma
ritengo che sia doveroso in certi momenti esprimere con chiarezza le proprie
convinzioni, anche perchè non c'è dubbio che il problema è molto
importante. Di fronte all'importanza di tale problema noi dobbiamo
responsabilmente dire qual è il nostro parere.

La posizione del Gruppo democristiano è la seguente. Noi ci siamo fatti
carico del problema e ne abbiamo fatto oggetto di approfondimento con
grande senso di responsabilità. Abbiamo preso atto della interpretazione
della Camera dei deputati; quest'ultima ha dato una ben precisa interpreta-
zione e insiste su di essa, dandogli corso concreto.

Noi dobbiamo tener conto di questo. Infatti, riteniamo che il non farlo
sarebbe un grave rischio e non vogliamo creare una contrapposizione che
porterebbe soltanto ad incertezza e non faciliterebbe il compito al quale
dobbiamo assolvere.

Allora, responsabilmente, noi prendiamo atto con piacere che il Governo
al di là delle questioni formali si fa carico pienamente di tale problema. Per
evitare qualsiasi dubbio pensiamo che quella cifra in qualsiasi modo debba
essere messa a disposizione, confortati dal fatto che, per quanto sia, sarà
sempre una diminuzione del fabbisogno.

Noi ci atteniamo a questo e riteniamo che così facendo assolveremo nel
migliore dei modi al compito che abbiamo di portare avanti la formazione
della «finanziaria», di rispettare i termini e di far cosa utile per il nostro
paese.
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IQ debbo dare atto al Governo e ringraziarlo per aver esaminato a fondo
il problema, per averci ascoltato e per essere arrivatp ad una conclusione che
condividiamo al di là di posizioni particolari che si possono tenere.

Noi riteniamo che, soprattutto nella prima fase di applicazione, il pro-
blema debba trovare una soluzione sostanziale e dal punto di vista fonnale
avere tutti quegli elementi positivi che ci consentano di andare avanti.

CORTESE. Signor Presidente, io volevo solo aggiungere un argomento,
perchè mi riconosco completamente in quello che ha detto il senatore
Ferrari-Aggradi, ma anche nella ricapitolazione che hanno fatto il presidente
Andreatta e il re latore. Mi pare che per questa via si ricalchi un criterio di
prudenza che deve guidare la Commissione, perchè una forzatura interpreta-
tiva radicale in questo momento, nei tempi che ci sono stati dati e con i
condizionamenti politici di cui ciascuno è portatore ~ sia di maggioranza che

di opposizione ~, potrebbe spingere ad una soluzione che suscita in me
alcuni dubbi. Quindi, mi pare che questo sentiero la una sua congruità logica
ed è stato qui molto ben riassunto.

Il relatore ha opportunamente detto di rimandare l'interpretazione
autentica della legge n. 362 del 1988 nel mese di gennaio, e l'interpretazione
autentica ha valore ex tunc. Se l'interpretazione sarà quella che mi pare
prevalente in questa Commissione del Senato ~ perchè poi vedremo che

l'interpretazione autentica dovrà essere asso data da entrambe le Camere e
questo sarà anche il dato di certezza e di coordinamento che finalmente ci
garantirà tutti e ci farà uscire da queste secche ~, essa porrà il tema della
copertura della «finanziaria» già a questa data, e quindi obbligherà il Governo
a proporre misure integrative; oggi siamo in presenza solo di un impegno del
Governo che pure apprezziamo e che verrà esplicitato più puntualmente in
Aula quando dovranno essere chiarite meglio le misure che si ritiene di
proporre per l'integrazione della copertura e che si rendono necessarie,
come richiesto dal Presidente. A quel punto, non si tratterà più di un
impegno unilaterale del Governo, ma di un obbligo di legge. L'interpretazio-
ne autentica, pertanto, dovrebbe maggionnente tranquillizzare chi è
preoccupato del rispetto della legge n. 362.

AMATO, ministro del tesoro. Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti su
questo delicato argomento, vorrei sottolineare un aspetto, in particolare ai
colleghi del Gruppo comunista, i quali, dobbiamo riconoscere, non per usare
un argomento accattivante, che in tennini di responsabilità istituzionali e di
uso non congiunturale degli argomenti istituzionali in questi anni hanno dato
punti a molti altri. Qui siamo in presenza di un aspetto importante:
l'attestazione della copertura della legge finanziaria non è atto- del Governo,
ma è atto parlamentare delle Commissioni bilancio dei due rami del
parlamento. Il Governo ovviamente esprime un'opinione, ma sottopone ciò
che ha fatto alle Commissioni bilancio della Camera e del Senato. Pertanto,
la motivazione e la decisione che sorreggono l'affermazione in base alla
quale la «finanziaria» è stata dichiarata coperta nell'altro ramo del
Parlamento non attiene al Governo e ovviamente non è intervenuta neanche
proceduralmente su proposta del Governo.

Questo è il problema davanti al quale vi siete trovati e al quale ho in
qualche modo assistito come Governo in questo ramo del Parlamento; per
cui, se oggi per ragioni di contingenza politica, in relazione al clima
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spiacevole che si è creato ieri e che abbiamo cercato di superare con il
concorso di tutti, può sembrare opportuno fare di questo un argomento
polemico nei confronti del Governo in nome di un maggior rigore da parte di
questa o di quella parte politica, il risultato netto è tuttavia queHo di un
dissenso e di un conflitto istituzionale tra le due Camere e non di un conflitto
tra opposizione da una parte e maggioranza e Governo dall'altra. Infatti, una
dichiarazione confliggente con quella della Commissione bilancio della
Camera non contrasta nè con un atto nè con una proposta del Governo, ma
contrasta con un'affermazione dell'altra Camera ed il risultato netto è quello
di un conflitto istituzionale.

Abbiamo cercato di capire come dò sia stato possibile e giustamente il
relatore Abis, andando anche al di là degli argomenti formali, ha detto che
nella discussione con i tecnici della Commissione bilancio della Camera e
con i componenti della stessa ha riscontrato la convinzione della correttezza
dell'interpretazione data, sulla base di una esegesi del comma 5 dell'articolo
Il nella sua nuova versione, che ha portato la Camera a ritenere che la
finanziaria fosse coperta.

Non voglio andare. al di là di ciò che è accaduto e far sentire il senatore
Bollini responsabile di ciò che non è, ma siccome il senatore Bollini su
queste cose ragiona meglio di tanti noi, dopo ciò che è accaduto alla Camera,
egli ha colto la necessità di chiarire il comma S, nel senso che la nuova e
maggiore spesa deve essere considerata rispetto a quella attestata dai
documenti di bilancio e non rispetto a quella eventualmente superiore che
successivamente il Governo dichiari, in modo da garantire una interpretazio-
ne che qui è apparsa addirittura doverosa, mentre nell'altro ramo del
Parlamento è parsa addirittura contrastante con quella da loro adottata e che
viceversa a loro è apparsa doverosa.

Il Governo, per mio tramite, ha detto che i problemi che vengono creati
dall'interpretazione della Camera pongono l'esigenza di un'interpretazione
autentica, costringendo il Governo a misurare (il prossimo anno) senza
ombra di dubbio le nuove e maggiori spese. A questo punto, prendendo atto
che ad avviso comune di questa Commissione è opportuno rafforzare il
risparmio pubblico in misura pari a quella che sarebbe la scopertura, sulla
base dell'interpretazione che in questa sede è apparsa opportuna e che anche
il Governo condivide, è possibile risolvere nella sostanza il problema
evitando il conflitto istituzionale con l'altro ramo del Parlamento.

Utilizzando gli atti del Governo che comunque dovranno essere
approntati e gli altri che potrebbero non essere fatti, ma che saranno
comunque realizzati allo scopo di ridurre la competenza del 1989, attraverso
interventi sul versante delle entrate e della spesa che facciano lievitare il
risparmio pubblico derivante dal bilancio in misura corrispondente a questa
cifre, otteniamo infatti il risultato al quale si mira, evitando un ritorno dei
documenti di bilancio alla Camera nonchè l'imputazione non al Governo, ma
alla Camera della responsabilità di un errore su in un punto chiave.

Volevo sottolineare questo argomento, facendo appello senza retorica
alla responsabilità istituzionale che questioni del genere pongono inevitabil-
mente in gioco.

PRESIDENTE. Ritengo a questo punto opportuno, dopo i chiarimenti a
cui siamo addivenuti, procedere con l'esame e la votazione degli articoli del
disegno di legge finanziaria. Ne do lettura:
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CAPOI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire
Il.822 miliardi relative a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni
di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche 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 complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1989 ~ resta
fissato, in termini di competenza, ip lire 179.191 miliardi per l'anno
finanziario 1989.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 147.392.miliardi» con le altre: «lire
132.312 miliardi» e le parole: «lire 179.191 miliardi» con le altre: «lire 164.111
miliardi».

1.1 POliICE

POLLICE. L'emendamento 1.1 intende ridurre il saldo netto da
finanziare, rispetto al quale si chiede una verifica perchè proprio sulla
riduzione del fabbisogno del saldo ~ che poi si esplicita in una serie di
emendamenti particolari ~ si deve verificare la posizione del Governo e della
maggioranza. Infatti, analizzando con molta attenzione il complesso della
manovra finanziaria, ho voluto fare questa proposta di riduzione netta
agendo su una cospicua manovra di risparmio: un simile risparmio non solo
è possibile, ma dovrebbe essere anche doveroso perchè si può ottenere
rimodulando alcune previsioni di spesa, o diminuendole. Penso che,
esaminando le tabelle, si ritrovano alcuni sprechi che non si giustificano in
alcun modo se non con inutili regali e, oppure con il fatto che non si ha il
coraggio di mettere mano ad alcune stratificazioni.

Quelle poche volte che il ministro Amato è intervenuto, ha detto che c'è
la possibilità di modificare il meccanismo della spesa. Ebbene, io pongo
questa domanda: si può frenare l'eterno rifinanziamento di leggi che
dovevano avere un carattere temporale limitato? Faccio un esempio.

Nella tabella A, che si riferisce agli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, si rinviene
un finanziamento per il decreto-Iegge n. 227 del 1976, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 336 del 1976; questo provvedimento reca:
"Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia
colpiti dal terremoto del maggio 1976». Questo finanziamento è suddiviso per
gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e successivi e terminerà nel 1996.
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Onorevoli colleghi ~ e mi rivolgo non solo ai colleghi della maggioranza,
ma soprattutto al rappresentante del Governo che su questo è in polemica
con parte della maggioranza stessa ~ a più riprese ci avete detto che in quella
regione, a differenza del Belice, il processo di ricostruzione è oggi in una fase
di quasi completamento.

PRESIDENTE. Purtroppo gli interessi e l'ammortamento dei mutui
richiedono altri finanziamenti. Peraltro i mutui sono ventennali e quindi la
scadenza al 1996 è razionale. L'appostazione si riferisce ad impegni già presi,
davanti alla cui inadempienza qualsiasi giudice potrebbe emettere una
condanna.

POLLICE. Comprendo queste motivazioni, però non riesco a capire
come mai, dal primo anno, l'appostazione in bilancio sia rimasta sempre fissa
e determinata. I mutui, man mano che vengono pagati, non presentano rate
costanti, ma diminuiscono.

PRESIDENTE. Dipende: alcuni mutui hanno rate costanti.

POLLICE. Ad ogni modo questo era un esempio e potrei citare altre voci.
Tanto per rendere concreto il mio discorso, sempre nella tabella A vi è un
finanziamento per le leggi n.675 del 1977 e n. 198 del 1985, relative alla
riconversione industriale, nonchè' finanziamenti per agevolazioni alle
aziende in crisi. Credo che sappiate meglio di me che alcune di queste
aziende non solo sono uscite dalle crisi, ma ormai producono utili ogni anno,
mentre noi continuiamo a dare loro contributi.

Inoltre, alcuni finanziamenti sono ripetuti per più provvedimenti.
Sempre per tornare all'esempio del Friuli, troviamo il rifinanziamento della
legge n.336 del 1976 (di conversione del decreto~legge n.227 del 1976,
prima citata), quello della legge n. 546 del 1977 (per la ricostruzione delle
zone terremotate del Friuli), quello della legge n. 828 del 1982 (recante
«Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e
di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal
terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche»), quello
della legge n. 26 del 1986 (concernente «Incentivi per il rilancio dell'econcr
mia delle province di Trieste e di Gorizia»), quello della legge n. 879 del
1986, ancora per il completamento della ricostruzione delle zone del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976. Potrei citare anche altre
leggi, ma mi domando: avremo mai con chiarezza la dimensione complessiva
di questi continui rifinanziamenti? Anche qui si tratta di mutui?

Interverrò sui singoli punti man mano che li affronteremo, ad esempio
in materia di difesa. In questa sede devo dire che in realtà non si è fatto, a
mio avviso, un tentativo serio di frenare l'eterno rifinanziamento delle leggi
che originariamente dovevano avere un carattere temporale limitato. Si
tratta forse di cominciare a diminuire gli impegni perchè, ad esempio, se è
valido il discorso che faceva prima il Presidente rispetto al fatto che le rate
dei mutui sono fisse, non si giustifica allora la presenza di residui passivi.
Affermo una cosa del genere non fosse altro che per limitare il discorso
dell'autodeterminazione del debito pubblico, in cui il denaro pubblico non
speso alimenta e finanzia il debito pubblico stesso.
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Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 1.1 da me
presentato e, se possibile, chiedo di votarlo, magari accantonandolo per
esaminare prima le proposte specifiche per i vari settori e per determinare
meglio la cifra. Forse 15.000 miliardi, come voi dite, sono troppi, ma a mio
avviso esiste una concreta possibilità di risparmio che sarà bene tradurre in
cifre.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, non ho preso la parola prima, quando ci
sono state le dichiarazioni di buone intenzioni per un confronto aperto con le
opinioni dell'opposizione, perchè temo che come al solito di buone
intenzioni sia lastricata la via che porta all'inferno. Colgo comunque
l'occasione per svolgere adesso qualche considerazione sull'articolo l,
ribadendo la mia preferenza sull'opportunità di una votazione preliminare.
Non so se si tratti di una interpretazione autentica, ma vale la pena spendere
qualche minuto su questo tipo di considerazioni.

Sappiamo tutti che l'articolo 1 altro non è che il primo passo per arrivare
alla gestione di cassa. In altre parqle, i problemi vengono all'evidenza
pubblica non tanto per la competenza, quanto per la copertura di cassa che il
Ministro del tesoro deve in qualche modo dare alle spese. Ora, nelle volte
precedenti, quando discutevamo dell'articolo 1 facevamo in realtà una
singolarissima operazione, nel senso che le entrate del bilancio venivano in
qualche modo sottostimate nelle nostre menti. Sapevamo infatti che era
tecnica del Ministro s.ottostimare le stesse, proprio per far fronte ad
improvvise necessità di spesa. In realtà trovo che anche questa sia
un'impostazione abbastanza corretta.

Il nostro dibattito si incentrava allora tutto sulla spesa e su come fissare
un limite il più alto possibile alla stessa. Condivido l'opinione di molti, e del
Ministro in particolare, che occorre ridurre la competenza perchè è da lì che
nasce la cassa e dunque la possibilità di equilibrare competenza e cassa per
rendere più ordinata la gestione e meno sussultorio l'andamento del
fabbisogno. Tutto ciò peraltro si ribalta sulla necessità di mantenere elevati i
tassi e dunque tutto il sistema normativo è artificiosamente teso ad evitare le
improvvise impennate dell'andamento della spesa.

,Che cosa avviene invece con il disegno di legge finanziaria di
quest'anno? L'elemento assolutamente determinante per il complesso della
manovra economica non è più quello della spesa, ma quello dell'entrata.
Abbiamo innovato rispetto al passato, portando in modo massiccio
all'interno della competenza del bilancio dello Stato e della legge finanziaria
alcune ipotesi di provvedimenti per l'entrata. Ma, mentre sul lato della spesa
possiamo stabilire delle norme che costituiscono il limite superiore alla
spesa medesima, tramite la competenza e le autorizzazioni di cassa non
abbiamo alcuna possibilità norrilativa di porre un limite diverso alle entrate.
Possiamo scrivere che le entrate sono tot, accertarle nella misura che
preferiamo, ma non abbiamo alcuno strumento per garantire il gettito
necessario alla manovra complessivamente ideata.

Voglio dire che, mentre per la spesa abbiamo tutti gli strumenti, per
l'entrata possiamo solo affidarci alla saggezza di emanare norme e varare
provvedimenti che si presume possano determinare un certo livello di
gettito; ma dobbiamo essere consapevoli che nessuna legge sull'entrata
garantisce il gettito minimo.
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Su questo si incentra la mia critica, che evidenzia proprio alcuni indizi di
un determinato rischio per la tecnica e la logica adottate dal Governo. Se
facciamo infatti un breve slalom tra i dati della competenza e della cassa (di
cui vi risparmio le cifre perchè sono a tutti note), per vedere come si arriva ai
famosi 147.392 miliardi ipotizzati nell'articolo 1 del disegno di legge
finanziaria, abbiamo un fatto assolutamente singolare. Ciò che è stimato in
termini di competenza per quanto riguarda i provvedimenti di accompagna-
mento negli accantonamenti di segno negativo viene riproposto esattamente
in termini di cassa. È il segnale che il Governo è a rischio, perchè ipotizzare
che in relazione a questi provvedimenti (sui quali potremo dire poi qualcosa)
si abbia, esattamente al miliardo, il gettito previsto è cosa che non sta nè in
cielo nè in terra, anche perchè, sia .pure in modo meno massiccio che nel
caso dei residui passivi, si deve pensare alla sussistenza di residui attivi. Del
resto, che i residui attivi ci siano è documentato dagli stessi provvedimenti di
accompagnamento; infatti, passando dalla competenza alla cassa vediamo
che le due cifre delle entrate finali non coincidono: le entrate finali di cassa
sono giustamente inferiori alle entrate finali di competenza. È esattamente
l'opposto di quello che accade sul versante della spesa. nel qual caso le
erogazioni di cassa sono superiori alle previsioni di competenza. Buona
norma, nella compilazione dei bilanci da parte della Ragioneria, dovrebbe
essere l'assunzione di un margine di manovra e di non fare una sciocchezza
tecnica scrivendo che quanto è in competenza è in cassa. D'altra parte, se
andiamo a vedere le tabelle 5 e 9 alle pagine 78 e 94 della Seconda Sezione
della Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1989, che voi
conoscete meglio di me, troviamo che le previsioni in termini di competenza
e le previsioni in termini di cassa corrispondono alla lira. Dunque vi è un
azzardo, una mancanza di copertura, nei fatti evidente. p~rchè non è
possibile che competenza e cassa corrispondano.

Se vogliamo veramente confrontarci, dobbiamo conoscere la capacità di
tenuta dell'articolo 1. Quest'anno abbiamo profondamente innovato; la
manovra dipende crucialmente dalla entrata ed in tabella B. gli accantona-
menti di segno negativo del Ministero delle finanze ammontano a 10.790
miliardi.

Il mio Gruppo, che ha presentato un emendamento a questo riguardo,
ritiene che in seconda lettura si debba mirare davvero al punto politicamente
ed economicamente significativo, cioè ai provvedimenti di accompagnamen-
to e alla loro capacità di generare risultati di cassa, onde evitare che si voti
l'articolo 1 pensando di porre un tetto al fabbisogno. Identificando i dati
della previsione di cassa a quelli della previsione di competenza, la manovra
finanziaria per il prossimo anno non sarà di spesa, ma tutta centrata sui
provvedimenti di accompagnamento.

Allora. in sede di votazione dell'articolo 1. si separino le responsabilità:
mentre prima ponevamo tetti, se oggi la maggioranza vota questa
«finanziaria» poi i provvedimenti di accompagnamento, mente a se stessa,
facendo finta di aver posto una soglia minima delle entrate. In realtà vi sono
fondi globali di segno negativo finti a fronte di spese che effettivamente
verranno erogate; giorno per giorno vi saranno uscite di cassa, mentre i
provvedimenti iscritti nella tabella dei fondi globali negativi saranno solo
monumenti alle bugie. perchè si otterranno solo gli obiettivi di competenza e
non quelli di cassa.
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PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che il comma 4 dell'articolo
129 del Regolamento, così come modificato, recita come segue: «Gli articoli
del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del
disegno di legge finanziaria sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto
dalla legislazione vigente. Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria
sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione
dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare». Naturalmente, come ho
detto prima, ove dovessero essere approvati emendamenti che riducono il
saldo, in sede di coordinamento si provvederà alla corrispondente dimi-
nuzione.

Vorrei inoltre far osservare al senatore Cavazzuti che il disegno della
finanza pubblica è tutto da scrivere e che in relazione ai singoli
provvedimenti di accompagnamento noi valuteremo (e la 68Commissione, di
cui egli fa parte, dovrà aiutarci in tale valutazione) non solo la copertura, ma
anche la conformità al programma economico-finanziario, potendo questa
Commissione non dare parere favor~vole nel caso di squilibri sul versante
della cassa. Questa Commissione non è molto attrezzata per valutare le
conseguenze dei provvedimenti fiscali in termini di cassa; ma ove la
Commissione finanze e tesoro, nell'esame dei provvedimenti di sua'
competenza, ci avvertisse che vi sono discrepanze tra cassa e competenza,
noi provvederemo a chiedere alle Commissioni di merito di ridurre il
contenuto dei provvedimenti di spesa. In altre parole, questa Commissione,
oltre al controllo di copertura finanziaria, deve preoccuparsi anche della
conformità di tali provvedimenti al programma economico-finanziario; e in
ordine a questo profilo possono insorgere problemi di cassa.

MANTICA. Voteremo a favore dell'em:endamento 1.1, presentato dal
collega Pollice per motivi estremamente semplici.

Nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, dobbiamo
stabilire la validità della manovra del Governo, quantificare gli obiettivi di
politica economica del Governo. Francamente devo dire che le cifre che
appaiono all'articolo 1 dei disegni di legge finanziaria non hanno mai trovato
corrispondenza. In pratica, votiamo una indicazione molto generica che nel
tempo viene modificata (basta guardare l'andamento delle entrate e della
spesa pubblica nel corso dell'anno). Ne11988 si era partiti da una previsione
di 122.000 miliardi; a maggio si pensò di poter chiudere intorno ai 114.000
miliardi, ma a settembre si è tornati di nuovo intorno ai 120.000 miliardi e
siamo quasi tutti convinti che il deficit sarà sfondato il 31 dicembre 1988.

In realtà gli obiettivi che ci poniamo nel momento in cui procediamo
alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria possono essere
soltanto due: o si tratta di intenzioni effettivamente corrispondenti ad una
precisa volontà politica, oppure si tratta esclusivamente di numeri che in
realtà non corrispondono alle manovre che si tenta di realizzare.

Negli ultimi tempi si è affermato che la spesa ormai è un dato di fatto
sostanziale e che, soprattutto in riferimento al 1989, il~Governo fonda la sua
manovra non tanto sul versante della spesa, quanto su quello dell'entrata.
Anche se ciò in realtà è dimostrato dall'atteggiamento tenuto dal Governo,
non possiamo accettare questa situazione. Infatti, considerate le dichiarazio-
ni programmatiche e gli obiettivi di rientro posti dal Governo, dobbiamo
purtroppo riscontrare un aumento della spesa, mentre non ci sembra che si
stia manifestando una volontà di rientro della spesa stessa.
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L'emendamento 1.1 ci sembra una giusta e corretta provocazione nei
confronti del Governo. Infatti, tramite questo, il Governo può chiarire se
effettivamente è in grado. dopo aver analizzato analiticamente le diverse voci
di spesa, di porle sotto controllo. Viceversa, se la spesa pubblica è
incontrollabile o volutamente incontrollata, l'unica alternativa è quella di
ricorrere ad una politica delle entrate che tenterà di inseguire una spesa che
ormai è sfuggita ad ogni controllo.

Per Wtti questi motivi preannuncio che la mia parte politica voterà a
favore dell'emendamento 1.1.

DE VITO. Signor Presidente, coerentemente con la premessa da me
fatta, ritengo opportuno riferirmi brevemente'all'emendamento presentato
dal senatore Pollice. Egli ha parlato della rimodulazione di leggi pluriennali
che registrano eccessi di competenza rispetto al flusso di cassa. Il senatore
Cavazzuti è opportunamente intervenuto a tale proposito esprimendo le sue
preoccupazioni poichè ritiene difficile identificare la competenza nella
cassa.

Ritengo che la nostra Commissione debba dare un contributo concreto
per approfondire i rapporti tra competenza e cassa, anche se nòn possiamo
illuderci di riuscire a raggiungere una loro identificazione. Lo stesso
Presidente ha sottolineato peraltro che la nostra Commissione non ha i mezzi
per contribuire efficacemente alla soluzione del problema. Ritengo però che,
approvata la «finanziaria», la Commissione debba attentamente riflettere sul
rapporto tra competenza e cassa. Infatti, pur riconoscendo che la nostra
Commissione non dispone degli strumenti necessari per intervenire, debbo
ricordare che neppure il Governo dispone di simili mezzi.

Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il grido di allarme lanciato dal
Ministro del tesoro per quanto riguarda lo sfondamento della spesa; egli,
comunque, si è riservato di indicare le fonti da cui è scaturito tale
sfondamento. Debbo però ricordare che attualmente ogni legge pluriennale
contiene meccanismi tali da far correre rischi alla nostra economia; è
necessario approfondire tale questione.

Il senatore Pollice ha fatto riferimento ad alcune leggi rispetto alle quali
ritiene eccessivo lo stanziamento di competenza, Personalmente potrei fare
riferimento ad altre leggi per le quali ritengo riduttivo lo stanziamento di
competenza. Voglio però ricordare che lo scorso anno non obiettai in ordine
alla riduzione degli stanziamenti a favore dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, ma proposi che la rimodulazione della spesa andasse al di là
del limite triennale per tentare di approfondire i rapporti tra competenza e
cassa. Il Governo ha deciso di tentare questa strada quest'anno p.roprio per
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, prevedendo un finanziamento
che nel triennio non attribuisce ulteriori somme a tale postazione,
considerando che tali somme potrebbero non essere corrispondenti alle
effettive esigenze di cassa. Ritengo che questo problema sia estremamente
serio e che debba essere approfondito dalla nostra Commissione al termine
dell'esame del disegno di legge finanziaria.

Ripeto però che il Governo deve chiarire la situazione anche a livello
istituzionale. Infatti, a mio avviso, la competenza è un problema che riguarda
esclusivamente il Ministero del bilancio, mentre la cassa è un problema che
riguarda il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze. Esaminando la
Relazione previsionale e programmatica ci rendiamo conto che è necessario
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apportare delle modifiche, ma non riusciamo a comprendere quale sia la
sede opportuna per agire.

Il Governo deve rendere più efficace la manovra di rientro della spesa
pubblica. Ritengo perciò che l'emendamento 1.1 non possa essere accolto.
Indubbiamente la nostra Commissione deve reperire gli strumenti necessari
per agire, ma allo stesso tempo deve invitare il Governo a dotarsi dei mezzi
necessari per rimodulare le leggi pluriennali. Se vi sono istituti che non
funzionano non è possibile rassegnarsi spostando risorse da una parte
all'altra e lasciando che le cose continuino ad andar male. Se ciò veramente
accade, è chiaro che qualcuno non compie il suo dovere.

Il mio intervento intende richiamare l'attenzione del Presidente della
Commissione: non possiamo attendere le sessioni di bilancio per porre mano
a modifiche istituzionali e regolamentari e per individuare gli strumenti che
ci consentano di governare la spesa pubblica. La Commissione deve farsi
carico di affrontare il problema in un periodo di maggiore tranquillità. Tra
l'altro, se non operiamo concretamente su tale questione, diventerà sempre
più difficile ~ come lo è diventato per, me ~ leggere i documenti finanziari e

rischiamo che non esista una politica di programmazione governata, anche
se limitata ad un triennio.

Con questo intervento non intendo attribuire le responsabilità all'attuale
Ministro del tesoro. Ho fatto riferimento alle istituzioni ed a esse do tutta la
colpa. Certamente negli ultimi anni la massa spe.ndibile è cresciuta in misura
estremamente notevole. Il Governo e il Parlamento si sono impegnati ad
operare una manovra di rientro che non può non essere cadenzata negli
anni. Dobbiamo perciò calibrare i nostri strumenti affinchè questa manovra
sia efficace. È nostro dovere reperire i mezzi necessari per dare un
contributo fattivo ad una manovra di rientro sempre più efficace. Pertanto,
ripeto, non ritengo accogli bile l'emendamento 1.1.

CORLEONE. Signor Presidente, la mia parte politica ha sempre
sostenuto l'opportunità di esaminare preliminarmente l'articolo 1 del
disegno di legge finanziaria. Infatti abbiamo sempre pensato che una
valutazione preliminare dei saldi differenziali potesse porre fine ad una
impostazione espansiva del debito pubblico che non fosse in riferimento
all'ampliamento dei servizi reali offerti ai cittadini.

Tuttavia, voteremo a favore di questo emendamento perchè ci deve pur
essere un segnale che dica che questo articolo 1 e le cifre in esso contenute
sono ormai un gioco di inganni che si ripete in maniera rituale; tanto è vero
che in realtà, per alcuni casi che già conosciamo, non corrispondono a
verità.

Allora, se questo è vero ~ ma in realtà non è vero solo questo ~ noi

abbiamo una domanda da rivolgere al signor Ministro: ogni anno stabiliamo
una cifra e puntualmente essa viene superata. Ora, visto questo meccanismo
~ che non può essere solo un meccanismo diabolico ~ ci deve essere una
qualche ragione per cui le cifre che vengono scritte all'inizio di ogni anno poi
vengono puntualmente superate! Bisogna trovare il modo di rompere questo
meccanismo. Noi oltretutto ci troviamo nella condizione che l'aumento del
deficit di anno in anno porta il volume del disavanzo pubblico a dimensioni
che ormai non solo raggiungono i livelli clamorosi che conosciamo, ma
rivelano anche un rapporto percentuale nettamente più alto di quello degli
altri paesi europei in una situazione che continua a produrre rendita; infatti,
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per coprire la possibilità di continuare ad aumentare nuovo denaro, si
pagano interessi che producono rendita.

Ora, possiamo pensare ad uno sviluppo così contorto per cui
continuiamo ad avere una rendita che diamo ai cittadini, e alla quale in realtà
non c'è neppure un riscontro fiscale? Io credo che questa sia la vera
dimensione della questione.

Mi rendo conto che se noi accettiamo la provocazione di mettere 15.000
miliardi di lire in meno in bilancio avremo poi un maggiore saldo negativo,
cioè una cifra ancora superiore, allorquando verrà redatto il consuntivo;
però mi pare che sia giunto il momento di dire che dopo tanti anni,
nonostante si continui a parlare di politica del rigore, il risultato è un
aumento delle spese correnti, per inv.estimenti improduttivi.

Insomma, se non si riesce a controllare il meccanismo delle spese
pluriennali e si ha poi una dinamica che impazzisce, il problema che il
Parlamento e il Governo debbono porsi è forse quello di rivedere la
legislazione, non fare leggi di questo tipo, ma approntare leggi a tempo. Noi
immaginiamo le sessioni di bilancio, ma non riusciamo ad immaginare leggi
a tempo. Inoltre, noi non riusciamo a compiere una verifica della validità di
certe leggi. Quando facciamo una legge è una condanna perpetua. Io credo
che ci siano esempi in proposito; forse noi non dobbiamo pensare a porre in
essere una limitazione sic et simpliciter ~ credo che sia fallito negli Stati Uniti
d'America il sistema della decurtazi~ne percentuale del bilancio~, ma invece
potremmo immaginare «leggi tramonto», che siano da sperimentare e
comunque verificare. Noi abbiamo la buona volontà di porre un termine, ma
purtroppo lo superiamo sempre. Tutto ciò, per il peso che ha sugli interessi e
sul fatto di creare una classe di cittadini che vive con una rendita, diventa un
atto disdicevole per gli equilibri sociali nel nostro Paese.

Quindi, io voto a favore dell'emendamento che, in questi termini, è di
pura provocazione, ma con l'intenzione di sollecitare una riflessione in
termini diversi su alcune questioni; l'alternativa è infatti altrimenti quella di
recitare ~ non è un termine offensivo ~ ogni anno una parte senza riuscire ad

incidere veramente su quello che, in situazioni più difficili di sviluppo
economico, può diventare un problema di peso intollerabile.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Signor Presidente,
condividendo la proposta che ha fatto in apertura il senatore De Vito, e
quindi immaginando che questa sia una discussione che consente il
confronto e chiarisce le posizioni per un numero vasto di emendamenti,
credo di dover dare anch'io una risposta più ampia.

Vorrei esaminare la questione da un punto di vista un po' diverso da
come è stata trattata dagli altri colleghi, in particolare dal senatore De Vito,
che ha trattato la parte contabile in modo esauriente e quindi mi esime dal
doverlo fare io.

Dicevo poc'anzi al collega Cavazzuti che mi sentivo direttamente e
sufficientemente garantito (non avendo riflettuto molto) dal fatto che
l'iscrizione di fondi negativi consentisse di non fare le spese relative se non si
incassavano le somme relative iscritte in entrata. In realtà, la sottigliezza c'è,
perchè le spese iscritte non possono essere fatte sino a quando non si
presenta il provvedimento relativo; ma una volta presentato il provvedimen-
to si è abilitati a fare le spese.
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Da qui prende le mosse il concetto che forse questo bilancio è a rischio,
perchè punta molto sul discorso delle entrate.

Ci troviamo di fronte ad un momento di passaggio, alla sperimentazione
di una procedura diversa dal passato e quindi, tutto sommato, ritengo che si
possa affrontare il problema nei termini in cui ci è stato presentato dal
Governo.

Prima di dare una risposta al senatore Pollice circa i motivi per i quali
sono contrario al suo emendamento, volevo dire al senatore Corleone che le
cifre che vengono superate tutti gli anni sono quelle iscritte in bilancio e che
rappresentano il fabbisogno di cassa. Io non credo che si siano mai superate
le cifre iscritte nell'articolo 1 della legge finanziaria.

La proposta avanzata dal senatore Pollice è suggestiva, perchè consenti-
rebbe di arrivare ad una situazione di fabbisogno ~ se si potesse mantenere in
quei termini e in quei limiti ~ che guarirebbe i problemi che abbiamo
dinanzi. Tuttavia appare troppo semplice, tanto che per migliorare la
situazione finanziaria il senatore Pollice ha presentato una serie di
emendamenti e per spiegarli ha dovutp parlare delle politiche di settore. Ha
quindi fatto proposte inaccoglibili quali ad esempio quella di tagliare le rate
di mutui per far fronte alle spese, che invece sono impegni assunti che il
Tesoro deve onorare, restituendoli con le tranches annuali previste al
momento in cui i mutui sono stati contratti; quindi anche per proporre di
operare tagli bisognerebbe disporre delle necessarie conoscenze.

Ho guardato con attenzione le proposte dellè Commissioni competenti e
tutte richiedono un aumento: non c'è una Commissione che non abbia
chiesto un incremento dei fondi per il suo settore. Noi non abbiamo inteso
occuparci di tutti i settori ma solo della parte finanziaria, demandando alle
Commissioni di merito le competenze specifiche attraverso i provvedimenti
di accompagnamento.

D'altra parte, per far fronte alla situazione finanziaria ci arroghiamo il
diritto di tagliare o di aggiungere ai vari settori, entrando nelle politiche
specifiche, per cui diventerebbe oltremodo difficile trovare il momento nel
quale confrontare il quadro generale con l'esigenza settoriale.

Anche ammettendo che tutte le richieste servono a far funzionare
ciascun settore nel modo migliore, dovremmo comunque tener conto che
non abbiamo la disponibilità finanziaria e che si devono pertanto fare scelte e
stabilire priorità. La difficoltà è proprio quella di capire in quale sede tali
scelte possono essere compiute. Sino a questo momento ~ facendo parte
di una formazione politica che è stata sempre al Governo ~ ero convinto che
la sede naturale nella quale si devono stabilire le priorità fosse quella del
Governo, che ha la possibilità di disporre di un quadro generale dei
problemi. Se dovessimo affidare queste scelte al Parlamento, quale sarebbe
la sede idonea? La Commissione bilancio? In realtà, noi possiamo fare
un'analisi approfondita capitolo per capitolo per vedere se qualche
postazione è ormai inutile, ma si tratta pur sempre e soltanto di una verifica
sulla spesa che non comporta una scelta sulle priorità politiche.

Il problema a monte è proprio quello di una scelta sulle priorità
politiche e noi non possediamo la strumentazione necessaria per poterci
pronunciare compiutamente su tali scelte. Gli emendamenti del Gruppo
federalista europeo ecologista al disegno di legge finanziaria prevedono
l'inserimento di alcune voci che attualmente non sono previste: rappresenta-
no un tentativo di orientare le priorità in una certa direzione, ma la scelta è
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quella di dare priorità diverse rispetto a quelle che sono state fatte dal
Governo. È pertanto necessaria una riflessione ulteriore attraverso la quale il
Parlamento riesca a trovare una sede nella quale discutere di tali problemi.

Sono comunque contrario all'emendamento perchè sono contrario a
tagli che, pur avendo un loro significato, non rispondono ad un'esigenza
reale di questo momento.

AMATO, ministro del tesoro. Cogliendo anch'io questa opportunità,
vorrei dire che la caratteristica del saldo netto da finanziare previsto
dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria non dovrebbe essere quella di
un «gioco di specchi», come qualcuno ha prospettato, ma mi pare che le sue
caratteristiche principali siano due: la prima si rileva ictu oculi, mentre
l'altra, in assenza dei provvedimenti di accompagnamento, può essere meno
evidente.

La prima è che il saldo netto da finanziare non supera in valore assoluto
quello dello scorso anno, ma anzi è leggermente inferiore e ciò dimostra lo
sforzo compiuto in termini quantitativi sulla nuova competenza e sulle
entrate, sulle quali mrò qualche piccola considerazione. La seconda
caratteristica è che lo sforzo effettuato sulla nuova competenza non è solo un
taglio idoneo a far tornare i conti provvisoriamente, salvo poi risultare
superato dai fatti, ma è collegato anche all'avvio di alcune «leggi tra-
monto» attraverso i provvedimenti di accompagnamento. Si tratta, è vero,
di un tramonto che qualcuno potrà giudicare da esquimesi, un tramonto
estivo che ha tempi più lunghi di quello dei paesi mediterranei. Tuttavia, se si
considerano le singole postazioni, già vi sono alcune innovazioni significati-
ve per stabilizzare la competenza ai livelli ridotti dei quali si parla. È
significativo iniziare a dimensionare i trasferimenti agli enti locali in
correlazione ad una autonomia impositiva che contestualmente viene loro
attribuita; è significativo iniziare a prevedere concretamente una riduzione
del Fondo nazionale trasporti in ragione dell'adozione di criteri diversi per le
concessioni che si prevede portino ad una riduzione di spesa di diverse
centinaia di miliardi l'anno. Altrettanto significativo è prevedere nell'ambito
della Sanità ~ che è uno dei settori per i quali il lavoro da fare supera di gran
lunga il lavoro già fatto ~ che le esenzioni dai tickets per i farmaci non vadano
al di là delle categorie dei pensionati, dei disoccupati e degli indigenti,
affermando concretamente il principio dello stato di bisogno effettivo per
poter usufruire delle esenzioni e lasciando quindi i lavoratori attivi al di fuori
di questa area (nella premessa che i lavoratori dipendenti hanno ormai
comunque un reddito minimo al di sopra di una certa soglia e che inoltre un
lavoratore autonomo che dichiara un reddito inferiore a questo minimo
probabilmente dichiara un reddito non vero).

Più difficile è stato, attraverso la gestione parlamentare, mantenere la
scansione della riduzione stabile del fondo per lo spettacolo, che è assistito
dalla particolare vocalità di coloro che ne usufruiscono.

Quando poi alle politiche relative ai settori più direttamente di pubblica
utilità, ci sono alcuni fattori significativi di cambiamento. Il servizio postale
di cui parlava ieri il senatore Pollice non garantisce il recapito delle lettere in
tempi brevi perchè è affogato di giornali e di stampe di partiti, di correnti di
partiti, di personaggi vari che si fanno autorizzare dai tribunali una testata
giornalistica, o di «santini» per la verità un po' troppo recidivi in una società
che si laicizza sempre più. Dati dieci sacchi di posta, sette sono pieni di
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giornali e stampa e solo tre sono pieni di lettere; lo smaltimento dei primi
sette pesa sullo smaltimento degli ultimi tre.

Abbiamo allora provveduto a semiliberalizzare le tariffe che attualmente
comportano un costo, per chi spedisce, di due lire a pezzo, sia che si tratti del
«Corriere della Sera» sia che si tratti invece del giornali no di corrente che io
stesso o altri possiamo pubblicare per i nostri compagni di partito o, ancora,
che si tratti della cosiddetta «catena di sant'Antonio». Aumentando queste
tariffe ai livelli di mercato, si avvia una possibile situazione di concorrenza,
aperta anche ai privati, in un settore che oggi presenta un giustificato
monopolio pubblico per la semplice ragione che nessun privato per due lire
è in grado di trasportare alcunchè.

Naturalmente, le difficoltà maggiori le si incontrano rispetto ai giornali,
,imprese fiorenti e simbolo nuovo della capacità imprenditoriale degli
operatori italiani. Relativamente ad essi tuttavia pare difficile, nel giro di
pochi mesi, ottenere dal mercato la possibilità di trasportare i loro prodotti,
che continuano, in nome del servizio pubblico dell'informazione, ad essere
trasportati con tariffe non competitive. da parte del servizio postale. Anche su
questo c'è avvio di soluzione nel provvedimento collegato.

Per quanto riguarda l'Ente ferrovie dello Stato c'è da dire che non ha
ottenuto i trasferimenti correnti che richiedeva per la gestione. La questionè
è stata posta anche drammaticamente da parte dei sindacati dei lavoratori, ai
quali gli organi dell'azienda hanno prospettato, che, grazie o in virtù delle
riduzioni dei trasferimenti operate dal Governo per la parte corrente rispetto
alle richieste, essi si sarebbero trovati nella condizione di non poter pagare
gli stipendi dei dipendenti a partire dalla metà del prossimo anno. Ho fatto
presente ai sindacati che non consentirò mai di mettere a repentaglio il
salario dei dipendenti, ma che, se una crisi finanziaria di tal genere si
verificasse all'interno delle Ferrovie, ciò porrebbe problemi non soltanto
finanziari ma anche di altra natura, i quali poi, per canali diversi, hanno
finito per porsi ugualmente.

La voce dei trasferimenti che il Tesoro ha ridotto rispetto alle richieste è
quella destinata, per regolamento CEE, a compensare l'azienda delle minori
entrate derivanti dalle tariffe sociali: voce per la quale si chiedeva l'aumento
da 2.300 miliardi a oltre 3.000 miliardi per l'esercizio 1989. Ho fatto presente
che le tariffe sociali delle nostre Ferrovie riflettono in più casi un populismo
forsennato che non ha nulla a che fare con le esigenze di uno Stato sociale,
dal momento che arrivano a consentire sconti rispetto ad una tariffa
economica dell'84 per cento. Questo fa sì che un lavoratore che va da
Civitavecchia a Roma con il treno spende meno di un lavoratore che, su altro
mezzo pubblico, va da Montesacro a' piazza Augusto Imperatore, a Roma
stessa.

Si aggiunga che il sistema; così come è, non presenta alcun criterio per
calcolare sia la tariffa economica che quella scontata. Infatti ci si basa su un
aggiornamento tipo quello dei dati catastali, ossia sul flusso delle tariffe
relative al 1966. Questo ha permesso all'Azienda ferroviaria di calcolare il
costo di ciascun parlamentare in relazione all'uso che possiamo fare o non
fare della tessera che ciascuno di noi ha in dotazione. Ho chiesto come fa
l'Ente ferrovie dello Stato a fare questo calcolo, dal momento che ogni volta
che un parlamentare fa uso di un sedile ferroviario nessuno può attestare che
ciò sia accaduto, in quanto devo solo esibire il tesserino al controllore e tutto
finisce lì. Come è possibile calcolare che ciascuno di noi costa 154 milioni
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l'anno? Non ho mai avuto una risposta, se non attraverso un complicatissimo
calcolo riferito al 1966, che qUIndi non ha alcun significato.

Finchè si tratta dei 154 milioni all'anno per noi passi (alla fin fine siamo
solo 1.000), ma quando si tratta delle centinaia di migliaia di miliardi delle
tariffe sociali il discorso è diverso. L'Ente mi ha detto di essere disposto ad
aumentare queste tariffe, addirittura raddoppiandole in alcune aree in cui
oggi sono particolarmente basse. Alla fine, però, dovete ammettere che con
questi aumenti ricaveremo circa 200-300 miliardi.

A questo punto era lecito che mi domandassi se, raddoppiando le tariffe
e riducendo gli oneri, sia giustificato l'aumento a 3.000 miliardi per il 1989.
La risposta è stata data dai dipendenti, in quanto si rischia di non pagare i
salari; questo significa che un trasferimento che lo Stato stava facendo
all'Ente ferrovie dello Stato sulla base di un titolo giuridico vincolante, al di
fuori del quale per regola comunitaria non è lecito trasferire risorse alle
Ferrovie dello Stato per la loro gestione corrente, viene utilizzato per la
gestione corrente a tutti gli effetti. Questa è stata la ragione che mi ha indotto
a non aumentare di una sola lira i trasferimenti rispetto a quanto era stato già
stabilito e questo porterà ad alcune conseguenze di cui il nuovo Commissario
per le Ferrovie dello Stato sarà costretto a farsi carico.

Naturalmente il problema delle Ferrovie dello Stato, come quello dei
trasferimenti correnti o degli enti locali, è poca cosa rispetto all'andamento
della spesa per il sistema sanitario. Questo, non meno del sistema
pensionistico, deve essere oggetto di quelle riforme che non è possibile
presentare in sede di provvedimenti collegati, proprio per la stretta
connessione, anche di tempi, che c'è con la sessione di bilancio.

La Sanità è davvero una preoccupazione. Ed è un autentico paradosso
che ogni volta che ne parliamo venga usata la parola «tagli» richiede sempre
di più di quello che le viene dato e stabilire una spesa inferiore a quanto
richiesto non significa operare tagli, ma cercare solo di fermare la corsa
verso l'alto di una torre di spesa che ~ altro che tagliare! ~ continua a
crescere di anno in anno con proporzioni non giustificate dalle voci di spesa
sanitaria. Sono il primo a riconoscere che vi sono spese che devono essere
considerate fuori dal tasso di inflazione, quelle legate a tecnologie sempre
migliori e costose di cui i presidi sanitari si dotano giustamente. Ma quando
andiamo a vedere, ad esempio, la gestione dei contratti ~ ne parlavo l'altro
giorno in Commissione finanze e tesoro ~ notiamo che la media di ore
straordinarie prevista in 110, è arrivata a 900. Si ha la sensazione che accada
qualcosa che va ben oltre le esigenze, che pure a volte ci sono, di sopperire a
carenze di personale utilizzando maggiormente il personale di cui si dispone:
si possono assumere unità per lavoro straordinario, ma non si può
generalizzare un uso abnorme dello straordinario.

È solo un esempio che rivela che vi è ancora molto da fare per evitare di
trovarsi di fronte a problemi che si presentano singolarmente. Il cammino
per: dimensionare in modo stabile la competenza, secondo me, è avviato; ma
la parte che può portare ad un consolidamento di tendenze riduttive è ancora
da fare ed è la parte maggiore.

Per quanto riguarda le entrate vorrei dire al senatore Cavazzuti che non
sta nei conteggi formali, semmai nella sostanza prevedibile di alcune misure
tributarie, il dubbio che esse possano dare esattamente quanto previsto in
termini di competenza. E certo, più passa il tempo e più si rischia che esse
diano di meno; perchè se, ad esempio, il provvedimento antielusione è
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sempre meno «anti» e sempre più «elusione», il suo gettito è destinato a
diminuire. Nell'insieme, i provvedimenti predisposti dal Governo, soprattut-
to quelli che riguardano il lavoro autonomo, il cosiddetto «condono» ed il
provvedimento antielusione, proprio perchè si riferiscono ad aree fiscali fra
le più ignote nella nostra tradizione e prassi, rappresentano delle scommesse.
Non vi è dubbio che il gettito che si ha o che non si ha da parte dei lavoratori
dipendenti è calcolabile più esattamente che non quello che viene dagli altri
lavoratori. Questo è il problema e comunque lo si affronti, comporta una
maggiore alea di fronte alle manovre sulla busta paga di chi fino all'ultima
lira si vede portare via ciò che la legge ha previsto.

Ecco, dobbiamo ridurre questa intollerabile differenza, ma è inevitabile
fare i conti con problemi che presentano un margine aleatorio maggiore;
a!trìmenti, la questione non si porrebbe neppure.

Quanto al rapporto tra cassa e competenza vedo che il calcolo è stato
fatto come al solito, prevedendo cioè, come si dice a pagina 86 della Seconda
Sezione della Relazione previsionale e programmatica, un 86,2 per cento di
realizzazione nell'esercizio della parte entrate. Tanto è che nel bilancio di
cassa, al netto delle regolazioni debitorie, ad una competenza 1989 pari. a
277 .000 miliardi, corrisponde una cassa di 272.000 miliardi. Poi, nella tabella
pubblicata a pagina 100 troviamo che i 272.000 miliardi diventano 277.000 al
lordo delle regolazioni, perchè includono i trasferimenti alla regione Sicilia,
che ricompaiono poi sotto nella parte trasferimenti alle Regioni (dunque si
annullano). Poi c'è il dato di 9.000 miliardi della Tesoreria, che porta la
previsione complessiva a 286.000 miliardi al lordo delle regolazioni
debitorie. Semmai, dunque, vi è un innalzamento della competenza rispetto
al passato.

CAVAZZUTI. Nelle tabelle n.5 e n.9, rispettivamente a pagina 78 e a
pagina 94 della Relazione, alla colonna «Riflessi finanziari provvedimenti
collegati», per quanto riguarda le entrate finali vi è la stessa cifra di 4.906
miliardi, per la competenza e per la cassa.

AMATO,ministro del tesoro. Sì, ma soltanto per questa parte e non per la
colonna «Bilancio integrato con il disegno di legge finanziaria», relativamen-
te alla quale, per la competenza è scritto 336.093 miliardi e per la cassa
330.375 miliardi. Qui si valutano analiticamente le entrate a cui si riferiscono

,i provvedimenti collegati.

CAVAZZUTI. Do atto che su tutte le voci di entrata è stata fatta una giusta
correzione; tranne che per una parte, per i provvedimenti di accompagna-
mento, che sono stati considerati con maggiore ottimismo. Questa mi sembra
un' operazione rischiosa.

AMATO, ministro del tesoro. Sì, può essere un'operazione rischiosa, ma il
vero problema è quello della massa critica complessiva delle entrate ed il
criterio risulta rispettato.

PRESIDENTE. In realtà la preVISIOne di competenza per questi
provvedimenti è stata riportata come flusso di cassa per il 1989.

CA V AZZUTI. Male.
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PRESIDENTE. Ma tutto il settore delle entrate è in termini di cassa. Il
criterio è quello della cassa; mentre le spese sono di competenza, le entrate
sono sostanzialmente di cassa.

AMATO, ministro del tesoro. Non vi è dùbbio che, al di là di questi
provvedimenti e del loro rendimento, il problema di un ulteriore
allargamento della base imponibile è ineludibile nei prossimi mesi e nei
prossimi anni. Abbiamo tuttora il tabù ~ e non capisco perchè abbiamo tante

difficoltà a liberarci di uno dei punti di più smaccata elusione ~ del settore
della casa, quasi fosse intangibile. Questa impostazione ha bisogno di taluni
aggiustamenti, specie in un fase nella quale il mercato immobiliare sembra
tutt'altro che sacrificato. I redditi dominicali, poi, sono un altro buco
difficilmente tollerabile a lungo; "nonostante alcuni adeguamenti, resta
difficile capire perchè l'impresa agricola efficiente non debba pagare, come
paga l'efficiente impresa industriale.

Infine, i redditi finanziari: sarà giusto, oltre che ineludibile, che la
armonizzazione comunitaria a tutela delle nostre imprese e del mercato
finanziario ci veda prevedere trattamenti equilibrati rispetto a quelli degli
altri paesi europei.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, passiamo alle votazioni. Metto ai voti l'emendamento LI, presentato
dal senatore Pollice, di cui ho già dato lettura.

Non" è accolto.

Metto ai voti l'articolo 1.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle tabelle allegate. Ne do
lettura:

Art.2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni
1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle
previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, è destinato
almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo
netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1.

2. La percentuale di compensazione stabilita dall'articolo l, lettera a),
del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina
mercantile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli
effetti dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è stabilita nella misura dellO per cento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n.708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n.899, concernenti agevolazioni tributarie per i
trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate
fino al 31 dicembre 1991.
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4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A
allegata alla presente legge.

5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n.468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989-1991,
restano determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella'
B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C
allegata alla presente legge.

6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D
allegata alla presente legge.

7. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.

8. 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 1989, in lire 1.015 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.

9. Ai termini dell'articolo Il, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima tabella.

10. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'artico-
lo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma 9, della legge
Il marzo 198,8, n. 67 ~ relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio
1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle
aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della ricerca e della
sanità ~ è integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.570
miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive delle disponibilità
occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei
Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti. le variazioni di bilancio relative alla
ripartizione del fondo stesso.

Il. Ai sensi di quanto previstù dal predetto articolo 15 della legge 29
marzo 1983, n. 93, gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere
nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse
occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.

12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad ace J:-dare nell'anno 1989 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
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T ABEliA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNAU

(milioni di lire)

A. MINISTERI

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. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle
piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) ...

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modifica-
zioni,:Ji;lella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per
le popolazioni dei comuni della regione Friuli-
Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio
1976 (Tesoro: cap. 8787) .........................

Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio
nazionale colpite varie calamità naturali (Bilancio:
cap. 7081) .......................................

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976,
in attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge
n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore
industriale:

Tesoro: cap. 7773 ......

Industria: cap. 7545 . ... ... ...

Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate
del Friuli (Tesoro: cap. 8787) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 -
Riconversione industriale (Industria: cap. 7546) .. .

Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1980):

7.000 7.000 7.000 77.000 2002

4.000 4.600 4.600 23.000 1996

50.000
(a)

60.000

20.000 20.000 20.000 90.000 1996

3.000 3.000 3.000 9.500 1996

70.000
(d)

100.000

(b)

157.000
(I)

31. 000

1993
(c)

510.00070.000
(e)
100.000

170.000 170.000 188.000 510.000

20.000 20.000 20.000 110.000 1997

120.000 150.000 150.000 280.000 1994

(a) Quota relanva all'anno 1980.
(b) o. cui milioni 100.000 relatiVI all'anno 1986.
(c) 0.' cui milioni 300 000 relatiVI agII anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relatIVI all'anno 1983
(d) Parte della quota relatIva all'anno 1979.
(e) Parte della quota dell'anno 1980.
(f) Parte della quota dell'anno 1978.
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- Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975
(Industria: cap. 8042) ............................ 25.000

(a)

20.000

Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del
fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste
(Tesoro: cap. 6857) .............................. 30.000 30.000 30.000 165.000 1997

Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici
e provvidenze per l'editoria:

- Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap. 7404) .... ... ... ......

- Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria
(Beni culturali: cap. 7551) . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .

10.000 10.000 10.000 5.000 1992

4.000 4.000 4.000 2.000 1992

14.000 14.000 14.000 7.000

"

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazio-
ni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia

residenziale e provvidenze in materia di sfratti
(Tesoro: cap. 7795) ..............................

(b)

100.000
(c)

450.000
(d)

320.000

Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo dell'economia:

-Art. 11 -Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775)

- Art. 30 - Cassa artigiana (Tesoro: cap. 7743) ..

(e)

350.000

150.000

(e)

370.000

150.000

500.000 520.000

Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, di regime
fiscale delle manifestazioni sportive e cinematogra-
fiche e di riordinamento della distribuzione com-
merciale (Industria: cap. 8042) ................... 50.000 50.000

(f)

80.000

Legge n. 828 del 1982 . Ulteriori provvedimenti per il
completamento dell'opera di ricostruzione e di
sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia

(a) Di cui mIlioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e mlbonl 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.
(b) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 50000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(c) Di cui milIOni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 250000 relatiVI a parte della quota dell'anno 1986.

Cd}Parte delle quote relative all'anno 1985{mihoni 250000} ed a1J'anno 1986 (milioni 70000).
{e} Parte della quota relativa ad anni precedenti.

Cf} Di cw milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984
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Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone
terremotate della regione Marche:

. Tesoro: cappo 8787 e 8809 ......................

. Bilancio:cap. 7081 .............................

Legge n. 130 del 1983 . Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1983):

. Art. 8, primo e secondo comma. Mediocredito
centrale. Fondo per la corresponsione di contributi
in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.
7775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 . Fondo
per la ristrutturazione e la riconversione industriale
(Industria: cap. 7546) ............................

. Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle
imprese artigiane . Fondo per il concorso nel
pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743) .....

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. 189 del 1983 - Piano decennale per la
soppressione dei passaggi a livello sulle linee
ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811) ... . .. ...

Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento
triennale degli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno (Tesoro: cap. 7759) .......................

Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1984):

- Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito
centrale - Fondo per la corresponsione di contributi
in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.
7775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

10.000

12.500

10.000

12.500

15.000

137.500 2002

22.500 22.500 27.500 137.500

450.000
(a)

450.000
(a)

69.000

250.000 250.000 250.000 1.250.000 1997

140.000

840.000 700.000 319.000 1.250.000

2.000 2.000 2.000 22.000 2002

150.000 150.000 150.000 470.000 1992

(b)

5.200.000
(c)

2.630.000

200.000
(d)

200.000700.000

(a) Parte della quota relatIva ad anru precedenti.
(b) DI CUImilioni 1.200 000 relabvl a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 4000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.
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Decreto~legge n. 159 del 1984, convertito, con modifica~
zioni, nella legge n. 363 del 1984 e art. Il,
quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984
~ Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in
Umbria e del 7 e Il maggio 1984 in Abruzzo, Molise,
Lazio e Campania (Presidenza: cap. 7600) ... ......

Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato
degli interessi per le obbligazioni EFIMemesse in
attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983
(Tesoro: cap. 7805) ..............................

Legge n. 428 del 1984 . Integrazione del fondo per i
contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo
del settore della stampa quotidiana e periodica, di
cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416
(Presidenza: cap. 7404) . . .. . . . .. . . .. .. ... ... ... .. .

Legge n. 456 del 1984 ~ Programmi di ricerca e sviluppo
~ AM~X, EH~lOl, CATRIN ~ in materia di costruzio~
ni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa:
cappo 4011,4031 e 4051) .............

Legge n. 887 del 1984 ~ Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1985):

~ Art. 9, sesto comma. Mediocredito centrale ~

Fondo per la corresponsione di contributi in conto
interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775) ....

~ Art. 14, sesto comma ~ Fondo contributi interessi

della Cassa per il credito alle imprese artigiane
(Tesoro: cap. 7743) ..............................

~ Art. 14, undicesimo comma ~ Integrazione del~

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della
legge n. 517 del 1975 concernente il commercio
(Industria: cap. 8042) ............................

. Art. 14, ultimo comma ~Fondo per i finanziamenti
agevolati destinati al settore della stampa quotidia~
na e periodica (Presidenza: cap. 7404) ............

Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modifica~
zioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure
finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abi~
tativa:

(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.
(b) Di cui milioni 2S 000 relativi a parte della quota dell'anno J986.
(c) Quota relativa all'anno J989.

(8)

170.000
(8)

140.000

40.000 40.000

10.000 10.000 199310.000 20.000

(b)

73.000

465.000
(c)

465.000465.000

80.000 80.000 80.000

50.000 50.000 250.000 199950.000

10.000 30.000 199410.000 10.000

140.000 605.000 745.000605.000
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~ Tesoro: cap. 7820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Lavori Pubblici: cap. 8267 ......................

Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di
costruzione di nuove sedi di servizio e relative
pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pub~
blici: cap. 8412) .................................

Legge n. 99 del 1985 ~ Interventi in materia di opere
pubbliche (Lavori pubblici: cap. 8405) ............

Legge n. 135 del 1985 ~Disposizioni sulla corresponsione
di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni
perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana
e all'estero (Tesoro: cap. 7760) ...................

Legge n: 197 del 1985 ~ Rifinanziamento dei provvedi~
menti straordinari per il potenziamento e l'ammo~
dernamento dei servizi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980,
n.336:

~ Interno: cap. 3167 ..............................

- Lavori pubblici: cap. 8438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 284 del 1985 ~ Programma nazionale di ricerche
in Antartide (Presidenza: cap. 7503) ., . ... .. .. . . . . .

Legge n. 295 del 1985 ~ Finanziamento delle linee
programmatiche per favorire, nel triennia
1984-1986, il processo di ristrutturazione e raziona~
lizzazione dell'industria navalmeccanica, nel qua-
dro di 'rilancio della politica marittima nazionale,
relativamente al periodo 1985-1988 (Marina mer~
cantile: cappo 7543, 7545 e 7551) .................

Legge n. 335 del 1985 - Ammodernamento e rinnova~
mento del servizio dei fari e del segnalamento
marittimo (Difesa: cap. 8101) . ." . .. . . ... . .. .. . .. .

(a)

50'.000
(a)

100.000
(b)

130.000 130.000

50.000 230.000 130.000

(c)

300.000
(c)

200.000

(a)

150.000

(d) (e)

1.000 2.000 2.000

45.000

15.000
(f)

15.000

60.000 15.000

45.000 25.000 32.000

(g)

50.000
(g)

75.000

20.000

(a) Parte della quota dell'anno 1986.
(1)) Pnma annualità del hm.te d. impegno venncmquennale, con decorrenza 1986, rim1ata al 1990
(c) Parte della quota dell'anno 1987.
(d) Prima annualità del nuovo lim.te d.,mpegno quindicennale.
(e) Di Cli m.boni 1.000 quale prima annualità del nuovo hmite eh Impegno qumdicennale
(f) Parte della quota dell'anno 1989.
(g) Parte della quota relativa ad anni precedenn.
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Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattivazione del
bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazioni statali:
cap. 7561) . ... ... ... ...

Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di
ammodernamento da attuare nei sistemi aeropor-
tuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509) .....

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 662 del 1985 - Interventi urgenti
in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19
luglio 1985 in VaI di Fìemme e per la difesa da
fenomeni franosi di alcuni centri abitati:

- Lavoripubblici: cap. 9071. .. . . .. ... ... .. . .

- Agricoltura:cap. 8229 ..........................

Legge n. 526 del 1985 -Modifica del termine previsto dal
penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12
agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di
viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap.
7810) ... ... .....

Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della
produzione industriale (Industria: cap. 7545) .. . . . .

Legge n. 808 del 1985 - Interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico (Industria: cappo
7552 e 7553) . . .. . . .. .. . . .. .., .. . . . . ... .. . . . ... .. .

Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio
dell'economia delle province di Trieste e Gorìzia:

-Tesoro: cappo 6857,8015 e 8166.. ...............

- Industria: cap. 5110 ............................

Legge n. 41 del 1986 -Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1986): ................................

- Art. 11,comma 6 -Mediocredito centrale - Fondo
per la corresponsione di contributi in conto interes-
si sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775) . ... . . . ... .

(a) Parte della quota dell'anno 1986.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(c) Quota relativa all'anno 1989.

120.000

480.000
(a)

40.000

4.300

700

5.000

(b)

250.000

(b)

250.000

(b)

500.000

40.000 40.000 120.000 199440.000

(c)

100.000

75.000

10.000

120.000

40.000

1995

1995

30,000

10.000

30.000

10.000

85.000 160.00040.000 40.000

170.000
(c)

5 10.000 1993170.000
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. Art. Il, comma 9 . Fondo contributi interessi della

Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro:
cap. 7743) ... .. .. . .., . .. ... ., . ... . ., ... ...

- Art. 11, comma 12 - Rifinanziamento legge n. 517
del 1975 concernente la disciplina del commercio
(Industria: cap. 8042) ............................

- Art. Il, comma 15 - Contributi in conto capitale e
in conto interessi per la realizzazione dei mercati
agro-alimentari (Industria: cap. 8044) .............

- Art. n, comma 1 - Completamento di edifici
destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori
pubblici: cap. 8404) . . . ... . . . .. . .. ... ... .

-Art. n, comma 10- Potenziamento delle infrastrut-
ture delle Capitanerie di porto (Marina mercantile:
cap. 7581) .......................................

- Art. 13, comma 13 - Realizzazione di un program-
ma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel
quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap.
7810) ... ... ... .,. ... ..

- Art. 34, comma 2 - Completamento della linea
metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7.277)

Legge n. 64 del 1986 e art. 15, comma 52, della legge
n.67 del 1988 - Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) .

Legge n. 730 del 1986 - Disposizioni in materia di
calamità naturali (Presidenza: cap. 7600) .. . '" ... .

Legge n. 752 del 1986 -Legge pluriennale per l'attuazio-
ne di interventi programmati in agricoltura:

- Art. J - Interventi nel settore agricolo e forestale:

- Tesoro: cap. 7746.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Bilancio: cappo 7081 e 7086 .. ... ... .., ......

- Art. 4 - Finanziamento delle azioni a carattere oriz-

30.000 100.000 100.000
(a)
170.000 1992

30.000 60.000
(a)

270.000 199560.000

50.000 50.000 280.000 199750.000

(h)
200.000

(a)

200.000

20.000

(c)
600.000

(c)

600.000

95.000 165.000
(a)

70.000

225.000 1.250.000 1.230.0001.345.000

620.000
(d)

16.030.675 1993
(e)

24.650.000 22.317.025

188.000 152.000

50.000

1.540.000

50 000
(t)

2.200.000

(a) Parte della quota relatIva all'anno 1989.
(h) Parte delle quote relative all'anno 1987(mIhom 100.000)ed all'anno 1989 (m.hom 100000)
(c) Parte della quota dell'anno 1988
(d) Di ew milioni 5.570000 relativI a parte della quota dell'anno 1988.
(e) Di CUImihom 3000.000 relativI a parte della quota dell'anno 1987 e milIOni 9000 (){IOrelatIVI a parte della quota dell'anno 1989.
(f) Di CUImlliom 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.
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zontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste (Tesoro: cap. 9008) . . . . 1.077.000

(a)
1.300.000

- Art. 5 - Finanziamento degli interventi previsti dai
regolamenti comunitari (Tesoro: cap. 8323) ... ... . 525.000 550.000

- Art. 6 - Finanziamento delle azioni nel campo della
forestazione produttiva. protettiva e conservativa
(Bilancio:cap. 7087) . . . . . . . . . . . . . . 100.000 100.000

3.292.000 4.200.000

Legge n. 771 del 1986 - Conservazione e recupero del
rione Sassi di Matera (Lavori pubblici: cappo 9076 e
9177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Legge n. 831del 1986 -Disposizioni per la realizzazione
di un programma di interventi per l'adeguamento
alle esigenze operative delle infrastrutture del
Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici:
cap. 8422) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 130.000

(b)

120.000

Legge n. 879 del 1986 - Disposizioni per il completamen-
to della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia
Giulia colpite dal terremoto del1976e delle zone
della regione Marche colpite da calamità:

- Art.1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia
per il completamento dell'opera di ricostruzione
nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976
(Tesoro: cappo 8786 e 8787) ...................... 162.000 262.000

(c)

127.000 205.000 2006

- Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento e
di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739) 50.000 75.000 70.000

(b)

25.000

-Art.4 -Completamento dell'opera di ripristino e di
ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi
edilizi adibiti al culto, nonchè ricostruzione, acqui-
sto o costruzione di edifici da adibire a caserme per
la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco (Lavori
pubblici: cappo 9050 e 9077) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 25.000 26.000

(d)

10.000

- Art. 5 - Contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia da destinare al Centro di riferimento oncolo-
gico di Aviano (Tesoro: cap. 8796) ... .,. 1.000 1.000 1.000 7.000 1998

(a) ComprendemIlioni 50.000 quale parte dellaquota relatIva all'anno 1989.
(b) Quota relativa all'anno 1989.
(c) Comprende mdJOni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.
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-Art. 6 -Completamcnto dell'opera di ripristino 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 pubblici:
cap. 7276) . ... .. . ... .. . .. . .. ... . . . . .. . . . .. . ... ...

- Art. 9 - Contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turisti-
co-commerciali (Tesoro: cap. 8798) . . . . . . . . . . . . . . .

- Art. Il - Attuazione dei programmi di edilizia
dell'Università di Udine (Pubblica istruzione: cap.
8553) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Art. 23 - Contributo alla regione Marche per il
completamento degli interventi relativi alla rico-
struzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972
(Tesoro: cap. 8810) ..............................

- Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il
completamento del ripristino e della riparazione di
opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799)

. Art. 25 . Recupero e ripristino funzionale dei
complessi ricadenti nell'area archeologica del cen-
tro storico e del museo archeologico nazionale di
Ancona (Beni culturali: cappo 8023 e 8108) .......

. Art. 26 - Assegnazione alla regione Marche
(Bilancio: cap. 7081) ... . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .

- Art. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento
e potenziamento del porto di Ancona (Lavori
pubblici: cap. 7509) . .. .. . .. . .. .. . .. . .

- Art. 29 - Contributo alla regione Marche per il
completamento delle opere di risana mento e delle
reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle
aree colpite dal movimento franoso del13 dicembre
1982 (Tesoro: cappo 8791 e 8800) .. . .. .. . .. . .
. Art. '30 . Lavori di costruzione del tratto Muccia-
Colfiorito della strada statale n. 77 (Tesoro: cap.
7847) . . . . . . . .

','
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Art. 31 - Ricostruzione e completamento delle sedi
dell'Università di Ancona (Pubblica istruzione: cap.
8563) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.000 21.00022.000

32.000 32.000 31.000

7.000 6.0007.000

17.000 28.000
(a)

11.00027.000

Il.000 10.000

20.000 20.00020.000

10.000 10.000

5.000 5.000 5.000 25.000 1996

15.000 25.000 20.000
(a)

10.000

21.000 5.000

10.000

3.000 8.000 8.000
(a)

5.000

- Art. 33 - Realizzazione dell'asse attrezzato previsto
dal piano regolatore di Ancona (Tesoro: cap. 8815) 6.000

(a) Parte deIla quota relatIva all'anno 1989.

407.000 535.000 362.000 298.000
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Legge n. 896 del 1986 - Disciplina della ricerca e della
coltivazione delle risorse geotermiche (Industria:
cappo 4559 e 7910) .. ... . .. .. . ... .. . .. .. ... ...

Legge n. 910 del 1986 . Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (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 Battìpaglia-Napoli-Roma-
Milano (Tesoro: cap. 7843) .......................

- Art. 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n. 517 del
1975, concernente la disciplina del commercio
(Industria: cap. 8042) ............................

- Art. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548) ...

- Art. 3, comma 5 - Fondo speciale per la ricerca
applicata (Tesoro: cap. 8176) .....................

. Art. 3, comma 6 . Fondo contributi interessi della
Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro:
cap. 7743) ..................

. Art. 6, comma l - Prosecuzione degli interventi di
cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)

. Art. 6, comma 2 . Completamento del programma

abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del
1981 (Tesoro: cap. 8908) .........................

- Art. 6, comma 3 e art. 13-bis del decreto-legge n. 8
del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 120 del 1987 - Completamento degli interventi
nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968
(Tesoro: cap. 8817) ..............................

- Art. 6, comma 6 e art. 17, comma IO, della legge
n.67 del 1988 - Rifinanziamento dell'articolo S,
lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di
proroga dei termini ed accelerazione delle procedu-
re per l'applicazione delle norme in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novem-
bre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)

. Art. 6, comma 7 - Completamento degli interventi
di adeguamento del sistema di trasporto intermoda-
le nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico
(Tesoro: cap. 7823) ..............................

(a) Comprende mIlioni 1700.000 relabvt all'anno 1989.
(b) Parte della quota dell'anno 1989.
(c) Comprende mIlioni 70.000 relabvi all'anno 1989.

10.000

2.400.000 3.000.000
(a)

3.500.000 1992

30.000 30.000 199630.000 150.000

200.000
(b)
150.000

(b)
150.000

500.000

70.000 70.000
(c)
210.000 1993

2.500.000
(b)
500.000

700.000
(b)

1.050.000

76.800

5.000 65.000
(b)

80.000100.000

100.000
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(a)
400.000 500.000 500.000

(b)
492.500 57.500

100.000 100.000

18.000 38.000

32.000 62.000

(c) (b)
1 080.000 2.180.000 1.000.000

(b)
400.000 400.000
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. Art. 7, comma 1 . Proseguimento degli interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia di cui alla
legge n. 798 del 1984:

. Tesoro: cap. 8812 ..........................

. Lavori pubblici: cappo 7011, 7510, 7733, 7734,
7735,8273,8649,8650,8651,9421,9446,9449
e 945Q ......................................

. Art. 7, comma 5 . Completamento degli interventi

di preminente interesse nazionale di cui alla legge
n. 845 del 1980, concernente la protezione del
territorio del comune di Ravenna dal fenomeno
della subsidenza:

. Lavori pubblici: cappo 7740e9419 ..........

. Agric"bltura: cap. 7720 ......................

. Art. 7, comma 6 . Completamento delle opere, di

cui al programma costruttivo predisposto d'intesa
con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili
da destinare agli istituti di prevenzione e pena
(Lavori pubblici: cap. 8404) ......................

. Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Pubblica
istruzione: cap. 8554) ............................

. Art. 7, comma 10. Completamento deUa metropo-
litana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) . . . . . . . . . . . . .

. Art. 7, comma 12 - Rifinanziamento della legge
n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa
del mare (Marina mercantile: cappo 2554, 2556,
8022, 8023 e 8024) .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. ..

. Art. 7, comma 14. Completamento degli interventi
di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982,
concernente gli accordi di Osimo:

. Tesoro: cap. 8788. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Lavori pubblici: cap. 9490 ..................

. Art. 1, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un
contributo straordinario per gli anni 1987-1990
(Tesoro: cappo 7839, 7840, 7841 e 7842) ..........

- Art. 8, comma 8 . Fondo per gli investimenti nel
settore dei trasporti pubblici locali (Trasporti: cap.
7296)

..

75.000

225.000

20.000

40.000

10.000

50.000

11.000

49.000

30.000

. Art. 8, comma 10 - Gestione del sistema dI
rilevazione dei dati meteorologici via satellite
(Difesa: cap. 7233) 1.500

(a) Parte delle quote dell'anno 1988 (mtlioni 400 (00) e dell'anno 1989 (mlhon. 100.(00)
(b) Parte della quota dell'anno 1989.
(c) Comprende m.hom 200 000 relattVl all'anno 1989.
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- Art. 8, comma 15 . Costruzione di un bacino di
carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici:
cap. 7596) .......................................

Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito. con modificazio-
ni. nella legge n. 65 del 1987 e decreto-Iegge n. 22
del 1988, convertito. con modificazioni, nella legge
n. 92 del 1988 - Misure urgenti per la costruzione e
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la
realizzazione o completamento di strutture sportive
di base e per l'utìlizzazìone dei finanziamenti
aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico
(Turismo: cappo 7541, 7542 e 7544) ...............

Decreto-legge n. 8 del 1987. convertito, con modificazio-
ni. nella legge n. 120 del 1987 - Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed
in altri comuni interessati da dissesto del territorio
e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del
gennaio 1987 nonchè provvedimenti relativi a
pubbliche calamità (Presidenza: cap. 7600) .. ......

Decreto-legge n. 9 del 1987. convertito. con modificazio-
ni. nella legge n. 121 del 1987 - Interventi urgenti in
materia di distribuzione commerciale ed ulteriori
modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sull~
disciplina del credito agevolato al commercio
(Industria: cap. 8045) o

Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981,
n. 416. recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:

- Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap, 7404) o ......

- Art. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria
(Beni culturali: cap. 7551) .....

Decreto-legge n. 361 del 1987 , convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 441 del 1987 - Disposizioni
urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Am-
biente: cappo 7702, 7703 e 7704) o. . o. o. o. o.. o. o. o.

Decreto-leggen. 364 del 1987, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge n. 445 del 1987 - Misure
urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di
risparmio energetico di cui alla legge 29 mag-

(a)
20.000

7.025.800 7.217.500 5.375.000 3.940.000

35.000
(b)

50.000 50.000 25.000 1996

120.000

50.000

25.000 100.000 199525.000 25.000

4.000 4.000 4.000 199516.000

29.000 29.000 116.00029.000

120.000

(a) Quota relativa all'anno 1989.
(b) Di cui milioni 45.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale. con decommza 1989, nnviata al 1990.
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105.000 105.000

105.000 105.000

(a)
250.000 1.000.000 250.000
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gio 1982, n. 308, e. del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo
Il della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Tesoro:
cap. 7802) .......................................

Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni
urgenti in materia sanitaria (Sanità: cap. 8222) . . . .

Legge n. 545 del 1987 - Disposizioni per il definitivo
consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di
Todi:

- Tesoro: cap. 8774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Beni culturali: cappo 8028 e 8113 .. .. .. . . . .. .. .. .

280.000

4.000 4.000 4.000

30.000 1992

40.000

20.000

40.000

20.000 30.000

60.000 30.000 30.000

Legge n. 66 del 1988 - Programma di intexventi per
l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia
di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai
traffici marittimi illeciti, nonchè disposizioni per il
completamento e lo sviluppo del sistema informati-
vo delle strutture centrali e periferiche del Ministe-
ro delle finanze (Finanze: cap. 3136) .. ... :.. ... . ..

Legge n. 67 del 1988 - Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):

. Art. 13, comma 15 - Realizzazione di nuovi approdi
e delle infrastrutture necessarie di collegamento
per la razionalizzazione del traghettamento dello
Stretto di Messina (Trasporti: cap. 7210) ..........

. Art. 13, comma 20 - Realizzazione degli impianti
fissi, sedi delle attività di interporto (Trasporti: cap.
7306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Art. 14, comma l - Incremento dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo l della legge 22 agosto
1985, n. 449, concernente interventi di ampliamen-
to e di' ammodernamento da attuare nei sistemi
aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap.
7509) . . .. ... ... ... . . . ., .. . . .. . .. ... ... .. . ... . .. . .

. Art. IS, comma l - Aumento del capitale sociale
della GEPI Spa:

- Tesoro: cap. 8018. .. ... ... ......
. Partecipazioni statali: cap. 7562 .............

- Art. IS, comma 2 - Attuazione degli intexventi di
cui al fondo speciale per la ricerca applicata
(Tesoro: cap. 8176) ..............................

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

60.000

75.000 125.00075.000

100.000 100.000

25.000 25.000

100.000
(a)

300.000600.000

500.000 1995
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- Art. IS, comma 7. Aumento limite di impegno per
l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma l-bis, del
decreto-Iegge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazionì, nella legge 6 marzo 1987, n. 65,
recante misure urgenti per la costruzione o l'ammo-
dernamento di impianti sportivi (Turismo: cap. 7544)

~ Art.15, comma 8 - Aumento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma l-ter, del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito", con
modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65
(Turismo:cap.7542) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Art. IS, comma 13 - Realizzazione di U!l program-
ma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per
lo sviluppo dell'imprenditorialità (Partecipazioni
statali: cap. 7548) ................................

- Art. IS, comma 16 - Contributi negli interessi sui
mutui contratti dalle cooperative agricole e loro
consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed
ampliamento di impianti di macellazione, lavorazio-
ne e commercializzazione delle carni (Agricoltura:
cap. 7966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Art. IS, comma 22 - Aumento del fondo di
dotazione del Mediocredito centrale (Tesoro: cap.
8022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Art. IS, comma 23 - Integrazione del fondo di cui

all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
concernente la disciplina per il commercio (Indu-
stria: cap. 8042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Art. IS, comma 24 - Incremento del fondo di cui
all'articolo 6 della legge 10 ottobre'1975, n. 517, per
la concessione di contributi in conto capitale per le
società pro motrici di centri commerciali all'ingros-
so (Industria: cap. 8043) .........................

- Art. IS, comma 29 - Integrazione dell'autorizzazio-
ne di spesa di cui all'articolo l, primo comma, della
legge 12 giugno 1985, n. 295, per la ristrutturazione
e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica
(Marina mercantile: cap. 7552) ...................

- Art. IS, comma 31 - Integrazione dell'autorizzazio-
ne di spesa di cui all'articolo 25, primo comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 9 novembre 1976, n. 902 (Industria: cap. 7545) .

. Art. IS, comma 32 . Autorizzazione alla ulterio-
re spesa per le finalità di cui alla legge 17 feb.

(a)
60.000 60.000

5.000 5.000 19965.000 25.000

30.000 45.000

(b)
20.000 20.000 20.000

100.000
(c)

350.000

100.000 100.000 100.000 1997600.000

50.000 50.000

50.000 185.000

20.000 10.000

(a) Pnma annualità dell'aumento del limite di impegno ventennale di CUI all'articolo 2, comma l-h.,ç, del decreto-Iegge 3 gennaio 1987, n. 2. convertito, con

modl6cazioni. nella legge n. 65 del 1987 decorrente dal 1989 e nnVlato al 1990
(b) Pnma annualità del limIte di impegno decennale.
(c) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1989
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braio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca maritti-
ma (Marina mercantile: cap. 8564) ...............

- Art. IS, comma 35 - Autorizzazione di spesa per la
concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 311uglio 1987, n. 318"convertito, con
modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 399
(Industria: cap. 7555) ............................

- Art. IS, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di
spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della
legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente discipli-
na della ricerca e coltivazione delle risorse geoter-
miche (Industria: cap. 7910) . . . .. ... .., . .. .. . ... ..

- Art. 15, comma 42 - Integrazione del fondo di cui
all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge
27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi
urgenti in materia di distribuzione commerciale
(Industria: cap. 8045) ............................

- Art. IS, comma 43 - Fondo contributi interessi
della Cassa per il credito alle imprese artigiane di
cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949
(Tesoro: cap. 7743) ..............................

- Art. 17, comma 1 - Incremento del fondo previsto
dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219
(Bilancio: cap. 75(0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Art. 17, comma 3 - Completamento del programma
abitativo di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219 (Tesoro: cap. 8908) . . .. . .. .. .. .. .

- Art. 17, comma 4 - Completamento del programma
di acquisto di alloggi e definitivo sgombero degli
alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi
della città di Napoli (Tesoro: cap. 7852) . . . . . . . . . . .

- Art. 17, comma 5 - Completamento degli interventi
per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle ione
del Belice colpite dal terremoto del 1968:

- Tesoro: cap. 8817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Lavori pubblici: cappo 8647 e 9051 ..........

- Art. 17, comma 6 - Completamento dell'opera di
ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale
colpite dagli eventi sismici del 1981 (Tesoro: cap.
8778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Quota relatlva all'anno 1989.
(b) DI cui mIlioni 30.000 relatlvi a parte della quota dell'anno 1989.

40.000 70.000

30.000

20.000 30.000

50.000 50.000

120.000
(a)
480.000 1994120.000

3.700.000
(a)

2.000.000

1.500.000
(a)

1.000.000

150.000

88.000

32.000

88.000

62.000

98.000

102.000

98.000
(b)
132.000

1992

1992

20.000 20.000



ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
1992 Anno

e successivi terminale

Senato della Repubblica ~ 382 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab; l, 4 e 18

Segue: TABEIiAA

-Art. 17, comma 9 -Completamento degli interventi
di adeguamento del sistema di trasporto intermoda-
le nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico
(Tesoro: cap. 7823) .............................. 50.000 100.000

- Art. 17,comma 12 -Proseguimento degli interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia:

- Presidenza: cap. 7462 . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. ..

- Tesoro: cap. 9006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Pubblica istruzione: cap. 8569 . . . . . . . . . . . . . . .

15.000

5.000

388.000

12.000

(a)

277.000
(b)

3.000

- Art. 17, comma 14 - Completamento delle opere di
adduzione collegate all'invaso di Ridracoli (Tesoro:
cap. 8777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 10.000

- Art. 17, comma 15 - Completamento degli
interventi di preminente interesse nazionale di cui
alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la
protezione del territorio del comune di Ravenna dal
fenomeno della subsidenza (Tesoro: cap. 9007) . . . . 70.000 70.000

(a)

60.000

- Art. 17, comma 20 - Realizzazione di un program-
ma di salvaguardia del litorale e delle 'retrostanti
zone umide di interesse internazionale dell'area
metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 1301) ... 50.000 50.000

- Art. 17, comma 24 - Completamento del program-
ma di alloggi di servizio per il personale militare
(Difesa: cap. 8001) ............................... 31.000

- Art. 17, comma 25 - Concessione alle cooperative
costituite tra gli appartenenti alle Forze Armate e di
Polizia di contributi (Lavori pubblici: cap. 8264) ..

(c)
10.000 10.000 10.000

- Art. 17, comma 26 - Completamento di opere in
corso di competenza dello Stato e finanziate con
leggi speciali (Lavori pubblici: cap. 9417) ......... 35.000 35.000

- Art. 17, comma 39 - Esecuzione di opere
concernenti gli acquedotti aventi carattere interre-
gionale di competenza del Ministero dei lavori
pubblici (Lavori pubblici: cap. 8882) . . . . . . . . . . . . . . 10.000 60.000 100.000 100.000 1992

- Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un program-
ma organico di difesa idrogeologica e di assetto
funzionale del sistema idrico del bacino del Flumen-
dosa (Ambiente: cap. 7405) .. . .. . .. . .,. ... . .. . . . .. 50.000 50.000

(a) Quota reladva all'anno 1989
(b) Parte della quota reladva all'anno 1989.
(c) Prima annuahtà del limIte dI Impegno ventlcinquennale.
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- Art. 17, comma 43 - Contributo in favore
dell'Università degli studi della Calabria per la
realizzazione di opere di edilizia universitaria (Pub-
blica istruzione: cap. 8568) . .. 25.000

(a)

25.000

-Art. 17, comma 45 -Realizzazione del programma
di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed
operative delle Capitanerie di porto e degli uffici
periferici della Marina mercantile (Marina mercan-
tile: cap. 7581) . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . .. . .. .. . 50.000. 50.000

-Art. 17,comma 46 - Interventi a tutela dell'ambien-
te marino di cui alla legge 31 dicembre 1982,n. 979,
recante disposizioni per la difesa del mare (Marina
mercantile: cappo 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024) .. 50.000 50.000

- Art. 22, comma 3 - Concessione in favore delle
imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi di
contributi per interventi di edilizia agevolata (Lavo-
ri pubblici: cap. 8267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..

(b)
150.000

(c)

300.000

1.891.000 9.460.000 4.815.000 1.495.000

Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge 17 febbraio
1982, n. 46, e partecipazione a programmi interna-
zionali e comunitari di ricerca applicata (Presiden-
za: cap. 7507) ... . .. . . . . .'. ... . . ... .. . . . . ... . . . ... .

(d)

125.000

(e)

250.000

Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministrazio-
ne autonoma dei Monopoli di Stato di finanziamenti
per la ristrutturazione della produzione, per la
costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e
per la corresponsione del premio incentivante di
cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonchè
modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e
successive modificazioni e integrazioni, Il luglio
1980, n. 312 e 4 ottobre 1986, n. 657 (Tesoro: cap.
7863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 45.000 15.000

Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposizione
internazionale specializzata «Colombo '92» avente
come tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare»
(Beniculturali:cap. 8114). .. ... ... ... ... 24.000 24.000 100.000 123.000 199

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Pnma annuahtà del hmite dI Impegno venticinquennale.
(c) DI cui milioni 150000 quale prima annualità del limite di impegno ventiemquennale, con decorrenza 1989, rinVIata al1991.
(d) Pnma annualltà del limIte di impegno deeennale.
(e) Di cui mlhom 125000 quale prima annualità del limIte di impegno decennale, con decorrenza 1989, rinVIata all99t.



ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
1992 Anno

e successivi terminale

Senato della Repubblica ~ 384 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABElLAA

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 e art. 13 della legge n. 67 del 1988 ~

Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministe~
ro delle poste e delle telecomunicazioni a prosegui~
re nella realizzazione dei programmi di potenzia~
mento e di riassetto dei servizi e di costruzione di
alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522,
523,524,525, 526, 527, 528 e 530) ;.... 531.000 57.000

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 piano decennale di
sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomuni~
cazioni (cap. 529) .,. .. . . .. .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . .., 200.000 200.000 200.000 600.000 1994

Azienda di Stato per i servizi telefonici

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 piano decennale di
sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomuni~
cazioni (cap. 550) ., . .. . . . . . .. . . .., ... .. . .. . . . . . ..

(a)

700.000
(b)
600.000 300.000 900.000 1994

(a) Comprende mIlioni 300.000 relativi all'anno 1985 e mIlioni 100.000 relativI all'anno 1986.
(b) Comprende mIlioni 100.000 relativi all'anno 1986 e mIlioni 200.000 relativi all'anno 1987.



Senato della Repubblica ~ 385 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442~1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

T ABELIA B

INDICAZIONE DElLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni 4i lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO

PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDU~
ZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGUO DEI MINISTRI

Riforma del processo amministrativo . 100 10.100 16.000

Inquadramento del personale di cui all'artico-
lo 12 della legge n. 730 del 1986 .'........ 300 300 300

Istituzione della commissione per le pari
opportunità tra uomo e donna ........... 1.000 2,000 2.000

Norme dirette a garantire il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell'ambito della
tutela del diritto di sciopero e istituzione
della commissione per le relazioni sindaca-
li nei servizi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 3.000 3.000

Legge quadro sulle organizzazioni di volonta-
riato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 3.100 3.100

Istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. . . . . . . . . . 4.500 4.500 4.500

Tutela delle minoranze linguistiche. . . . . . . . . . 5.000 10.000 10.000

Contributo all'Istituto nazionale di geofisica. . 10.000 10.000 10.000

Legge quadro di riforma dei servizi sociali ... 5.000 10.000 10.000

Coordinamento della lotta contro la delin-
quenza di tipo mafioso .................. 15.000 15.000 15.000



Reintegro Fondo per la protezione civile. . . . . 200.000 200.000 200.000

Oneri connessi al funzionamento della Com-
missione di indagine sulla povertà ....... 700 700 700

Istituzione dell'Agenzia per il controllo' dell'at-
tuazione dei trattati internazionali relativi
alla libertà e ai diritti civili per l'informa-
zione nei paesi a regime dittatoriale . . . . . . 1.000 1.000 1.000

Commissione per l'analisi dell'impatto sociale
dei provvedimenti normativi . '.. . . . . . . . . . . 300 300 300

249.000 270.000 275.900

580.000 580.000

860.000 860.000

4.000 4.000 4.000

11.000

20.000 30.000 40.000

70.000 70.000 70.000

501.500 538.600 611.300

995.000 990.000 990.000

1.613.500 3.084.600 3.167.300

Senato della Repubblica ~ 386 ~

1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

X Legislatura

Segue: TABELlAB

OGGE'ITO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DEL TESORO

Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi
USL perl'anno 1987 ....................

Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi
USLperl'anno 1988 ....................

Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di
Trieste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liquidazione dell'lntergovernamental Bureau
for Informatics (IBI) con sede in Roma ..

Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento
dell'Ente di previdenza e assistenza per le
ostetriche (ENPAO) e disciplina delle oste-
triche ..................................

Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e
degli assegni accessori di guerra e dei
grandi invalidi per servizio. . . . . . . . . . . . . . .

Fondo di incentivazione personale Ministero
del tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi a favore della finanza regionale ...

Modificazioni al regime delle risorse proprie
della CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000 12.00012.000



Senato della Repubblica ~ 387 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABELlAB

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DELLE FINANZE

Adeguamento del regime fiscale delle banane

Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremen-
to degli organici della Guardia di finanza .

Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 3 dell' articolo 32 della legge n. 41
del 1986 (fondo dì incentivazione persona-
le Ministero delle finanze) ...............

Esenzione di imposta sugli accantonamenti
bancari per rischi verso Paesi in via di svi-
luppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210.000 220.000

24.595 30.453 78.237

32.000 32.000 32.000

200.000 200.000 200.000

Ristrutturazione dell'amministrazione finan-
ziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.500 391.500 586..600

Revisione delle aliquote ed aumento di talune
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (a) ................. 5.950.000 8.340.000 9.310.000

6.502.095 9.203.953 10.426.837

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Effetti delle sentenze penali straniere ed
esecuzione all'estero delle sentenze penali
italiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.060 2.060 2.060

Nuove misure in materia di edilizia penitenzia-
ria (costituzione dell'ufficio tecnico) .....

Indennità spettante ai custodi, ai testimoni,
nonchè agli esperti delle sezioni specializ-
zate agrarie e di quelle in materia di tossi-
codipendenza .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Incentivi per il lavoro penitenziario maschile e
femminile ..............................

1.000 1.000 1.000

2.000 7.000 7.000

5.000 5.000 5.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera.



Senato della. Repubblica ~ 388 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 .. Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABELlAB

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina
del conciliatore e del vice pretore onora-
rio. Istituzione del giudice di pace ....... 10.000 25.000 25.000

Delega per l'emanazione del nuovo codice di
procedura civile e modifica della legge fal-
limentare .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . 9.000 25.000 25.000

Interventi per i detenuti tossicodipendenti e
per la prevenzione e cura dell'AIDS ...... 15.000 20.000 20.000

Revisione della normativa concernente i cu-
stodi di beni sequestrati per misure antima-
fia. Riforma della giustizia minorile e
ristrutturazione dei relativi servizi . . . . . . . . 10.000 25.000 25.000

Gratuito patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 40.000 50.000

Aumento degli organici della magistratura e
del personale delle cancellerie anche per
la costituzione delle procure circondaria-
li, nonchè ai fini di reclutamenti straor-
dinari .................................. 30.000 120.000 140.000

Riparazione per l'ingiusta detenzione. Ripara-
zione del danno derivante da errore giudi-
ziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 35.000 50.000

Provvedimenti per il personale civile peniten-
ziario (segretari, coadiutori, ecc.). Organiz-
zazione degli uffici periferici dell'ammini-
strazione penitenziaria ed istituzione dei
centri di prevenzione della devianza e per
il reinserimento sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 60.000 60.000

Interventi per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale ....................... 70.000 86.000 86.000



Senato della Repubblica ~ 389 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABELlAB

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

Riforma ordinamento agenti di custodia ..... 70.000 100.000 120.000

295.060 551.060 616.060

MINISTERO
DEGU AFFARI ESTERI

Istituzione del Consiglio generale degli italiani
all'estero ............................... 500 500 500

Fondo sociale per l'emigrazione.. .. . . ... . .. . 5.000 5.000 5.000

Norme concernenti il riordinamento del Mini-
stero degli affari esteri ed il potenziamento
del servizio diplomatico consolare ....... 8.400 66.793 97.925

Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero 10.000 10.000 10.000

Promozione della politica culturale all'estero e
revisione della legge n. 153 del 1971 ..... 10.000 10.000 10.000

Provvedimenti in campo sociale e culturale al-
l'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.700 9.100 8.500

Provvedimenti connessi alla partecipazione
italiana ad iniziative di collaborazione in-
ternazionale ............................ 13.190 10.940 7.940

Ratifica ed esecuzione di accordi internazi<r
nali .................................... 17.380 18.430 22.430

74.170 130.763 162.295



6.000 6.000 6.000

70.000 70.000 70.000

100.000 148.500 200.000

176.000 274.500 326.000

Senato della Repubblica ~ 390 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABELlAB

OGGETfO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO
DELLA PUBBUCA ISTRUZIONE

Istituzione di nuove Università statali in appli-
cazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 50.000 50.000

Norme in materia di reclutamento del perso-
nale della scuola . . . . . . . . . . . ".. . . . . . . . . . . .

Università non statali legalmente riconosciute

Provvedimenti in favore della scuola ........

MINISTERO DELL'INTERNO

Misure di potenziamento delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . 50.000 60.000 80.000

Adeguamento delle indennità di accompagna-
mento dei ciechi assoluti, sordomuti e
degli invalidi civili totalmente inabili se-
condo quanto previsto dal comma 2 del-
l'articolo 1 della legge recante modifiche e
integrazioni alla normativa sulle pensioni
di guerra ............................... 400.000 400.000 400.000

Disposizioni finanziarie per i comuni e le
province (comprese comunità montane) ..

(b)

22.532.300
(b)

23.346.000
(b)

24.181.000

Oneri connessi con la costituzione di nuove
province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 5.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera per lire 3.000 miliardi nel 1989, lire 3.600
miliardi nel 1990, lire 4.000 miliardi nel 1991.



Senato della Repubblica ~ 391 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABELlAB

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19911989

Integrazione delle autorizzazioni di spesa di
cui al decreto-legge n. 103 del 1988, con-
vertito, con -modificazioni, dalla legge
n. 176 del 1988 in materia di prevenzione
delle tossicodipendenze .................

MINISTERO DEI LAVORl PUBBLICI

Modificazioni alla legge sull'equo canone. . . .

Esigenze finanziarie dell'Ente autonomo ac-
quedotto pugliese .......................

MINISTERO DEI TRASPORTI

Costituzione e funzionamento del CIPET . . . . .

Prepensionamenti di personale dell'Ente Fer-
rovie dello Stato ........................

MINISTERO DElLA DIFESA

Ammodemamento dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il pro-
gramma di sviluppo del velivolo EFA
(European Fighter Aircraft) :.....

Istituzione del Consiglio della Magistratura mi-
litare

'"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modifica del codice penale militare di pace,
per l'adeguamento e l'integrazione con
l'emanazione del nuovo codice di procedu-
ra penale ...............................

Aumento del contributo all'Istituto nazionale
per gli studi ed esperienze di architettura
navale (INSEAN) . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. ..

30.000

23.017.300

15.000

22.154

37.154

2.000

300.000

302.000

65.000

100

900

7.200

1990

30.000

23.841.000

15.000

22.154

37.154

2.000

300.000

302.000

215.QOO

105

900

10.000

30.000

24.696.000

20.000

22.154

42.154

2.000

2.000

365.000

105

900

11.000



10.000 30.000 40.000

90.000 170.000 220.000

100.000 200.000 260.000

500 500 500

4.000 4.000 4.000

10.000 70.000 60.000

14.500 74.500 64.500

Senato della Repubblica ~ 392 ~

1442-1443 -- Tab. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

X Legislatura

Segue: TABELIAB

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1991

Riforma della legge sulle servitù militari . . . . .

Riforma delle leggi sui caduti in servizio,
sull'obiezione di coscienza e sulla sanità
militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DElL'AGRICOLTURA
E DElLE FORESTE

Aumento delle dotazioni organiche del Corpo
forestale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge 15 ottobre 1981,
n. 590 (fondo di solidarietà) (c) . . ... .. ...

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Attività di ricerca, studi e consulenza. nei
settori industriale, energetico e commer-
ciale ...................................

Automazione del Ministero dell'industria ....

Interventi per la tutela della concorrenza e del
mercato ................................

1989 1990

40.000 40.000 40.000

55.000 55.00055.000

168.200 321.005 472.005

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.



Senato della Repubblica ~ 393 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABELLAB

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revisione delle contribuzioni sociali. . . . . . . . . 500.000 1.000.000

Rifinanziamento delle iniziative del Comitato
costituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'attuazione
dei principi di parità di trattamento e
uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici 2.000 2.000 2.000

Pari opportunità fra uomo e donna . . . . . . . . . . 10.000 10.000 10.000

Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno. . 300.000 800.000 800.000

Norme in materia di trattamento di disoccupa-
zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 1.046.000 1.036.000

Istituzione del trattamento di minimo vitale. . 1.000.000 1.500.000 1.500.000

Proroga fiscaliZzazione dei contributi di malat-
tia ivi compreso il settore del commercio

(e)
6.000.000

(d) (e)
6.300.000

(d) (e)
6.650.000

8.112.000 10.158.000 10.998.000

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera per lire 3.800 miliardi per l'anno 1990 e
per lire 4.000 ~iliardi per l'anno 1991.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera per lire 2.406 miliardi per l'anno 1989, per
lire 1.970 miliardi per l'anno 1990 e per lire 2.114 miliardi per l'anno 1991.

.



Senato della Repubblica ~ 394 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. I, 4 e 18

Segue: TABELlAB

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contributi ai consorzi ed alle società consortili
che abbiano come scopo sociale esclusivo
l'esportazione di prodotti delle imprese
consorziate e l'importazione delle materie
prime e dei semilavorati da utilizzarsi da
parte delle imprese stesse. . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 25.000 25.000

Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione
di prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000 50.000

75.000 75.000 75.000

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Riordinamento degli organici degli ufficiali
del ruolo normale delle Capitanerie di
porto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 750 975

Potenziamento degli organici dei sottufficiali,
sottocapi e comuni della categoria Noc-
chieri di porto .......................... 6.000 15.000 28.000

Riorganizzazione dell' Amministrazione della
marina mercantile ...................... 15.000 30.000 30.000

Interventi in favore dei lavoratori portuali ... 119.000 4.000 4.000

140.350 49.750 62.975



MINISTERO DELlA SANITÀ

Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta. 4.500 10.000 10.000

Norme per la raccolta, preparazione e distri-
buzione del sangue e degli emoderivati . . . 20.000 30.000 30.000

Indennità di rischio per i tecnici radiologi ... 38.000 38.000 38.000

Norme per il riconoscimento dell'assistenza
per le prestazioni omeopatiche. Disciplina
dell'erboristeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 5.500 5.500

Iniziative per favorire metodiche di sperimen-
tazione senza impiego di animali . . . . . . . . . 2.000 5.000 5.000

Censimento, controllo e regolamentazione nel
campo delle nuove tecnologie riproduttive
e nel campo della manipolazione genetica 2.000 2.000 2.000

69.500 90.500 90.500

500 500

3.500 3.500

4.000 4.000

Senato della Repubblica ~ 395 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABELlA.B

OGGEITO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTÉRO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri moto-
rizzati .................................. 75.000 75.000 75.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

Contributo all'Associazione «Italia Nostra» ...

Contributo all' Accademia nazionale dei Uncei

500

3.500

4.000



791.946

20.000 20.000

1.000 1.050 1.050

Senato della Repubblica ~ 396 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABELlAB

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DEil.'AMBIENTE

Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente 10.000 10.000 10.000

Disciplina della valutazione di impatto am-
bientale ................................ 11.000 11.000 11.000

Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali ......................... 25.000 25.000 25.000

Incentivi finalizzati alla riconversione a gas
metano dei trasporti pubblici urbani nei
centri storici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 20.000 20.000

66.000 66.000 66.000

AMMINISTRAZIÒNI DIVERSE

Misure di sostegno delle associazioni e istitu-
zioni senza scopo di lucro che perseguono
finalità di interesse collettivo ............ 143.400

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri
enti in. dipendenza dei tributi soppressi
nonchè per l'acquisizione allo Stato del
gettito ILOR. Contributi straordinari alle
camere di commercio .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia
di assegno di confine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agevolazioni fiscali a favore della benzina
senza piombo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti
dall'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
disposizioni in materia di publico impiego 5.000 5.000 5.000



Senato della Repubblica ~ 397 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABELlAB

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

Provvidenze per la minoranza slovena e per la
tutela della cultura della minoranza italia-
na in Jugoslavia. . . . . . . . . . . . . . . . ',' . . . . . . . 10.000 12.000 12.000

Interventi per la lotta contro le sostanze
stupefacenti e psicotrope ................ 102.000 113.000 120.000

Provvedimenti in favore di portatori di handi-
caps . 20.000 20.000 20.000

Legge quadro sui trapianti .................. 20.000 30.000 30.000

Attribuzione dell'indennità giudiziaria al per-
sonale amministrativo delle magistrature
speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000 21.000 21.000

Modifiche alle norme sull'avanzamento dei
vice-brigadieri, dei graduati e dei militari
dell'Arma dei carabinieri e dei corrispon-
denti gradi degli altri Corpi di polizia. . . . . 54.000 111.000 118.000

Rifinanziamento di interventi urgenti per la
manutenzione e salvaguardia del territorio,
nonchè del patrimonio artistico e monu-
mentale della città di Palermo ........... 75.000

Riforma della dirigenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000 215.000 215.000

Rifinanziamento di progetti per servizi social-
mente utili nella città di Napoli

"

90.000

Perequazione dei trattamenti pensionistici
pubblici e privati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 1.000.000 1.000.000

983.000 1.548.050 2.497.396

Totale Tabella B . . . 42.073.829 50.356.835 54.379.922



Senato della Repubblica ~ 398 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABEUA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO
PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMEN-
TO DI ENTRATE

MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione della tassa di concessione governa-
tiva per l'attribuzione del numero di pàrtita
da parte degli uffici provinciali dell'impo-
sta sul valore aggiunto (a) ............... 800.000 800.000 800.000

Disposizioni in materia tributaria per ampliare
gli imponibili, contenere le elusioni e
consentire gli acce~enti parziali in base
agli elementi segnalati dall'anagrafe tribu-
taria (a) ................................ 800.000 1.900.000 2.000.000

Semplificazione della contabilità nonchè de-
terminazione forfetaria del reddito e del-
l'imposta sul valore aggiunto per talune
categorie di contribuenti. Delega al Gover-
no per la istituzione di centri abilitati al
controllo formale della contabilità da alle-
gare alle dichiarazioni (a) . . . . . .. . .. . .. . . . 1.500.000 3.000.000 3.500.000

Gettito derivante dalle disposizioni per la
determinazione di coefficienti presuntivi di
reddito e per la presentazione di dichiara-
zioni sostitutive per gli anni dal 1983 al
1988 da parte dei contnbuenti che si sono
avvalsi del regime di cui al decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n.17 (a) (e) ............................. 4.600.000 3.450.000 3.450.000



Senato della Repubblica ~ 399 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 .. Tab. I, 4 e 18

Segue: TABELLAB

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 19911989 1990

Interventi nel comparto della imposizione
indiretta da adottare entro il 31 dicembre
1988 con provvedimenti di immediata
efficacia (b) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quota del gettito derivante dalla riforma
dell'imposizione diretta e dall'allargamen-
to della base imponibile (c) . . . . . . . . . . . . . .

Allineamento graduale delle aliquote IVA a
quelle previste nel quadro della armonizza-
zione CEE (d) .................

3.000.000

90.000

3.600.000

170.000

3.800.000

I

4.000.000

220.000

4.000.000

10.790.000 16.720.000 17.970.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Maggiori entrate per revisione delle norme in
materia di canoni per le concessioni marit-
time (e) ................................

Riduzione fondo nplano trasporti pubblici
locali (e) ...............................

Riduzione sovvenzioni società marittime di
preminente interesse nazionale (e) .......

Maggiori entrate contributive per parifica-
zione contributi previdenziali del perso-
nale del settore pubblico e di quello priva-
to (e) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

400.000

100.000

60.000

50.000

800.000

100.000

145.000

50.000

1.200.000

100.000

240.000



Maggiori entrate per diversa ripartizione pro-
venti Totocalcio (e) ..................... 46.000 65.000 84.000

656.000 1.160.000 1.674.000

Totale accantonamenti di segno negativo . 11.446.000 17.880.000 19.644.000

Totale netto Tabella B . . . 30.627.829 32.476.835 34.735.922

Senato della Repubblica ~ 400 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABELLAB

OGGE'ITO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce:
«Ministero delle finanze ~ Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito

deUe persone fisiche». Per l'accantonamento «Gettito, ecc.», il collegamento al detto accantonamento di segno
positivo viene effettuato per lire 2.850 miliardi per l'anno 1989, per lire 2.640 miliardi per l'anno 1990 e per lire
3.010 miliardi per l'anno 1991.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, deUa legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce:
«Ministero dell'interno ~ Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)>>.

(c) Accantonamento coUegato, ai sensi deU'artìcolo II~bis, comma 2, deUa legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce:

«Ministero dell'agricoltura e deUe foreste ~ Rifinanziamento della legge 15 ottobre 1981, n.59O (fondo di soli-
darietà)>>.

(d) Accahtonamento collegato, ai sensi deU'articolo l1~bis, comma 2, deUa legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Proroga fiscalizzazione dei contributi dì malattia ivì compreso il
settore del commercio».

(e) Accantonamento coUegato, 8Ì:sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce:
«Ministerodel lavoro e della previdenza sociale ~ Proroga fiscalizzazionedei contributi di malattia ivì compreso il
settore del commercio». Per l'accantonamento «Gettito, ecc.» il coUegamento al detto accantonamento di segno
positivo viene effettuato per lire 1.750 miliardi per l'anno 1989, per lire 810 miliardi per il 1990 e per lire 440
miliardi per il 1991.

.



Senato della Repubblica ~ 401 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE





2.000.000 2.220.000

182.000 196.000 210.000

182.000 2.196.000 2.430.000

Senato della Repubblica ~ 403 ~

1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

X Legislatura

TABElLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 19911989 1990

MINISTERO DEL TESORO

Consorzi di garanzia collettiva fidi ............

Contributo straordinario alla regione Lazio per
la costruzione di un immobile da assegnare
all'Istituto per il diritto allo studio in
sostituzione delle palazzine ex CIVIS ......

Anticipazione del nuovo programma decennale
di edilizia residenziale pubblica ...........

Partecipazione a banche e fondi nazionali ed in-
ternazionali ..............................

Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia ...
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 ...................................

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione del settore cartaceo della Spa
ATI. ...........

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Rifinanziamento «progetti FIO» e quota ammor-
tamento mutui BEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contributi in favore delle comunità montane. .

5.000 5.000 5.000

20.000 20.000 20.000

100.000 350.000 1.000.000

1.013.056

1.240.000

1.087.386

1.450.000

605.295

1.550.000

80.000 80.000 80.000

2.458.056 2.992.386 3.260.295

7.000 13.000



3.000

10.000 10.000 10.000

13.600 10.600 10.600

Senato della Repubblica ~ 404 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABEilA C

OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasformazione delle case mandamentali e
acquisizione di nuovi istituti penitenziari.
Ristrutturazione e ampliamento edifici peni~
tenziari esistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 20.000 20.000

Interventi per le strutture necessarie all'attua~
zione del nuovo codice di procedura penale.
Revisione e potenziamento degli uffici di
conciliazione e sistemazione negli edifici
giudiziari dei Consigli' dell'Ordine degli av"
vocati e procuratori ...................... 50.000 130.000 130.000

60.000 150.000 150.000

MINISTERO
DEGU AFFARI ESTERI

Acquisto immobili per Istituti di cultura ed
istituzioni scolastiche . . . . . . . 600 600 600

Contributo straordinario all'Università di Pado~
va per la ristrutturazione dell'edificio della
sede staccata di Bressanone . . . . . . . . . . . . . . .

Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi
per il personale ..........................

MINISTERO
DELLA PUBBUCA ISTRUZIONE

Rifinanziamento della legge per l'edilizia scola-
stica sperimentale ........................

Piano quadriennale per le università. . . . . . . . . .

10.000 10.000

40.000

10.000

50.000



Senato della Repubblica ~ 405 ~

1442.1443 ~ Tab. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

X Legislatura

Segue: TABEU...AC

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 19911989 1990

Contributo all'INFN per il quinquennio
1989-1993 ..............................

MINISTERO DEU.'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dai comu-
ni, province e comunità montane per
finalità di investimento ..................

Concorso dello Stato nella spesa degli enti
locali in relazione ai pregressi maggiori
oneri delle indennità di esproprio . . . . . . . .

Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, com-
ma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in
materia di piani di eliminazione delle
barriere architettoniche (rate di ammorta-
mento) .................................

MINISTERO DEI lAVORI PUBBUCI

Ristrutturazione e ampliamento della sede
FAO....................................

Ammodemamento funzionale e logistico del
patrimonio immobiliare adibito ad uso
militare, anche attraverso alienazione di
quello dismesso ed investimenti da parte di
enti pubblici operanti nel settore dell'ac-
quisizione di immobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, perinfrastrutture dell'Arma dei cara-
binieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adeguamento antisismic'o degli edifici in zone
ad alto rischio ..........................

280.000 320.000 360.000

290.000 370.000 420.000

660.000 1.320.000

100.000 200.000200.000

12.000 12.000

100.000 872.000 1.532.000

10.000 10.000

10.000 30.000 50.000

20.000 20.000

20.000 60.000 110.000



5.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000

25.000 190.000 240.000

40.000 210.000 260.000

Senato della Repubblica ~ 406 ~

1442.1443 ~ Tab. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

X Legislatura

Segue: TABEU.AC

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 19901989 1991

Piano decennale di grande viabilità ed inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordi-
naria '....................

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per
l'acquisizione di n. 2 navi cisterna .......

MINISTERO
DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Interventi finalizzati al conseguimento di
obiettivi in agricoltura biologica

Credito agrario (limite di impegno) . .........

Interventi nel settore delle opere di irrigazione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO

Contributi in favore delle camere di commer-
cio .....................................

.Rifinanziamento della legge n. 370 del 1986,
recante interventi in favore delle imprese
industriali italiane per investimenti a Malta

Rifinanziamento degli interventi per la realiz.
zazione di impianti di smaltimento di rifiuti
ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982 ..............

87.000 389.500 220.500

147.000 380.500509.500

10.000 15.000 5.000

427.246

10.000 20.00020.000

30.000 30.00030.000



Senato della Repubblica ~ 407 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442~1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABELLAC

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19911989 1990

Rifinanziamento della legge n. 49 del 1985 per
il credito alla cooperazione e la salvaguar~
dia dei livelli di occupazione. . . . . . . . . . . . .

Programma di razionalizzazione delle strutture
d gl

. . fi . . .
e 1 enti enstlcl.......................

Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986,
articolo 11, comma 16, per la realizzazione
di centri commerciali wl'ingrosso .. .

Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza
tecnica al commercio, di cui all'articolo
3-octies del decret<rlegge n. 9 del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n.121 del 1987 .........................

Politica mineraria ..........................

Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'ar-
tigianato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in
materia di credito agevolato al commercio

Incentivi per le piccole e medie imprese, per
l'artigianato e ammodemamento delle im-
prese minori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio dei consumi energetici ........

Piano finanziamento ENEA .................

Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985
per interventi per lo sviluppo e l'accresci-
mento di competitività delle industrie ope-
ranti nel settore aeronautico . . . . . . . . . . . . .

30.000

40.000

40.000

50.000

50.000

100.000

130.000

150.000

250.000

700.000

70.000

100.000

300.000

50.000

200.000

150.000

225.000

675.000

1.150.000

925.000

80.000

70.000

100.000

300.000

50.000

250.000

150.000

200.000

750.000

1.250.000

925.000

80.000

1.580.000 4.602.2463.975.000



2.000 2.000 2.000

20.000 100.000 150.000

20.000 50.000 50.000

20.000 40.000 60.000

30.000 50.000 40.000

50.000 120.000 120.000

120.000 220.000 318.000

230.000 285.000 65.000

492.000 887.000 825.000

Senato della Repubblica ~ 408 ~

1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18sa COMMISSIONE

X Legislatura

Segue: TABELLAC

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1990

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Realizzazione di infrastrutture nell'area por-
tuale di Ravenna e di Ancona . . . . . . . . . . . .

Modifica alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6
marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193 e
nuova disciplina sulla navigazione da di-
porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per la difesa del mare ............

Interventi a favore del cabotaggio ...........

Pesca marittima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Infrastrutture logistiche Capitanerie di porto .

Aiuti all'armamento e cabotaggio (agevolazio-
ni fiscali) ...............................

Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva
CEE n. 87/167) .........................

Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva
CEE n. 81/363) .........................

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi degli enti di gestione delle parteci-
pazioni statali per il finanziamento di un
programma aggiuntivo di investimenti nel
Mezzogiorno e per il conferimento al fondo
di dotazione dell'Ente Autonomo Mostra
d'Oltremare (EAMO) ....................

I

1989 1991

20.000 20.000

50.000 100.000 100.000



Senato della Repubblica ~ 409 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABEUAC

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

Iniziative per la reindustrializzazione delle
aree interessate dal processo di ristruttura-
zione del comparto siderurgico .......... 330.000 330.000

Concorso dello Stato nel pagamento delle rate
di ammortamento delle obbligazioni emes-
se dagli enti di gestione delle partecipazio-
ni statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410.000 410.000 410.000

790.000 840.000 510.000

MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rifinanziamento della legge n. 65 del 1987 per
la realizzazione di impianti sportivi (rate di
ammortamento mutui) .................. 90.000 90.000

Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983,
recante disciplina quadro del turismo . .,. . 100.000 100.000 100.000

Nuove iniziative turistiche realizzate dalle
regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano secondo i criteri predi-
sposti dal comitato di cui all'articolo 2
della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrut-
turazione. informatizzazione ed ammoder-
namento di strutture turistiche ricettive ed
alberghiere, anche in riferimento al turi-
smo giovanile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 200.000 25.000

Realizzazione e ristrutturazione di impianti
destinati agli spettacoli musicali, teatrali e
cinematografici (rate di ammortamento
mutui) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 50.000

250.000 415.000 265.000



Senato della Repubblica ~ 410 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABElLA C

OGGEITO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENT ALI

Interventi per il potenziamento delle attività di
restauro, recupero, valorizzazione, catalo-
gazione del patrimonio culturale, nonchè
per il finanziamento di progetti in attuazio-
ne di piani paesistici regionali ........... 200.000 699.000 973.000

MINISTERO DELL' AMBIENTE

Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in
materia di smaltimento di rifiuti (onere per

. ammortamento mutui) .................. 50.000

Programma di salvaguardia ambientale ivi
compreso il risanamento del mare Adriati-
co. Norme generali sui parchi nazionali e
le altre riserVe naturali. Progetti per i
bacini idrografici interregionali e per il
bacino dell'Amo. ., . . .. . . ... .. . . .. . 617.000 1.388.000 1.650.000

617.000 1.388.000 1.700.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Completamento degli interventi per il poten-
ziamento degli impianti di depurazione,
integrazione del sistema fognario, risana-
mento dei corpi idrici che interessano le
aree urbane nel bacino del Po (rate
ammortamento mutui) .................. 6.000 6.000

Interventi connessi còn la realizzazione del
Piano generale dei trasporti in riferimento
all'intermodalità ........................ 40.000 45.000



Senato della Repubblica ~ 411 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABELLAC

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19911989 1990

Interventi per la realizzazione del sistema
idroviario padano-veneto ................

Traforo Monte Croce Carnico ...............

Proseguimento interventi finalizzati alla salva-
guardia di Venezia ......................

Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco
alpino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Completamento laboratorio scientifico del
Gran Sasso .............................

Contributo per la valorizzazione e l'utilizzazio-
ne delle risorse iITÌgue ad opera dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasfor-
mazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Ir-
pinia ...................................

Concorso dello Stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento delle bar-
riere architettoniche negli edifici. . . . . . . . .

Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per
le Forze dell'ordine .....................

Incentivi per lo sviluppo della cooperazione
economica internazionale nelle zone del
confine orientale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituzione del fondo programmazione e pro-
gettazione di opere e infrastrutture pubbli-
che. ...........

Difesa del suolo ivi comprese le opere necessa-
rie alla sistemazione idrogeologica del
fiume Amo .............................

Intervento straordinario per la realizzazione in
Roma di opere direttamente connesse alla
sua condizione di Capitale d'Italia. . . . . . . .

5.000

5.000

15.000

20.000

20.000

50.000

50.000

100.000

150.000

30.000

35.000

250.000

10.000

15.000

15.000

20.000

60.000

150.000

50.000

700.000

250.000

40.000

30.000

500.000

10.000

40.000

15.000

20.000

80.000

150.000

1.000.000

150.000



Senato della Repubblica

5a COMMISSIONE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Interventi a favore della regione Sardegna ivi
compresi quelli destinati a realizzare la
contiguità territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi organici per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle altre zone
dell'Italia settentrionale colpite dalle ecce-
zionali avversità atmosferiche dei mesi di
luglio e agosto 1987 .

Interventi a favore della regione Calabria . . . .

Progetti integrati per l'avvio di un piano
pluriennale di infrastrutture, impianti tec-
nologici e linee metropolitane nelle aree
urbane .................................

Totale Tabella C . . .

~ 412 ~

1989

200.000

250.000

330.000

455.000

1.650.000

8.886.656

1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

X Legislatura

1990

520.000

550.000

1.020.000

805.000

4.526.000

20.068.486

Segue: TABElLAC

1991

520.000

550.000

1.000.000

805.000

4.961.000

22.284.641



Senato della Repubblica ~ 413 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA

CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA





Senato della Repubblica ~ 415 ~ X Legislatura

53 COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

TABEU.A D

STANZIAMENTI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
lA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione
straordinaria a favore del Gruppo medaglie
d'oro al valor militare (cap. 1193) ........ 35 36 37

Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla
legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma
europeo di cooperazione scientifica e tec-
nologica (COST) ed autorizzazione alle
spese connesse alla partecipazione italiana
ad iniziative da attuarsi in esecuzione del
programma medesimo (cap. 7501) ....... 5.200 5.200 5.200

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato:

-Art. 11 - Contributo al CNR (cap. 7141) . 900.000 1.050.000 1.100.000

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1980):

- Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istitu-
to centrale di statistica (cap. 1183) :.. 156.000 162.000 167.000

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 necessità (cap. 1185).. 500 500 500

Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione
dell'Agenzia Spaziale Italiana (cap. 7506) . 822.000



Senato della Repubblica ~ 416 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442~1443 ~ Tab. I, 4 e 18

Segue: TABELLAD

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962,
n. 181: Contributo COITente e in conto
capitale all'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733) .. 2.787.880 3.148.487 3.197.600

Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti
straordinari a favore del comune di Napoli
(cap. 7739) ............................. 5.775 4.550

Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i
servizi ed il personale delle abolite imposte
di consumo (cap. 4517) .. .. .. .. .. . .. . . .. . 150.000 175.000 175.000

Decreto~legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno
1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281:
Disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (cap. 4505) .................. 37.000 38.000 39.000

Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento
e trasferimento delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità
e dell'infanzia(cap. 5926/p.) . . .. . 70.163 70.163 70.163

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 con-
tratti dall'Azienda stessa per la costruzione
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria
(cap. 7734/p.) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 26.171 26.077 26.237

Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento
della disciplina dei compensi per lavoro
straordinario ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682) ............................. 240.000 248.400 257.000



Senato della Repubblica ~ 417 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 -- Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABEUAD

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina
dei compensi per lavoro straordinario al
personale della scuola, comprese le univer-
sità (cap. 6683) ......................... 6.500 6.700 6.900

Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1979):

. Art. 45 - Versamento al Fondo centrale di
garanzia per le autostrade e le ferrovie
metropolitane dell'importo occorrente per
il pagamento delle rate dei mutui contratti
dalla Società autostrade romane ed abruz-
zesi (SARA) per la costruzione delle auto-
strade Roma-Alba Adriatica e Torano-
Pescara (cap. 8168) ..................... 50.000 56.000 56.000

Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni
concernenti la corresponsione di indenniz-
zi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed
imprese italiane che abbiano perduto beni,
diritti ed interessi in territori già soggetti
alla sovranità italiana e all'estero (cap.
4543/p.) ................................ 56.000 56.000 56.000

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale °e plu-
riennale 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
disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni (cap.
4432) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451.000 451.000 451.000



Senato della Repubblica ~ 418 ~ X Legislatura

58 COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABEU.AD

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

Legge 18 novembre 1975, n. 764: liquidazione
dell'ente «Gioventù italiana. (cap. 4585)

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1980):

-Art. 37 - Occorrenze relative alla liquida-
zione dell'Opera nazionale per la protezio-
ne della maternità e dell'infanzia (cap.
4585) 60.000 60.000

Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente
disciplina transitoria delle funzioni di
assistenza sanitaria delle unità sanitarie lo-
cali:

- Art. 12 - Conferimento al fondo di cui
all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956.
n. 1404 (cap. 4585) (liquidazione enti sop-
pressi)

Legge 23 luglio 1980, n. 389: Interventi del
fondo centrale di garanzia per le esigenze
finanziarie di alcune società autostradali
(cap. 7798/p) ........................... 226.000

Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio
1987. n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pub-
blico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capp. 4532/p., 8173 e 9005) ............. 2.534.347 2.747.905 3.416.579

Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694,
convertito nella legge 29 gennaio 1982.
n. 19: Modificazioni al regime fiscale sul-
lo zucchero e finanziamento degli aiuti



Senato della Repubblica ~ 419 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABElLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

nazionali previsti dalla nonnativa comuni-
taria nel settore bieticolo-saccarifero (cap.
4542) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.000 332.000 332.000

Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale
per la viabilità di grande comunicazione e
misure di riassetto del settore autostradale
(cap. 7798/p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 42.000 58.000

Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e
4532/p.) ................................ 1.506.000 1.566.000 1.620.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni
per la fonnazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1984):

- Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la
SACE(cap. 8186) ....................... 230.000 230.000 230.000

Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per
la fonnazione del bilancio annuale e plu-
riennale 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) ... ..... 2.000 2.000 2.000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la fonnazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1987):

- Art. 8, comma 14 . Fondo sanitario
nazionale di parte corrente (cap. 5941) ... 58.870.000 60.950.000 63.450.000



Senato della Repubblica ~ 420 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABELlAD

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a
statuto ordinario (art. 9) (cap. 7081/p.) ... 1.054.000 1.127.000 1.192.000

Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del
contributo ordinario dello Stato all'Istituto
nazionale per lo studio della congiuntura
(ISCO) (cap. 1354) ...................... 7.500 8.000 8.000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1987):

-Art. 8, comma 4 -Contributo dello Stato a
favore dell'Istituto di studi per la program-
mazione economica (ISPE) (cap. 1353) ... 8.000 8.000 8.000

- Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario
nazionale di conto capitale (cap. 7082) ... 1.917.000 2.062.000 2.181.000

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni perla
formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1988):

. Art. 17, comma 35 - Somme occorrenti
per sopperire ai minori finanziamenti deci-
si dalla Banca europea per gli investimenti
(cap. 7510) ............................. 150.000 150.000 100.000

MINISTERO
DEGU AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamen-
to dell'Istituto agronomico per l'oltremare,
con sede in Firenze (cap. 4626) .......... 6.000 6.200 6.400



Senato della Repubblica ~ 421 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 .. Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABEU.AD

ESTREMI ED OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazio-
nale per la costituzione dell'Istituto italo-
latino americano (cap. 3117)............. 4.000 4.100 4.200

Decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge
3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento del-
l'Amministrazione degli affari esteri (Fon-
do di anticipazione per le spese urgenti)
(cap. 1685) ............................. 5.000 5.000 5.000

Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione
ed esecuzione dell'accordo relativo ad un
programma internazionale per l'energia
(cap. 3138) ............................. 900 900 900

Legge 31 mano 1980, n. 140: Partecipazione
italiana al Fondo europeo per la gioventù
(cap. 3146) ............................. 275 275 275

Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pub-
blico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capp. 4620 e 8301) ..................... 719.000 788.000 821.000

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanzia-
mento della legge 14 marzo 1977, n: 73,
concernente la ratifica degli accordi di
Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp.
2569 e 2681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.120 3.120 3.120

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



Senato della Repubblica ~ 422 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABEU.AD

ESTREMI ED OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

Legge Il dicembre 1985, n. 760: Assegno per il
funzionamento dell'Istituto internazionale
per l'unificazione del diritto privato (cap.
3109) ................................... 400 420 430

MINISTERO
DELlA PUBBUCA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento
dell'attività sportiva universitaria (cap.
4122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 13.000 13.000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1987):

- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria
(cap. 8554) ............................. 550.000 550.000

Legge Il marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1988):

-Art. 24, comma 24 -Policlinici universita-
ri (cap. 4127) ........................... 60.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del
capitolo «Fondo scorta per il personale
della Polizia di Stato» (cap. 2841) ........ 10.000 10.000 10.000

Legge 2 dicembre 1969, n. 968: 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 ~ 423 ~ X Legislatura

58 COMMISSIONE 1442.1443 .. Tab. I, 4 e 18

Segue: TABEUAD

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DEI LAVORI PUBBUCI

Decreto del Presidente della Repubblica Il
marzo 1968, n. 1090: Norme delegate
concernenti il piano regolatore generale
degli acquedotti (cap. 8881) ............. 5.000 5.000 5.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge Il marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1988):

. Art. 13, comma 12 - Oneri derivanti

dall'ammortamento dei mutui contratti
dalle ferrovie in regime di concessione e in
gestione commissariale governativa (cap.
7304) .. .. ., . .. . '" . 260.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro-
vazione del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l'amministrazione e
la contabilità dei corpi, istituti e stabili-
menti militari, articolo 17 (Fondo scorta):

- Esercito, Marina ed Aeronautica (cap.
1180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Arma dei carabinieri (cap. 4791) . ..
'.' .. .

82.700

29.600

85.200

30.500

88.100

31.500

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme
per il fondo di solidarietà nazionale (cap.
7451) ................................... 210.000 230.000 230.000



Senato della Repubblica ~ 424 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Segue: TABEI.LAD

ESTREMI ED OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del
contributo ordinario in favore dell'Istituto
nazionale della nutrizione (cap. 4581) ... 9.000 9.000 9.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO

Legge Il marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1988):

- Art. 16, comma 2 - Organismi di
normalizzazione (cap. 3030) ............ 3.500 3.500 3.500

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 17 ottobre 1961, n. 1038: Modifiche al
testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari e la determinazione del
contributo pe r la cassa integrazione gua-
dagni degli operai dell'industria (cap.
3578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.380 11.380 11.380

Legge 3 giugno 1975, n. 160: Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensioni-
stici e per il collegamento alla dinamica
salariale (capp. 3591 e 3604) . .. .. ... ... .

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 1982, n. 54:

- Art. 12 - Finanziamento delle attività di
formazione professionale (capp. 8055 e
8056) ... . ... ....

570.000 570.000 570.000

31.000 31.000 31.000



Senato della Repubblica ~ 425 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Segue: TABELLAD

ESTREMI ED OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1987):

- Art. 8, comma 2 - Cassa integrazione
guadagni degli operai dell'industria (cap.
3590) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 1.200.000

MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO

Legge 31 maggio 1975, n. 185: Potenziamento
e razionalizzazione dell'attività di promo-
zione delle esportazioni italiane (capp.
1606 e 1610) . .. . .

"
. . . ... . . ., . 190.000 195.000 200.000

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) ............................. 1.000 1.000 1.000

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee
deficienze di fondi delle Capitanerie di
porto (cap. 2181) ... . . . .. .. .,. 1.200 1.200 1.200

Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima:

- Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 386, art. 7 - Contributo ordinario



Senato della Repubblica ~ 426 ~ X Legislatura

53 COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. I, 4 e 18

Segue: TABELLAD

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

per il funzionamento dell'Istituto centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima (cap. 3571) 4.500 4.500 4.500

MINISTERO DELlA SANITÀ

Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo
dell'Italia al Centro internazionale di ricer-
che per il cancro (cap. 2593) ............ 1.250 1.280 1.300

Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile
e militare dello Stato:

- Art. 25, ottavo comma - Compenso
particolare al personale dell'Istituto supe-
riore di sanità (cap. 4509) ............... 3.500 3.500 3.500

Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo
all'Ufficio internazionale delle epizoozie,
con sede a Parigi (cap. 1226) ............ 180 180 180

Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del
contributo statale a favore della Lega
italiana per la lotta contro i tumori (cap.
2588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 1.850 1.900

Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1986):

- Art. 27, comma 3 - Potenziamento del
sistema informativo sanitario (cap. 4201 p.) 50.000 50.000 50.000



Senato della Repubblica ~ 427 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. I, 4 e 18

Segue: TABElLAD

ESTREMI ED OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo
all'Ente nazionale italiano per il turismo
(cap. 1563) ............................. 54.000 55.000 56.000

Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina
degli interventi a favore dello spettacolo
(capp. 1192, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044,
8045, 8500 e 8532) ...................... 882.400

MINISTERO PER I BENI CULTURAli
ED AMBIENTAU

Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative
al funzionamento della Biblioteca naziona-
le centrale «Vittorio Emanuele lI» di Roma
(cap. 1538) ............................. 2.800 3.100 3.200

Decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il
funzionamento degli Istituti centrali per il
catalogo e la documentazione; per il catalcr
go unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche; per la patqlo-
gia del libro; per il restauro (capp. 1543,
1544, 2039 e 2042) ...................... 5.500 6.000 6.200

Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per
l'erogazione di contributi statali ad enti
culturali (cap. 1605) . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . 14.000 15.000 16.000

Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative
alla Scuola archeologica di Atene (cap.
2116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 .1.000
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Segue: TABEU.AD

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1989 1990 1991

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986, n. 349: Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in mate-
ria di danno ambientale:

~ Art. 7, comma S - Attuazione degli
interventi previsti dai piani di disinquina-
mento (cap. 7705) . 160.000 160.000 160.000
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TABELLA ~

STANZIAMENTI DI SPESA PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE

SPESE IN CONTO CAPITALE.
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TABELLA E

STANZIAMENTI DI SPESA PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1989

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

. Art. 11, comma 10 . Conferimento~al Comitato di liquidazione EAGAT
(cap. 7543/Partecipazioni) ........................................... 15.000

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 6, comma 7 . Trasporti intermodali nell'area flegrea (cap. 7823/
Tesoro) ............................................................. 80.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 15, comma 6 - Fondo dotazione dell'Ente autonomo gestione
cinema (EAGC) (cap. 7S59jPartecipazioni) ............................ 20.000

- Art. 15, comma 20 . Fondo dotazione SACE(cap. 8033jTesoro) ....... 900.000

In complesso. . . 1.015.000
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TABELLA F

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI

SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
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TABEUA F

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

Decreto-legge n. 8 del 1958, convertito dalla
legge n. 84 del 1958: Fondo acquisto buoni
del Tesoro poliennali (cap. 8324/Tesoro) . ~ 50.000

Legge n. 675 deI1977: Fondo per la ristruttura-
zione e riconversione industriale (cap.
7546/Industria) ......................... ~ 95.000

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1983):

. Art. 18 - Fondo ristrutturazione e rieon-
versione industriale (cap. 7546/Industria) . ~ 250.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finan7Jaria 1988):

- Art. 15, comma 5 - Fondo di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n.
163 (Fondo unico spettacolo) (capp. 1192,
2577. 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500,
8532jTurismo) .......................... ~ 100.000 ~ 100.000
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Segue: TABELlA F

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991

- Art. 13, comma 12 - Ammortamento
mutui ferrovie concesse (cap. 7304/Tra-
sporti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 450.000 ~ 510.000

- Art. 17, comma 31 - Fondo investimenti e
occupazione (FIO) (cap. 7511/Bilancio) (1) ~ 300.000

. Art. 19, comma 17 . Fondo per iniziative
antidoping (cap. 2548 /Sanità) (2) ... .. ... ~ 3.000 ~ 3.000 3.000

In complesso . . . ~ 1.248.000 ~ 613.000 ~ 3.000

(1) Conseguentemente le finalizzazioni di Jii'e 900 miliardi, di lire 200 miliardi. di lire 3S0 miliardi, di lire ISO milìardi e
di lire 390 miliardi, di cui al successivo comma 32, restano stabilite, rispettivamente. in lìre 765 miliardi, in lire 170
miliardi, in lire 296 milìardi, in lire 128 miliardi ed in lire 331 milìardi.

(2) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti da parte
del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale:

Al comma 1, sostituire le parole: "almeno nella misura del settantacinque
per cento» con l'altra: «integralmente».

2.17 RAsTRElli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"... Ogni eventuale economia di spesa, anche se relativa a capitoli di
spese obbligatorie e d'ordine, iscritte nell'elenco allegato allo stato di
previsione del Ministero del tesoro, 1:1Onpuò essere utilizzata per esigenza di
spesa di diversa natura».

2.18 RAsTRElli

Sopprimere il comma 2.

2.19 RAsTRElli

Al comma 2 sostituire, in fine, le parole: "dellO per cento», con le altre:
"del 13 per cento».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «di lire 2.742
miliardi», con le altre: "di lire 2.322 miliardi».

2.S MOLTISANTI

L'emendamento 2.18, presentato dal senatore Rastrelli, deve essere
dichiarato inammissibile poichè tende a modificare norme in materia di
contabilità pubblica, cioè interessa una materia estranea all'ambito del
disegno di legge finanziaria.

MANTICA. Signor Presidente, mi rendo conto delle motivazioni che
l'hanno indotta a dichiarare inammissibile l'emendamento 2.18.

Dichiaro subito che intendo apporre la mia firma all'emendamento 2.17,
tendente a ripristinare la formulazione originaria del comma 1 dell'articolo
2. Nel corso della sua illustrazione ritengo doveroso precisare che, pur
accettando il concetto di armonicità della spesa, non possiamo condividere
l'atteggiamento adottato dal Governo. Infatti il Ministro si è affannato per
giustificare determinate spese, impegnandosi a rendere noti quei meccani-
smi che rendono difficile controllare efficacemente la spesa. Anche
stamattina si è fatto riferimento al problema in relazione al rapporto fra
competenza e cassa. Dobbiamo chiarire definitivamente la situazione.

Voglio ricordare che, alla fine del mese di agosto, il Ministro del tesoro
ha dichiarato che era indispensabile prendere seriamente e responsabilmen-
te in mano il controllo della spesa pubblica poichè non era possibile
continuare ad agire in un certo modo. Di queste importanti dichiarazioni ci
sembra che nel disegno di legge finanziaria sia rimasto molto poco, non
voglio dire nulla. Non possiamo accettare il fatto che le previsioni siano
valutate soltanto a livello politico. Non possiamo continuare ad accettare il
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principio del buon senso rispetto alla valutazione delle entrate e sottovaluta-
re il principio del buon senso nelle previsioni di spesa. Bisogna compiere
uno sforzo per individuare precise previsioni di entrata e di spesa.

In questo modo si potrà ragionare su cifre tra loro confrontabili,
compiendo una valutazione omogenea dei due grandi comparti della
manovra economica. Soltanto in questa ultima ipotesi può infatti essere
correttamente interpretato il disposto del comma 1 dell'articolo 2 del
disegno di legge finanziaria, che fa riferimento al maggior gettito eventual-
mente derivante negli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove f.) maggiori
entrate rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di
detti anni. È chiaro infatti che tale maggior gettito non è facilmente
prevedibile al momento della stesura del disegno di legge finanziaria.

Anzi, tale disposizione assume particolare importanza in riferimento al
1989: in attesa dell'approvazione definitiva dei provvedimenti di accompa-
gnamento, è estremamente importante destinare questo eventuale maggior
gettito alla riduzione del saldo netto da finanziare in riferimento all'anno di
origine. Il Ministro inizialmente ayeva avanzato questa proposta: noi
presentiamo un emendamento tendente a ripristinare quella formulazione
originaria e tendente a ricordare al Governo gli impegni assunti in materia di
finanza pubblica. Tra l'altro con dò intendiamo sottolineare che non è
possibile, nell'ambito della «finanziaria», giocare costantemente al rinvio.

Addirittura è stata contestata l'opportunità ,di presentare emendamenti
in questa sede. Voglio precisare che in tal modo si riduce drasticamente il
peso e l'importanza di esaminare tali provvedimenti in seconda lettura.
Addirittura si è parlato di una vicenda di natura istituzionale, che potrebbe
configurare un conflitto di competenza tra Camera e Senato. Il Governo si è
impegnato, rinviando alla prossima primavera, a risistemare tutta la
situazione. Debbo però ricordare che questo ramo del Parlamento deve
ancora esaminare i provvedimenti di accompagnamento, che certamente
creeranno nuovi ed ulteriori problemi.

Il disegno di legge finanziaria ci illustra in maniera articolata la politica
economica del Governo. Possiamo perciò discutere con cognizione di causa; .

anzi, le forze politiche di opposizione si sono impegnate responsabilmente a
discutere tentando di dare senso ad un rito che ormai non è più possibile
considerare consono ad una corretta impostazione di politica economica.

Questo continuo gioco al rimando, tra l'altro, crea nell'opinione
pubblica delle perplessità; infatti da esso discendono dichiarazioni che oserei
definire avventate rispetto a quanto si sostiene all'interno del Parlamento.
Siamo convinti che l'economia sia una somma di regole precise, ma sia
influenzata anche dai comportamenti psicologici dei soggetti che operano
nel suo ambito. Invece l'opinione pubblica ha quasi la sensazioné di trovarsi
di fronte ad uno sfrenato cavàllo pazzo quando si fa riferimento alla spesa
pubblica. In sintesi, si ha l'impressione- di una completa deresponsabilizzazio-
ne dei parlamentari che, di. fronte ad una situazione assolutamente
incontrollabile, si domandano per quale motivo debbano essere proprio loro
a scagliare la prima pietra.

Vorrei che le dichiarazioni di principio non rimanessero tali, ma si
traducessero in proposte concrete nell'ambito di questa Commissione, nella
speranza che si riesca a far assumere al Governo un atteggiamento respon-
sabile.
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Signor Presidente, dichiaro inoltre che intendo apporre la mia firma agli
emendamenti 2.19, presentato dal senatore Rastrelli, e 2.5, presentato dalla
senatrice Moltisanti. Ritengo che, per l'ampio dibattito già svolto in merito,
non sia necessario soffermarsi sul contenuto di questi emendamenti, che si
illustrano da soli.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati inoltre presentati i seguenti
emendamenti, presentati dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Ne do lettura:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta di

.
fabbricazione e della corrispondente

sovrimposta di confine prevista dalla lettera f), n. 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,~. 32, da ultimo modificata dall'articolo 1 del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n.446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente a quelli destinati all'uso per autotrazione, sono aumentate di
lire 20.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi».

2.10 SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore deHa presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine prevista dalla lettera f), n. 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 1 del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n.446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente a quelli destinati all'uso per autotrazione, sono aumentate di
lire 15.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi».

2.9 SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine prevista dalla lettera f), n. 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 18 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo 1 del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n.446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente a quelli destinati all'uso per autotrazione, sono aumentate di
lire 10.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi».

2.8 SPADACCIA,CORLEONE, STRlK LIEVERS, BOATO
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
aumentate le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi di cui alle tabelle A, B,
C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni
e integrazioni, nella misura di lire 5.000 per chilogrammo per le tariffe
inferiori o uguali a lire 87.500 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore
della presente legge e di lire 10.000 il chilogrammo per le tariffe superiori a
lire 87.500 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Fermo restando il prezzo per chilogrammo richiesto al fornitore e l'aggio
spettante al rivenditore, e rimanendo pari al 20 per cento l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella misura
pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta
sul valore aggiunto».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 1, ridurre di lire 800 miliardi
il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario.

2.12 SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui
all'articolo 8 del decreto~legge 8 ottobre 1976, n.691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modifica-
zioni, è stabilita in lire 40.000 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per
gli anzidetti veicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita
in lire 450.000. La riduzione della soprattassa, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché al primo comma dell'articolo 9 del
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 1976, n. 38, è aumentata al 58 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre di pari importo il
limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finan~
ziario.

2.13 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine
di cui all'articolo 1 del decreto~l~gge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, sono aumentate dell00 per
cento».

2.14 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A partire dall'esercizio finanziario 1989 sono aumentate del 200 per
cento e del 400 per cento le tasse sulle concessioni governative di cui
rispettivamente ai numeri 25~1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30, a) e b), 32,33 e 35
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della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 1, ridurre di lire 100 miliardi
il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario.

2.15 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno 1989, a carico di
esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate
per ciascuno di detti esercizi».

2.11 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, c'è un primo gruppo di emenda-
menti (2.10, 2.9 e 2.8) che in qualche modo si illustrano da soli ~ non perchè
la loro importanza sia modesta ~ che riguardano la scelta da assumere di

intervenire con aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovraimposta di confine per quanto riguarda l'uso del gasolio per
autotrazione. Tutti i colleghi sanno bene che il problema del gasolio per
autotrazione è una delle questioni che più gravemente incidono sull'inquina-
mento nelle grandi città; si tratta di una grande questione di sanità pubblica e
che riguarda la qualità della vita nelle città. Io credo che sarebbe grave se la
maggioranza non accogliesse neanche uno dei tre emendamenti presentati
su questo argomento, con i quali noi proponiamo un aumento a scalare di
20.000 o 15.000 o 10.000 lire per ettolitro di gasolio per autotrazione. Su tale
argomento vogliamo davvero risposte serie e motivate da parte della maggio-
ranza.

Vi è poi l'emendamento 2.12, che concerne l'aumento delle tariffe di
vendita dei tabacchi al pubblico. Io credo che sia soprattutto dovere del
potere politico, nel momento in cui si pongono, nei termini in cui vengono
poste, le questioni che riguardano la droga, nel momento in cui vengono
prese in considerazione tante questioni riguardanti anch'esse la sanità, dare
un preciso segnale e fare qualche cosa di concreto per scoraggiare l'uso del
tabacco, che rappresenta una delle droghe che più pesantemente incidono
sulla salute pubblica. Su tale problema non occorre aggiungere altro, salvo la
considerazione, signor Ministro, che è una grave mancanza di senso di
responsabilità da parte del Governo propagandare anzichè scoraggiare l'uso
dei tabacchi.

Signor Presidente, vi è poi l'emendamento 2.13, il quale interviene a
scoraggiare l'uso dei motori diesel. Anche qui vi è un grave problema di
inquinamento, per cui il nostro emendamento è formulato in modo molto
responsabile, prevedendo sostanzialmente il mantenimento al livello attuale
della riduzione della sovrattassa per quanto concerne i veicoli da trasporto,
ma intervenendo a scoraggiare nettamente l'uso del veicolo a motore diesel
per uso privato.
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L'emendamento 2.14 riguarda poi l'incremento del 100 per cento
dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine
per quel che riguarda la produzione, importazione e il commercio di armi.
Anche in questo caso ~ e il collega Corleone semmai interverrà successiva~
mente per motivare più ampiamente la presentazione di tale emendamento ~

il senso della scelta che noi pr:oponiamo è molto chiaro: si tratta di una scelta
di civiltà che dobbiamo e possiamo fare. Noi vogliamo scoraggiare l'impegno
di energie produttive del nostro paese in questo settore. Non occorrono
molte parole, ma occorrono però scelte precise ~ e io le sollecito ~, nonchè
risposte puntuali soprattutto da chi non fosse concorde con lo spirito della
nostra proposta.

L'emendamento 2.15 riguarda l'aumento delle tasse sulle concessioni
governative per quanto riguarda il porto d'armi ~ sia armi da caccia che di
altro tipo ~ e le licenze di caccia.

Signor Presidente, voglio ricordare ai colleghi che è dal 1977 che le tasse
sono ferme per quanto riguarda le licenze di caccia e i porto d'armi da
caccia, mentre per le altre armi queste tasse sono ferme dal 1972. Anche in
questo caso sollecitiamo una revisiòne e una riflessione in proposito. È
inammissibile, con alcune tasse che sono ferme dal 1972, non intervenire e
non accogliere questo emendamento, nel momento in cui la questione è
posta. Ciò non avrebbe altro significato che dare un segno di incoraggiamen-
to alla diffusione del porto d'armi.

L'emendamento 2.11, infine, ha un carattere di sanità finanziaria
amministrativa. Ne do nuovamente lettura: «A valere sulle autorizzazioni di
spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque
assumere impegni nell'anno 1989, a carico di esercizi futuri, nel limite
massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di suddetti
esercizi».

Signor Presidente, mi pare che anche questo emendamento in qualche
modo si illustri da sè. È stato detto da tanti colleghi, molto meglio di quanto
saprei dire io, quale sia troppo spesso il costume delle Amministrazioni nel
nostro paese per quei che riguarda ia gestione cleffe somme che hanno a
disposizione. Qui mi pare che si tratti di una proposta di buon governo che
noi avanziamo.

PRESIDENTE. Proseguendo con l'illustrazione degli emendamenti,
ricordo che l'emendamento 2.2 è stato ritirato dai proponenti, senatori
Malagodi, Candioto e Fassino. Ne do ccmuuque lettura:

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «dei 10 per cento», con le altre:
«del 13 per cento».

2.2 MAIAGODI, CANDIOTO, FASSINO

È stato poi presentato, dal senatore Casda e da altri senatori,
l'emendamento 2.24, di cui do lettura:

Al comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le altre: «13 per
cento»;

conseguentemente, al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle
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risorse proprie della CEE», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
895.000; 1990: 990.000; 1991: 990.000»;

al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 23luglio 1980, n. 389: Interventi del fondo centrale
di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali...»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 118.000; 1990: ~; 1991: ~», e alla
voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 1.406.000; 1990: 1.566.000; 1991: 1.620.000»; e sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernen.
ti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari...» sostituire gli importi con. i seguenti: «1989: 300; 1990: 115.700;
1991: 119.600».

2.24 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

TRIPODI, SCIVOLETIO, CONSOU, ANTONIAZZI,

BOll.INI, CROCETIA, SPOSETII

MARGHERITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi consideriamo
l'introduzione nel disegno di legge finanziaria, avvenuta alla Camera dei
deputati su proposta del Governo, di questo secondo comma dell'articolo 2
una specie di incidente di percorso, dovuto forse ad inconsapevolezza delle
gravi conseguenze che questa norma, concernente la riduzione. dal14 allO
per cento dell'IVA zootecnica, avrebbe scaricato sulla produzione italiana di
carne, resa ancor meno competitiva rispetto a quella prodotta in altri paesi
della Comunità economica europea.

È vero infatti che c'è una sentenza della Corte di giustizia, alla quale era
ricorsa la Commissione della CEE, che impone all'Italia di apportare
modifiche in basso, verso un equilibrio dell'IVA zootecnica con gli altri paesi
della Comunità, ma è anche vero che la Corte di giustizia non ha indicato una
misura precisa e neanche il periodo di tempo entro il quale l'equilibrio
dovrebbe realizzarsi.

Per cui non c'è dubbio che siamo di fronte ad uno zelo eccessivo da
parte del Governo che, più che in ossequio al pronunciamento della Corte di
giustizia, è dovuto alla volontà di reperire anche per questa strada vessatoria
verso gli allevatori italiani ed economicamente errata, circa 600 miliardi da
spendere in altra direzione.

È una scelta economicamente sbagliata perchè, penalizzando gli
allevatori italiani, è facilmente prevedibile ~ almeno per una parte di essi ~

l'impossibilità di continuare a produrre, in quanto non competitivi con gli
altri paesi della Comunità economica europea. Bisogna peraltro tener conto
che con il 10 gennaio 1989 entrerà in vigore anche l'aumento dell'IV A del 2
per cento sui fattori produttivi, quali i mangimi e i cereali foraggeri, per cui
la perdita netta per gli allevatori italiani sarà del 6 per cento con il
conseguente aumento delle importazioni e quindi del deficit agroalimentare
del nostro paese, con quali guadagni complessivi per la nostra finanza è tutto
da dimostrare.

È per questi motivi che già in Commissione agricoltura martedì scorso è
stato approvato all'unanimità un ordine del giorno, peraltro accolto dal
Governo, per sollecitare la revisione del comma 2 dell'articolo 2, riportando
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l'IV A zootecnica al 13 per cento per il 1989, avendo presente che in tal caso
la mancata restituzione, che sarebbe solo dell' 1 per cento rispetto al 1988,
sommata all'aumento del 2 per cento dell'aliquota IVA per i fattori
produttivi, farebbe perdere la metà di quanto previsto, cioè il 3 per cento
rispetto al 6. Ciò rappresenterebbe già un punto di riequilibrio concreto
verso l'obiettivo posto dalla Comunità, il quale potrebbe realizzarsi nel giro
di tre anni per arrivare al 10 per cento oggi previsto.

L'emendamento che abbiamo presentato si fa carico, al pari di molti altri
presentati da altri colleghi dell'opposizione e della maggioranza, delle
preoccupazioni unanimi della Commissione agricoltura del Senato e delle
effettive esigenze del settore zoo tecnico del nostro paese in questa fase. Per
cui non penso che sarebbe giustificabile qualsiasi ipotesi o proposta di rinvio
della sol1,lzione più giusta ed utile ad altra occasione, come mi è parso di
capire da quanto letto sui giornali in questi giorni. Infatti non si capisce bene
quale dovrebbe essere e in quali tempi dovrebbe presentarsi tale occasione,
dal momento che la legge finanziaria entrerebbe comunque in vigore dal 10
di gennaio 1989.

Peraltro non c'è dubbio che sar~bbe stato meglio non introdurre nel
disegno di legge finanziaria questa disposizione e perciò sarebbe stato molto
meglio sopprimere subito il comma 2, così come viene proposto dall'emen-
damento 2.19 del senatore Rastrelli. Ciò, al fine di non irrigidire con legge
del Parlamento una materia che in passato è stata regolata con decreti
ministeriali. Nè va dimenticato che la soppressione: nel disegno di legge
finanziaria, di questa norma consentirebbe al Governo di operare le
modifiche sulla base delle situazioni nuove che verrebbero a determinarsi,
senza dover ogni volta tornare in Parlamento.

Anche per questo motivo noi sosteniamo in primo luogo la soppressione
proposta del senatore Rastrelli e, in via subordinata, l'approvazione del
nostro emendamento che riporta al 13 per cento l'IV A zootecnica per
il 1989.

PRESIDENTE. Ricordo che, al testo dell'articolo 2, sono stati infine
presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire, in fine, le parole: «dellO per cento», con le altre:
«del 12 per cento».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «di lire 2.742
miliardi» con le altre: «di lire 2.462 miliardi».

2.1 SCEVAROil.I, MARNIGA, MANcIA, FORTE, FABBRI,

SIGNORI, ACONE, DELL'OSSO

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «dellO per cento», con le altre:
«del 12 per cento».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «di lire 2.742
miliardi» con le altre: «di lire 2.462 miliardi».

2.4 MORA, BONORA, CALVI, SALERNO, MICOUNI,

COVIELLO, y'ERCESI, EMo CAPODIUSTA, PIzzo,

SARTORI, BUSSETI, PERRICONE, DIANA, CAR-

TA, ZANGARA
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Al comma 2, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le altre: «de112
per cento».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «di lire 2.742
miliardi» con le altre: «di lire 2.462 miliardi».

2.7 POil.ICE

POLUCE. L'emendamento 2.7 concernente una materia analoga a quella
sollevata dal senatore Margheriti e si differenzia soltanto nella proposta di
modificare l'aliquota, portandola invece che al 13 per cento, al 12 per cento,
prendendo per buone le considerazioni dei comparti specifici.

Le motivazioni di tale emendamento sono state già espresse dal senatore
Margheriti e sono le stesse per cui anche io ho ritenuto opportuno presentare
il mio emendamento, ben consapevole che si mette mano ad un particolare
comparto, benchè il discorso andrebbe ampliato in vista della scadenza del
1992, in occasione della quale ci troveremo di fronte a situazioni
ingovernabili. In questa prospettiva, sarebbe stato necessario studiare
concretamente il riequilibrio da realizzare; spero che con la «finanziaria»
dell'anno prossimo tutta la situazione venga affrontata in modo più serio di
quanto non si è fatto quest'anno. Se non recupererete una misura del genere,
la nostra agricoltura, che è già molto penalizzata perchè a Bruxelles il nostro
paese accetta di subire pressioni, sarà ulteriormente penalizzata in questo
settore come lo è già in altri comparti. Tutto questo inoltre, comporta il
rischio di dover fare i conti con una serie di alleati tradizionali perchè non si
sa in che modo potrebbe rispondere il mondo della agricoltura a questi
provvedimenti. Penso che la proposta che ho fatto del12 per cento sia saggia,
anche perchè in linea con le proposte che vengonò dal mondo dell'agri-
coltura.

MANCIA. Intervengo sul contenuto dell'emendamento 2.1, che peraltro
dichiaro essere nostra intenzione ritirare e trasformare in un ordine del
giorno.

Credo che il problema che abbiamo posto all'attenzione, come hanno
anche dichiarato coloro che mi hanno preceduto, rivesta una particolare
importanza. Da diversi anni il settore dell'allevamento zootecnico nazionale
soffre di una crisi strutturale a causa della forte concorrenza esercitata dalle
produzioni zootecniche degli Stati europei, che hanno minori costi di produ-
zione.

Inoltre, le più avanzate strutture aziendali, la maggiore potenzialità
commerciale e di organizzazione dell'offerta, nonchè l'utilizzo più sofisticato
dei sostegni che si basano sulle norme comunitarie, inducono a considerare
che lo stato dell'intero comparto è tale da non permettere l'ulteriore
aggravi o dei costi di produzione.

Per tali motivi abbiamo deciso di trasformare il nostro emendamento nel
seguente ordine del giorno, al quale hanno aderito il senatore Coviello ed
altri firmatari:

«La saCommissione permanente del Senato,

premesso che da diversi anni il settore degli allevamenti zootecnici
nazionali soffre di una crisi strutturale che mette in dubbio la sua stessa
sopravvivenza a causa della forte concorrenza esercitata dalle produzioni
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zootecniche di provenienza degli Stati europei per i minori costi di
produzione. le più avanzate strutture aziendali, la maggiore potenzialità
.commerciale e di organizzazione delle offerte nonchè dall'utilizzo più
sofisticato dei sostegni delle normative comunitarie;

considerato che lo stato dell'intero comparto è tale da non permettere
in assoluto ulteriori aggravi dei costi di produzione, ma rende piuttosto
necessario un programma di interventi che lo metta in grado di competere
meglio con il grande mercato comunitario;

evidenziato che la compensazione dell'IV A quale misura di sostegn<?
per la zootecnia aveva consentito di limitare le importazioni e di non
aggravare ulteriormente la. bilancia agro-alimentare;

sentita la dichiarazione del Ministro del tesoro che ritiene necessario
un approfondimento della decisione di ridurre l'IVA zootecnica introdotta
nel corso dell'iter parlamentare della legge finanziaria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuno. provvedimento legislativo di reVISIone
delle aliquote IVA per bovini, suini e latte in misura non superiore al 12 per
cento».

(0/1442/8/5) FORTE, COVIELLO, FABBRI, MANCIA, CORTESE,

PurIGNANO, PIZZO, FERRARI-AGGRADI, BONO-

RA, DELL'Osso, AZZARA, PARISI, SCEVAROUJ:,

MARNIGA

CORLEONE. Senatore Mancia, deve spiegare perchè ritira l'emenda.
mento 2.1.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, non accetto questi richiami all'ordine
dei lavori. Ora c'è un ordine del giorno che deve essere votato prima degli
emendamenti.

POLLICE. Noi non accettiamo l'ordine del giorno. Se vogliamo lavorare
seriamente, non possiamo discutere quel documento perchè è una presa in
giro.

CORLEONE. Viene presentato un emendamento e poi si vota un ordine
del giorno?

MANCIA. Ho semplicemente esposto le motivazioni che ci hanno
indotto, come Gruppo socialista, a presentare l'ordine del giorno.

CORLEONE. Ci dovete spiegare perchè avete presentato l'emendamento
e poi perchè lo avete ritirato.

MANCIA. Le motivazioni che ci hanno indotto a presentare l'emenda-
mento 2.1 sono state più volte espresse dal presidente del nostro Gruppo e
dal senatore Forte: esso stava proprio a dimostrare l'esigenza di elevare dal
10 al 12 per cento l'aliquota IVA per determinate categorie animali. Le
motivazioni del ritiro dell'emendamento stesso stanno proprio nell'impegno
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che il ministro del tesoro Amato ha assunto all'inizio della discussione: il
Gruppo socialista si sente garantito in presenza di una dichiarazione così
precisa, secondo la quale entro poco tempo si andrà ad una revisione delle
aliquote IVA, tenendo anche conto della nostra particolare richiesta.

COVIELLO. Signor Presidente, confermo la mia adesione all'ordine del
giorno. Avevamo presentato l'emendamento 2.4 sulla base delle profonde
riflessioni in merito alle condizioni in cui versa il settore dell'agricoltura,
caratterizzato da una situazione di mancanza di competitività, sia per i costi
di produzione molto alti dovuti alle piccole dimensioni della maggior parte
delle nostre aziende agricole e zootecniche, sia per la limitata efficacia ed
efficienza del settore commerciale, sia per la più alta sofisticazione del
settore zootecnico e dei maggiori incentivi negli altri Paesi della CEE.

Tutto sommato, l'IV A al 14 per cento ha consentito un sostegno del
settore agricolo ed il mantenimento di quella situazione di autosufficienza
raggiunta negli anni passati dallo stesso. Riteniamo tuttavia che oggi debba
introdursi una riconsiderazione ed una modifica di tale aliquota, con la
gradualità che un intervento di questo tipo richiede, per tener conto del
mantenimento della capacità produttiva delle nostre aziende zootecniche.
Non si tratta solo delle aziende suine, ma anche di quelle bovine e degli
animali da latte, per i quali siamo ancora capaci di autoapprovvigionarci
nella misura del 60 per cento.

Detto questo, riteniamo di poter essere soddisfatti dell'informazione che
il Ministro ci ha dato e dell'assicurazione dello stesso rispetto all'opportunità
di approfondire la questione dell'IVA nell'ambito della revisione più
generale. Ritiriamo l'emendamento 2.4 e aderiamo all'ordine del giorno che
impegna il Governo ad emanare un provvedimento di revisione delle
aliquote IVA, così come convenuto dall'altro ramo del Parlamento con il
Governo, al di fuori dell'approvazione del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Anche in relazione alle osservazioni espresse prima dai
senatori Corleone e Pollice, ricordo che il comma 7 dell'articolo 95 del
Regolamento del Senato stabilisce: «Il proponente di un emendamento può,
con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformar-
lo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al
termine di presentazione e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei
limiti stabiliti per gli

.
emendamenti ed è votato prima della votazione

dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce».

POLLICE. Noi parliamo di una questione politica, non regolamentare.

CORLEONE. È anche un problema di serietà. Se si presenta un
emendamento perchè si è convinti di una questione e non si vuole prendere
in giro nessuno, lo si mantiene perchè ci sono anche altri emendamenti che
devono poter essere valutati ed eventualmente approvati.

COVIELLO. A noi è sufficiente la dichiarazione del Governo, secondo la
quale tutta la materia sarà trattata in un provvedimento generale.

CORLEONE. Pensate che possiamo andare avanti così?
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PRESIDENTE. Invito comunque il relatore a pronunciarsi sugli emen-
damenti.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Signor Presidente,
esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ai commi 1 e 2
dell'articolo 2. Prego peraltro il Governo di trovare un'occasione propizia
affinchè gli emendamenti presentati dal Gruppo federalista europeo
ecologista a proposito del gasolio e del tabacco, a parte le cifre che riportano,
siano tenuti in considerazione, in quanto si tratta di finalizzazioni positive.

Per quanto riguarda il problema dell'IV A zootecnica, devo dire che
anch'io sarei stato favorevole ad emendare; è però necessario fare una
distinzione tra la maggioranza e l'opposizione, che in questo caso non
riguarda me personalmente ma i colleghi del mio Gruppo. Essi hanno fiducia
nel Governo e nelle dichiarazioni del ministro Amato, secondo le quali nel
provvedimento ge~erale sull'IV A verrà esaminata la questione specifica,
anche in considerazione di quanto è stato affermato in ordine all'aumento
dell'IV A sui mangimi e sui prodotti p~imari. Malgrado il convincimento del
Governo che l'aliquota dellO per cento vada bene per un passaggio morbido,
quell'aliquota verrà riportata al 12 per cento. Se poi per la maggioranza
questo è apparso sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo, mentre non è
apparso sufficiente per l'opposizione, questo è nella logica delle regole. Mi
pronuncio dunque favorevolmente sull'ordine del giorno.

GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto riguarda
l'emendamento 2.17, devo fare presente ai proponenti che alla Camera si è a
lungo discusso su questo argomento, cioè se le nuove entrate dovessero
essere globalmente destinate alla riduzione del saldo netto da finanziare
ovvero se una parte di esse potesse essere destinata a spese impreviste in
corso d'anno. Sia per ragioni formali, perchè il Gruppo della SinistICl
indipendente contestava la possibilità di destinare il 100 per cento, sia per
ragioni pratico-ope~tive, cioè per non mettere il Governo in una difficile
situazione, si è unanimemente convenuto di ridurre il vincolo al 75 per
cento. Quindi, delle nuove o maggiori entrate, il 25 per cento è destinato alla
copertura di nuove spese, mentre il resto va a riduzione del saldo netto da
finanziare. Mi dispiacerebbe dover rendere un parere contrario all'emenda-
mento e quindi invito i presentatori a ritirarlo.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Gruppo federalista
europeo ecologista relativi ai prezzi del gasolio e dei tabacchi, il Governo non
è alieno dal considerarli, ma giudica inopportuno introdurre rapsodicamente
gli aumenti; fra l'altro, questi dovrebbero riguardare solo il gasolio per
autotrazione, il che creerebbe qualche problema, dal momento che se non si
aumenta il gasolio per uso domestico, probabilmente potrebbero verificarsi
situazioni di frodo. Il prezzo del gasolio poi è stato aumentato di recente ed
ogni volta che aumenta il prezzo del petrolio si hanno riflessi. Comunque
non vi è una contrarietà pregiudiziale: siccome una proposta del genere è
stata avanzata anche alla Camera, vediamo di affrontarla con adeguata
ponderazìone. La finalità è sostanzialmente condivisa.

Quanto al proposto aumento del prezzo dei tabacchi, non devo ricordare
ai fumatori che il prezzo è aumentato di recente. Magari è anche opportuno
aumentarlo ulteriormente, ma esso incide molto sull'indice del costo della
vita e dunque bisogna muoversi con una certa prudenza.
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Per q.uanto riguarda la proposta di aumentare le tasse sulla produzione,
importazione e sul commercio delle armi, il Governo non è contrario, per le
ragioni che ho detto prima; ma non si può procedere in questa sede. Peraltro
vi è stato già di recente un aumento anche deJIe tasse sul porto d'armi. Non vi
è quindi una contrarietà di principio ed anche il Ministro delle finanze alla
Camera ha detto che si riservava di valutare questa proposta del Gruppo
federalista europeo ecologista; non vi è contrarietà, ripeto, ad affrontare in
altra sede l'argomento. Invito invece i presentatori a ritirare l'emendamento
2.11, volto a consentire l'impugnabilità solo nella misura del 50 per cento
delle somme autorizzate da legge di spesa a carattere preliminare, in quanto
vertente su materia già inclusa nel disegno di legge n. 1423 relativo alla
finanza pubblica.

Per quanto riguarda il gruppo di emendamenti relativo aU'lV A per la
zootecnia, il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno, che si è

sostituito agii emendamenti originariamente proposti, presentato dalla
maggioranza. Vorrei dire però perchè il Governo ritiene preferibile
mantenere il testo dell'articolo 2 così com'è, riservandosi di affrontare il
problema in separata sede. Le questioni che sono state qui poste, e che fanno
riferimento alla necessità di un riordino delle aliquote IVA a monte, come
ben sapete e come si può evincere dai documenti contabili al vostro esame,
rappresentano uno dei temi su cui il Governo dovrà intervenire. Sarà quella
la sede più adeguata e opportuna per valutare approfonditamente l'argomen-
to se sia meglio fissare una aliquota unica di ristorno, ovvero predisporre
aliquote differenziate. Comunque il Governo, di fronte alle proposte di

copertura avanzate il riguardo con gii emendamenti, deve esprimere il
proprio dissenso.

A seguito dell'accoglimento di questo ordine del giorno il Governo si
sente impegnato a provvedere con l'approfondimento e con l'articolazione
necessari, preoccupandosi anche di valutare la congruità o meno dell'IV A
zootecnica di ristorno. Credo sia interesse di tutti e soprattutto degli
agricoltori italiani che si definisca un'aliquota IV A di ristorno sostenibile in
sede comunitaria e non suscettibile di immediata impugnazione. Le misure
indicate hanno bisogno di essere valutate con il giusto approfondimento.
Comunque qualcosa sarà necessario prendere in considerazione anche i cicli
di produzione dell'allevamento: un mutamento improvviso delle condizioni
potrebbe determinare effetti particolari.

Ribadisco dunque l'impegno del Governo a dare tempestiva risposta e
soluzione al problema, tenendo conto di uno spettro di valutazioni possibili
strettamente collegato a quanto accade in questo settore. Si tenga conto che
se le nostre strutture in questo ambito presentano costi superiori, accanto a
misure di IVA zootecnica compatibili con gli indirizzi coml,mitari, si
potranno predisporre sostegni per le strutture che abbiano una più chiara e
trasparente finalizzazione. L'invito del Governo a tutti i Gruppi è di ritirare gli
emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Iniziamo
dall'emendamento 2.17 presentato dai senatori Rastrelli e Mantica. di cui ho
già dato lettura.

BOLLINI. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'emendamento
2.17, presentato dai senatori Rastrelli e Mantica.
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Infatti, anche se con tale emendamento si tende a ripristinare l'originaria
proposta del Governo, la sua versione è assolutamente inaccettabile. La legge
di contabilità stabilisce che una determinata quota possa essere destinata
all'economia, ma non quantifica assolutamente tale quota. Tra l'altro il
sottosegretario Gitti ha invitato i proponenti a ritirare l'emendamento.

Personalmente volevo sollevare un'altra questione: la previsione di una
riduzione del saldo netto attraverso il maggior gettito eventualmente
derivante da maggiori nuove entrate è stata più volte modificata, integrata e
riproposta nel corso degli anni dal 1985 in poi, nelle «finanziarie» che si sono
susseguite. Il risultato è chiaro: qualsiasi aumento delle imposte, ad esempio
l'aumento della benzina, anche se disposto in via amministrativa, si riflette
sulla spesa.

Dobbiamo quindi decidere come operare in questa sede. Se intendiamo
compilare un manifesto di buone intenzioni debbo subito sottolineare che di
simili documenti ne sono stati redatti fin troppi. Se viceversa la norma deve
essere concretamente applicata, il Governo deve fornirci la documentazione
completa di quanto è accaduto in questi anni. Infatti, l'esperienza ci insegna
che tali disposizioni non sono state applicate.

Non intendo disprezzare le disposizioni contenute nella legge di
contabilità, ma intendo contestarle fermamente rispetto alla questione del ri-
sparmio.

Signor Presidente. intendo a questo punto -avanzare una richiesta. Si
potrà obiettare che questo non è il momento adatto per farlo, ma debbo
subito dichiarare che sono disponibile ad attendere. Quando termineremo
l'esame del disegno di legge finanziaria vorrei che lei, signor Presidente,
richiedesse formalmente al Governo una documentazione dettagliata per
quanto concerne il rispetto delle norme di contabilità nell'ambito della
«finanziaria». Questa mia richiesta non ha soltanto uno scopo accusatoriq>
ma anzi ha soprattutto lo scopo costruttivo di verificare quali sono le
possibili modifiche da apportare ~ attraverso norme integrative da adottare ~

per rendere finalmente vincolante questa norma.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, ritengo che
questo emendamento richiami una questione di carattere generale, sottoli-
neata dal senatore Bollini, ed una questione più particolare concernente la
finalizzazione delle imposte.

Potremmo certamente adottare una sorta di manifesto in cui si impone
che l'eventuale maggior gettito sia integralmente destinato alla riduzione del
saldo netto da finanziare. Se invece destiniamo alla riduzione di tale saldo
soltanto il 75 per cento dell'eventuale maggior gettito, è naturale chiedersi a
che cosa è destinato il restante 25 per cento. Ritengo quindi ché esista un
problema di finalizzazione delle imposte.

Colgo l'occasione per sottoporre all'attenzione del sottosegretario Gitti
anche un'altra questione. Quest'anno, come abbiamo già rilevato, ci
troviamo di fronte ad una situazione nuova poichè per la prima volta si è
parlato di un'imposta sull'uso dei sacchetti di plastica. Si è precisato che
mancano i presupposti per inserire tale imposta nel bilancio. Essa perciò sarà
considerata una nuova entrata; vorrei peraltro sapere se anche in questo çaso
si dovrà far riferimento a quella percentuale del 75 per cento richiamata nel
comma l dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria.
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Infatti, ritengo che a tale proposito sussista un errore: il ministro Amato
non può sostenere che compete al Governo nel suo insieme adottare un
decreto interministeriale, quasi che lui fosse totalmente estraneo ed
ininfluente presso tale organo collegiale; sembra quasi che il ministro Amato
non conosca la composizione del Governo.

Ritengo invece che il Ministro si sarebbe dovuto impegnare per varare il
relativo decreto di attuazione in tempo utile, cosa che a mio parere avrebbe
potuto risolvere anche altri gravi problemi garantendo una maggiore
disponibilità in bilancio.

Invece, in tal modo, la maggiore entrata derivante dall'imposta sull'uso
dei sacchetti di plastica ricade sotto la «mannaia» ~ consentitemi l'espressio-

ne ~ prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria.
Ritengo che in tal modo sia stata pregiudicata la possibilità di utilizzare una
entrata a mio parere più certa di quella prevista nei cosiddetti «provvedimen-
ti di accompagnamento».

POLLICE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emen-
damento 2.17.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dai senatori
Rastrelli e Mantica.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

CORLEONE. Signor Presidente, intendo fare una breve dichiarazione di
voto riferito, oltre che all'emendamento 2.10, anche agli emendamenti 2.9 e
2.8 degli stessi presentatori. Il senatore Strik Uevers ha già illustrato questi
emendamenti e sia il relatore che il Sottosegretario hanno manifestato
interesse su tale argomento. È indispensabile unificare il prezzo del
carburante, sia che si tratti di benzina, sia che si tratti di gasolio. Voglio anzi
cogliere l'occasione per ricordare che tale obiettivo è stato posto a livello
europeo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Voglio ricordare al
senatore Corleone che in tal caso bisogna pensare ad eliminare il «super-
bollo».

CORLEONE. Ritengo a questo punto doveroso ricordare, sia pure
parzialmente, la storia del nostro paese a tale proposito. Si è scelto di
costruire automobili diesel adottando una falsa campagna pubblicitaria, che
sosteneva che il motore diesel era meno inquinante. Anzi, si è fatto di più: si
invitava la gente ad acquistare automobili diesel perchè il carburante costava
meno. L'adozione del «superbollo» è venuta dopo una simile campagna
pubblicitaria. Dobbiamo chiederci come mai è accaduto tutto questo, senza
continuare ad occuparci delle richieste dei postulanti, definizione da me già
adottata nel momento in cui si è discusso di tale problema in Aula. Infatti ~ lo
voglio ricordare ancora una volta ~ postulanti e lobbies non coincidono su
questo terreno. In Italia le automobili fanno capo a potentissime lobbies.
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Tra l'altro dobbiamo ricordare che l'automobile diesel inquina come
quattro automobili a benzina. Si tratta di inquinamento da zolfo, che
danneggia i monumenti; di inquinamento da ossido di piombo, che ha effetti
nocivi sulla salute, in particolare sull'apparato respiratorio dei bambini dal
momento che l'ossido di piombo difficilmente si espande' ad una altezza
superiore al metro.

Io ritengo che tutte le obiezioni ~ e qui, signor Presidente svolgo anche
una dichiarazione di voto sull'emendamento 2.13 ~ sollevate dal Sottosegre-

tario che noi proponiamo non valgono. Non si può di fronte a due ipotesi
non sceglierne nessuna, ma voi fate questo! Noi vi proponiamo due
alternative, ma voi non ne scegliete nessuna e lasciate la situazione così
come è.

Vi è poi l'emendamento 2.12 concernente l'aumento delle tariffe di
vendita dei tabacchi. Il Sottosegretario ha detto che queste sono misure che
possono incidere sul cosiddetto «costo della vita», ma in realtà incidono sulla
determinazione del paniere, e quindi si produrrebbero effetti negativi sull'in-
flazione.

Io credo che bisogna rivedere, signor Sottosegretario, la questione,
perchè noi non possiamo sentirci rispondere con obiezioni di questo genere.
Al limite, a mio avviso, questo prodotto andrebbe tolto dal paniere.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Questo non può
essere fatto con la «finanziaria», ma deve essere visto e coordinato in altre
sedi.

CORLEONE. Ogni anno si ripetono le stesse cose!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio-
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è accolto. .

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

CORLEONE. Signor Presidente,.lo ritiriamo su invito del rappresentante
del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dai senatori
Rastrelli e Mantica.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 2.5 presentato dalla
senatrice Moltisanti e 2.24 presentato dai senatori Cascia ed altri, entrambi
relativi all'IV A zootecnica.

MARGHERITI. Signor Presidente, non voglio naturalmente ripetere le
cose che ho già detto per motivare la presentazione dell'emendamento 2.24,
ma vorrei un chiarimento. Se non ho capito male, l'ordine del giorno
presentato dalla maggioranza, non viene messo ai voti perchè accolto dal
Governo.

PRESIDENTE. È così, se i presentatori non insistono per la votazione.

MARGHERITI. Allora, in sede di dichiarazione di voto sugli emendamen-
ti che prevedono l'aumento dal 10 al 13 per cento dell'aliquota IVA di cui
all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge finanziaria, vorrei dire che
nell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, e accolto dal Governo,
c'è un'imprecisione che francamente ci lascia molto perplessi; infatti, in esso
si dice che l'aumento dell'aliquota IVA dovrà essere stabilito «in misura non
superiore al12 per cento».

Si tratta di un modo sibillino di porre la questione, dando mandato al
Governo, che aveva proposto ill Oper cento, di predisporre un'altra aliquota.
Infatti, viene dato mandato al Governo di rivedere le aliquote non superando
la percentuale del 12 per cento, ma al di sotto di essa il Governo potrebbe
fare quello che vuole. Su tale questione, i proponenti hanno avuto il parere
favorevole del Governo, nè vedo come il Governo avrebbe potuto
pronunciarsi diversamente, dal momento che gli viene data carta bianca.

Formalmente propongo perciò di riformulare l'ordine del giorno
impegnando il Governo a rivedere l'aliquota dell'IV A zootecnica fissandola
«in misura pari al 12 per cento» e non «in misura non superiore al 12 per
cento». Se tale modifica verrà accolta, l'ordine del giorno potrebbe trovare
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l'adesione anche della nostra parte politica, salvo il fatto che ovviamente
voteremo a favore dei nostri emendamenti.

COVIELLO. Signor Presidente, accettiamo di apportare questa modifica
al nostro ordine del giorno, in quanto era sostanzialmente questo l'intento
dei presentatori.

MANCIA. Sono d'accordo.

COVI. Signor Presidente, noi esprimiamo voto negativo nei confronti
dell'emendamento 2.24, presentato dal Gruppo comunista, in quanto
abbiamo fiducia nelle assicurazioni che sono state date dal Governo, che ha
accolto l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, rilevando tuttavia
che la formulazione di esso era intesa anche a regolare situazioni diverse che
vi possono essere in questo settore.

Vorrei poi fare un'ultima osservazione.
Nella discussione che si è svolta nella giornata di ieri, la questione

dell'IV A zootecnica era stata affrontata come un argomento di scarsissimo
rilievo, come se la maggioranza. fosse stata invitata a discuterne da
determinate lobbies. A me pare che le lobbies sono generalizzate...

MARGHERITI. Ma facciamola finita con le lobbies nel settore dell'agri-
coltura!

COVI. Ieri siamo stati accusati di essere portatori di impulsi lobbistici.

GITII, sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero solo dire che il
Governo è ben consapevole di quello che era il senso dell'ordine del giorno e
del significato delle parole «in misura non superiore al 12 per cento»; ed io
l'avevo esattamente rilevato.

L'impegno che il Governo ribadisce è che per il 1989 l'aliquota sarà del
12 per cento: questo era il senso. Siccome ragioniamo di anno in anno, a mio
avviso, cominciamo con il disporre per il 1989 il 12 per cento, e poi si
vedrà.

Il Governo non ha pertanto difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno
anche in questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione degli emendamenti relativi
all'aliquota dell'IVA per la zootecnia. Metto ai voti l'emendamento 2.5,
presentato dalla senatrice Moltisanti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal senatore Cascia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Gli emendamenti in materia di IVA sulla zootecnia non sono quindi
accolti, mentre il Governo ha confermato di accogliere l'ordine del giorno
presentato sull'argomento anche nella nuova formulazione. Per maggiore
chiarezza, ricordo dunque che il testo definitivo dell'ordine del giorno
presentato dal senatore Forte e da altri senatori, acc~lto dal Governo, è il
seguente:

«La sa Commissione permanente del Senato,

premesso che da diversi anni il settore degli allevamenti zootecnici
nazionali soffre di umi crisi strutturale che mette in dubbio la sua stessa
sopravvivenza a causa della forte concorrenza esercitata dalle produzioni
zootecniche di provenienza degli Stati europei per i minori costi di
produzione, le più avanzate strutture aziendali, la maggiore potenzialità
commerciale e di organizzazione delle offerte nonchè dall'utilizzo più
sofisticato dei sostegni delle normative comunitarie;

considerato che lo stato dell'intero comparto è tale da non permettere
in assoluto ulteriori aggravi dei costi di produzione, ma rende piuttosto
necessario un programma di interventi che lo metta in grado di competere
meglio con il grande mercato comunitario;

evidenziato che la compensazione dell'IVA quale misura di sostegno
per la zootecnia aveva consentito di limitare le importazioni e di non
aggravare ulteriormente la bilancia agro-alimentare;

sentita la dichiarazione del Ministro del tesoro che ritiene necessario
un approfondimento della decisione di ridurre l'IV A zootecnica introdotta
nel corso dell'iter parlamentare della legge finanziaria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuno provvedimento legislativo di reVISIone
delle aliquote IVA per bovini, suini e latte in misura pari al 12 per cento».

(0/1442/8/5) FORTE, COVIEU.O, FABBRI, MANCIA, CORTESE,

PuTIGNANO, PIZZO, FERRARI-AGGRADI, BONO-

RA, DEU.'Osso, AZZARA, PARISI, SCEVAROlLl,

MARNIGA, CALVI

Propongo di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge
finanziaria alla seduta pomeridiana. Poichè non si fanno osservazioni. così
resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,40.
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VENERDÌ 9 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

indi del Vice Presidente
PIZZO

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera del deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera del deputati

~ Stato di preVISIOne dell'entrata per l'anno finanziano 1989 (Tab. 1)

(SegUito dell'esame congIUnto e rmvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennia
1989-1991 ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989
(tabella 1)>>,già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con gli ordini
del giorno relativi alla tabella A, richiamata al comma 4 dell'articolo 2 del
disegno di legge n. 1442. Preannuncio che sono stati ritirati gli emendamenti
3.1 e 3.2.

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dal senatore
Bernardi, che è stato sottoscritto anche dal senatore Azzarà:

«La sa Commissione permanente del Senato,

premesso che l'articolo 22 della legge Il marzo 1988, n. 67, al terzo
comma, ha autorizzato il limite di impegno di lire cento cinquanta miliardi
per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 per interventi di edilizia agevolata,
mediante concessione di contributi in favore delle imprese edilizie,
cooperative e relativi consorzi; e che il citato articolo 22 ha destinato,
nell'ambito del limite di impegno di lire 150 miliardi relativo al 1989, una
quota di 50 miliardi per un programma straordinario di edilizia agevolata;

premesso altresì che facendo seguito alle previsioni di legge che
davano termipi brevissimi, sono state presentate dalle imprese e dalle
cooperative numerosissime domande per l'avvio di interventi di edilizia
residenziale, per oltre 150.000 alloggi rapidamente realizzabili;
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considerato che le previsioni del disegno di legge n. 1442, legge
finanziaria 1989, rimodulano lo stanziamento in oggetto prevedendo lo
slittamento del limite d'impegno dal 1989 al 1991;

considerate anche le vive attese determinatesi per la tempestiva
attuazione del programma straordinario di edilizia agevolata, anche in
rapporto ai perduranti fabbisogni di abitazioni economiche,

impegna il Governo:

a disporre quanto necessario per consentire la tempestiva attuazione
del programma di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n.67 del 1988
utilizzando, per le somme che si renderanno a tale scopo necessarie in
seguito alla rimodulazione del relativo stanziamento, le disponibilità giacenti
presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti con le modalità di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983,
n. 730 (giro fondi»>.

(0/1442/1/5) BERNARDI, AZZARÀ

AZZARÀ. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 0/1442/6/5, presentato dai
senatori Barca e Vignola, che così recita:

«La Sa Commissione permanente,

sia ai fini di un maggiore rigore finanziario, sia ai fini di una maggiore
efficacia degli interventi a sostegno delle amministrazioni locali e alle
imprese del Sud,

impegna la Presidenza del Consiglio ad attuare un maggiore coordina-
mento, anche attraverso l'apposito Dipartimento per il Mezzogiorno, tra
intervento ordinario, intervento straordinario e leggi speciali operanti nel
Mezzogiorno (compresa la legge n. 219 per il terremoto); a riesaminare e
riorganizzare, anche tenendo conto dei risultati delle indagini conoscitive in
corso e di inchieste auspicate dallo stesso Governo, gli strumenti (enti,
società, associazioni) che oggi operano senza alcuna connessione tra loro e,
spesso, senza adeguati controlli;

sollecita un particolare intervento nelle regioni terremotate e nelle
regioni nelle quali operano leggi speciali perchè sia garantito al più presto il
passaggio dalla fase dell'emergenza, governata dalla Protezione civile e dai
commissari, alla fase dello sviluppo governato sempre più dagli organi
ordinari centrali e periferici dello Stato, anche al fine di garantire il carattere
realmente aggiuntivo e non sostitutivo delle risorse destinate alle regioni
disastrate o minacciate da gravi situazioni di insicurezza civile e demo-
cratica» .

(0/1442/6/5) BARCA, VIGNOLA

BARCA. Vorrei brevemente illustrare il presente ordine del giorno
perchè, continuando nel disperato tentativo di confrontare le idee su alcune
questioni nodali, vorrei porre con forza la questione del Mezzogiorno. Poichè
sto parlando con colleghi che conoscono i dati quanto me, non sto a
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descrivere nei dettagli la situazione; vorrei soltanto ricordare che ci troviamo
in un momento serio ~i svolta per il Mezzogiorno perchè se perde ulteriore
terreno rispetto al Nord credo che arriveremo in condizioni seriamente
pregiudicate alla scadenza del 1992, che assumiamo come simbolo di una
problematica generale che non riguarda solo il Mezzogiorno, ma tutta
l'Italia. Al Mezzogiorno, alla legge n. 64 del 1986 sono stati sottratti, o sono
stati differiti fino al 1992, 12.000 miliardi.

Il problema non è di opporsi a questo scorrimento, ma di domandarci
perchè siamo stati incapaci di spendere questi miliardi mentre la situazione
del Mezzogiorno va deteriorandosi dal punto di vista della sicurezza civile,
della vita~ democratica, della vita economica. Le notizie, gli scandali, le
denunce sulla mafia, la camorra, le tangenti non ci devono far dimenticare
che, sia pure con grande dispendio, le somme che abbiamo riversato nel
Mezzogiorno con la legge n. 219 del 1981, che ammontano a ben 30.000
miliardi, hanno dato luogo a delle attività. In provincia di Salerno, in
Basilicata vi sono quartieri che stanno per essere restituiti alle popolazioni,
ma mancano di negozi, mancano di attività economiche e contemporanea~
mente vi sono aree industriali sorte da poco, che sono state in taluni casi
sovradimensionate, grazie ai meccanismi della legge n. 219 e al 75 per cento
a fondo perduto che abbiamo stanziato, che oggi si trovano di fronte ad una
grave situazione di carenza sia di servizi tradizionali che di servizi avanzati; si
trovano di fronte al problema dell'acqua, dei trasporti, della luce elettrica,
del telefax, e questo rischia di compromettere tutto ciò che lo Stato ha
investito fino a questo momento.

Una domanda è d'obbligo a questo punto. Possiamo continuare su tale
strada, rinviando gli stanziamenti della legge n. 64 e contemporaneamente
prorogando o inventando nuove leggi specifiche? Perchè non sperimentare
meccanismi più economici? Mi riferisco all'emendamento presentato alla
tabella C dal collega Vignola, nel quale proponiamo determinati interventi
tra l'altro moltiplicativi perchè sostituiscono all'intervento diretto la
possibilità di finanziare l'interesse per l'assunzione di mutui da parte delle
Partecipazioni statali. Ma mi riferisco soprattutto ai meccanismi dell'inter-
vento ordinario, che praticamente ignora il Mezzogiorno. Il Ministero dei
lavori pubblici batte tutti i record di residui passivi, ma batte anche tutti i
record per ciò che «non» ha dato al Mezzogiorno: ha dato soltanto il 6 per
cento del 20 per cento che ha speso. Sullo stesso piano si è mosso il Ministero
dell'industria; sullo stesso piano si è mosso il Ministero dell'ambiente.
Praticamente tutto ciò che l'industria ha ricevuto lo ha ricevuto in base alle
leggi di emergenza e, in piccola parte, in base alla legge n. 64. Francamente
non riesco a capire perchè la ristrutturazione della FIAT si deve fare in
Piemonte con i soldi del bilancio ordinario (ammesso che un contributo
pubblico così generoso sia giustificato) e si deve invece fare nel Mezzogiorno
con i soldi della legge n. 64, per di più soldi dati a posteriori, che pagano una
ristrutturzione già avvenuta. Mi riferisco al contratto di programma firmato
con la FIAT.

Che cosa chiediamo con il nostro ordine del giorno? Non chiediamo più
fondi ma un loro utilizzo più efficiente e rigoroso.

Quindi, in primo luogo chiediamo che sia attuato, attraverso la
Presidenza del Consiglio, il necessario coordinamento fra intervento
ordinario, intervento straordinario e leggi speciali. Oggi abbiamo sovrapposi-
zioni e vuoti. È stato costituito un dipartimento economico per il
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Mezzogiorno presso la Presidenza del Consiglio che opera suddiviso in sedici
sedi e manca di organico, mentre abbiamo 1.900 persone che stazionano
presso l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, che praticamente dovrebbe
essere solo uno sportello bancario.

Vi sono gli enti promozionali: uno è in liquidazione, uno è sotto inchiesta
giudiziaria e della Guardia di finanza, uno, infine, destina alle spese per la
propria sopravvivenza 1'87 per cento del totale delle spese.

Quanto al Formez, ha destato grande scalpore il fatto che a questo siano
stati destinati 900 miliardi, di cui però il Formez amministra realmente solo i
16 miliardi con cui paga gli stipendi.

In un convegno a Napoli è stata annunciata l'istituzione di un corso per
un master in pubblica amministrazione assai importante, per il quale però
non è stata stanziata una lira, mentre Regioni e comuni del Mezzogiorno non
hanno tecnici nè personale dirigente in grado di gestire i fondi che arriva~
no.

È per questi motivi che vi poniamo il problema di un coordinamento di
tutte le varie spese, e vorremmo, onorevole Amato, che il Ministero del
tesoro cominciasse a fornirci un quadro preciso della situazione.

Questa volta lei, onorevole Ministro, ha fatto uno sforzo formale. L'anno
scorso, 'infatti, non ci è stato fornito nulla; oggi almeno abbiamo un allegato
in cui si tenta di far vedere quanti soldi del bilancio ordinario sono andati al
Sud. Ma in verità neanche lei, onorevole Amato ha un controllo della
situazione, casi come nessuna Regione ha il quadro di tutti i fondi che
affluiscono. Perchè nel momento in cui parliamo di rigore, di deficit
pubblico, di necessità di tagli, dobbiamo gestire i soldi in questo modo?

Quindi, vi chiediamo un coordinamento; vi chiediamo di riesaminare e
riorganizzare tutti gli strumenti dell'intervento straordinario e speciale,
anche tenendo conto di conclusioni a cui la maggioranza, con il voto
contrario dell'opposizione, in un caso, all'unanimità in un altro, è pervenuta
con indicazione di misure che possono essere adottate subito.

Inoltre, invece di continuare nelle polemiche, chiediamo che si vada
effettivamente a vedere che cosa sta avvenendo nelle zone terremotate e che
si ponga termine alle gestioni fuori bilancio, anzichè chiedere nuove
proroghe, riapertura di termini, eccetera.

Con il contributo di tutti, onorevole Amato, abbiamo già attuato,
limitatamente al 1988, un certo prosciugamento del sistema bancario, che
tuttavia non si è attuato nella misura in cui allora speravamo; vi è liquidità
presso banche che non hanno ancora ridepositato i soldi affluiti dalla tesore~
ria.

Comunque chiediamo che sia avviata un'azione precisa di riorganizzazio~
ne. Comprendiamo le ragioni dell'emergenza, ma sono ormai passati otto
anni dal terremoto! Possiamo continuare a dare soldi sulla b'ase di semplici
certificazioni, senza controlli, oppure non sarebbe meglio cambiare e
cominciare con una gestione più ordinaria che passi per i normali canali, per
i normali controlli, che sia coordinata con il piano triennale, con la legge
n. 64, come del resto stabilisce la stessa legge n. 219?

Personalmente sono anche pronto a rivedere talune formulazioni di
questo ordine del giorno. Ciò che a me interessa è arrivare a impegni
specifici, a date precise, perchè anzitutto il Parlamento sia informato nei
tempi dovuti su come sono amministrati i fondi.

La relazione sulla gestione della legge n. 219 del 1981 al 30 giugno 1988
è stata presentata alla Presidenza del Senato il 30 settembre scorso; è stata
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stampata in questi giorni ed è peraltro assai voluminosa; mi chiedo pertanto
chi di noi potrà esaminarla.

È necessaria invece una maggiore continuità nel fornire informazioni al
Parlamento, alla Commissione bilancio, alla Commissione bicamerale per il
Mezzogiorno, in particolare, sull'impiego di questi fondi.

Non chiediamo controlli aggiuntivi; chiediamo che funzioni l'organo di
coordinamento costituito presso la Presidenza del Consiglio. Se questo non
funzionerà, è chiaro che dovremo trarne le opportune conclusioni; vorrà dire
che sono sbagliate le norme da noi stabilite, per cui, coraggiosamente,
dovremo rivederle.

VIGNOLA. Signor Presidente, se mI e consentito, ad integrazione
dell'intervento del senatore Barca, vorrei rivolgere una domanda al Ministro
del tesoro.

Nella tabella A è rimodulata la spesa per il 1989 riferita al titolo VIII
della legge n. 219 per il fatto che al 30 luglio 1988 vi erano residui giacenti di
tesoreria per 2.011 miliardi. Vorrei sapere dal Ministro del tesoro se ciò è
dovuto al fatto che il CIPE non ha ripartito questi fondi tra l'ex
commissariato della regione Campania e l'ex commissariato del sindaco di
Napoli, e se tale inadempienza da parte del CIPE è dovuta ad un litigio tra i
due ex commissariati oppure a conflittualità di ordine pseudopolitico tra i
titolari di questi ex commissariati.

DE VITO. Signor Presidente, desidero soltanto dire che condivido
l'impostazione di fondo dell'ordine del giorno presentato dai senatori Barca
e Vignola e che sono disposto a sottoscriverlo se i proponenti accolgono
alcune mie proposte modificative ed integrative. Sottolineando che condivi~
do le considerazioni del senatore Barca, farò qualche breve precisazione
sulla parte dell'ordine del giorno che si riferisce all'intervento nelle regioni
terremotate.

Innanzitutto propongo al senatore Barca di aggiungere nell'ordine del
giorno, dopo le parole: «riesaminare e riorganizzare, anche tenendo conto
dei risultati delle indagini conoscitive in corso e di inchieste auspicate dallo
stesso Governo» le seguenti parole: <<Donchè delle indicazioni della
Commissione bicamerale per il Mezzogiorno». Forse il senatore Barca non
ha ritenuto di dover fare questa precisazione per la sua qualità di Presidente
della Commissione bicamerale. Dobbiamo tener presente invece che proprio
la Commissione bicamerale per il Mezzogiorno ha richiamato l'attenzione su
questo problema.

Per quanto riguarda la parte dell'ordine del giorno che recita: «sollecita
un particolare intervento nelle regioni terremotate e nelle regioni nelle quali
operano leggi speciali perchè sia garantito al più presto il passaggio dalla fase
dell'emergenza, governata dalla Protezione civile e dai commissari» desidero
far presente che la situazione dell'emergenza governata dalla Protezione
civile e dai commissari riguarda soltanto l'area napoletana. Allora propongo
di sostituire il periodo dell'ordine del giorno dalla parola: «sollecita» a:
«Stato» con il seguente: «sollecita un particolare intervento nelle regioni
terremotate e nelle regioni nelle quali op'erano leggi speciali perchè sia
garantito al più presto il passaggio dalla fase dell'emergenza, governata in
particolare nell'area metropolitana di Napoli dalla~protezione civile e dai
commissari, alla fase dello sviluppo governato sempre più dagli enti locali e
dagli organi ordinari centrali e periferici dello Stato».
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Queste sono le integrazioni che propongo all'ordine del giorno. Se il
senatore Barca le accetta, sono disponibile a sottoscriverlo.

Signor Presidente, prima di concludere il mio intervetno desidero fare
alcune brevi considerazioni. Il senatore Barca ha ricordato che è stato il mio
Gruppo parlamentare a presentare nel mese di~ aprile un emendamento

sostitutivo dell'articolo 1 del decreto~legge presentato dall'onorevole Amato
affinchè, prima che vi fossero ulteriori trasferimenti di tesoreria, fossero
utilizzate tutte le risorse esistenti presso gli istituti di credito. Desidero
precisare che questo non è un dilazionismo dell'utilizzo delle risorse, come
vuoI far credere la stampa. La legge prevede che, nel momento in cui l'ente
locale attribuisce un contributo per la ricostruzione al cittadino, il cittadino
indichi l'istituto bancario presso il quale intende accreditare i fondi. Siccome
si è accertato che la costruzione di una abitazione può durare dai due ai tre
anni e che quindi una parte di questi fondi giaceva presso gli istituti di
credito, nel maggio di quest'anno si è ritenuto opportuno assorbire tutta la
liquidità che giaceva presso gli istituti di credito indipendentemente

dall'intestazione del soggetto. Allora se, per esempio, il comune ha erogato
50 milioni ad un cittadino che prende l'anticipazione e poi va avanti con gli
stati di avanzamento, contemporaneamente eroga un altro contributo ~

sempre su quei 50 milioni ~ per la costruzione di un'altra casa pur sapendo

che questo costituirà per il Tesoro un onere maggiore perchè viene utilizzata
una liquidità che aveva un'altra destinazione; però, in questo modo, si
accelera la ricostruzione e si sa il meccanismo che è stato realizzato. Il fatto
che i fondi non siano stati tutti assorbiti dipende dai singoli comuni e

dall'entità dei progetti che sono stati finanziati. D'altra parte vi è stata anche
una minima parte di comuni che è stata costretta a ricorrere ai prelievi di
tesoreria, che sono ammessi soltanto per le opere pubbliche e non per
l'edilizia privata. Questo è quanto stabilisce la legge n. 219. Quindi vi è stato,
per quanto riguarda l'esigenza del fabbisogno di cassa, un rilevante risultato
per il 1988. Certamente il problema si pone, ma noi abbiamo introdotto dei

limiti molto precisi: si attinge alla tesoreria quando le contabilità degli istituti
di credito sono arrivate ad un prosciugamento superiore al 10 per cento; si
attinge alla tesoreria quando quest'ultima non dispone di una cifra superiore
al 30 per cento dei fondi assegnati dal CIPE. Mi limito a queste
considerazioni in quanto le assegnazioni da parte del CIPE sono ancora in
corso. Credo che il Tesoro abbia fatto bene in questa circostanza a non
erogare in quanto può far fronte ai problemi di fabbisogno relativi al saldo
1988. Ritengo che questa iniziativa fu opportuna e saggia perchè tendeva a
regolamentare il flusso delle risorse senza cambiare il meccanismo previsto
dalla legge n. 219.

Signor Presidente, ho voluto fare queste poche osservazioni in relazione
a questo aspetto del problema non tanto per quanto ha detto il senatore
Barca ma per quei grandi scandali che ogni giorno leggiamo sui giornali.
Allora si pone l'esigenza di una indagine approfondita. Non a caso ~ voglio

ricordarlo per i senatori Spadaccia e Pollice ~ un anno fa, quando abbiamo
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1988, ed erano stati presentati
alcuni emendamenti tendenti a sopprimere determinati fondi per le zone
colpite dal terremoto, avevo sollevato l'esigenza di svolgere una indagine
accurata affinchè il Parlamento venisse a conoscenza di tutta la situazione. In
relazione a ciò, chiesi ai senatori Spadaccia e Pollice di ritirare quegli
emendamenti e i due colleghi aderirono al mio invito (a tale proposito
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desidero ricordare anche l'intervento del senatore Berlinguer a nome del
Gruppo comunista). Nonostante ciò, è passato un anno e ancora non è stata
costituita questa Commissione di indagine. Oggi si torna a parlare di
scandali, quando sappiamo che nella maggior parte delle zone terremotate
non ve ne sono stati, salvo qualche caso particolare e comunque ben
individuato nell'area metropolitana e non nelle zone di ricostruzione.
Quindi, ritengo opportuno che il Parlamento svolga una indagine a tale
proposito, in quanto ha il diritto di conoscere questi fatti, come mi ero già
augurato un anno fa.

BARCA. Signor Presidente, accolgo le proposte avanzate dal senatore De
Vito. Anzi devo dire che sono lieto per la convergenza politica che è emersa
sulla necessità di svolgere una indagine che faccia chiarezza e dia piena
trasparenza a questa situazione.

Desidero, inoltre, invitare in questa occasione il Ministro del tesoro,
onorevole Amato, quale rappresentante del Governo (noi solleveremo i
problemi del Mezzogiorno durante lo svolgimento del dibattito in Aula) a
fornire precise assicurazioni circa le modalità di funzionamento degli
organismi preposti al coordinamento e che il Dipartimento presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (incaricato di tale coordinamento e
diretto dal professor Da Empoli) venga messo nella condizione di funzionare
il più presto possibile.

AZZARÀ. Signor Presidente, a nome del Gruppo democratico cristiano,
dichiaro di aderire ~ sottoscrivendolo ~ all'ordine del giorno come
modificato in seguito alle osservazioni del senatore De Vito.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Signor Presidente,
mi sono già occupato di questo problema, come risulta dalla mia relazione, e
sentendo parlare il senatore Barca mi sembrava di rileggerla. Quindi mi
dichiaro favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno 0/1442/6/5,
presentato dai senatori Barca e Vignola e sottoscritto dai senatori De Vito e
Azzarà.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/1442/1/5, presentato dai
senatori Bernardi e Azzarà, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

DE vITa. Signor Presidente, prima che il rappresentante del Governo
esprima il proprio parere sull'ordine del giorno sul Mezzogiorno, vorrei
dargli un suggerimento. Ultimamente, mentre il Ministro del tesoro si sforza
di contenere la spesa, spesso capita che il Governo distrattamente approvi
leggi, decreti~legge e norme che ampliano la spesa.

La Camera non ha ancora licenziato il~decreto-legge su Napoli, che
quindi giungerà in Senato negli ultimi giorni vicini al sessantesimo. Poichè
mi sembra che anche in tale circostanza questo ramo del Parlamento
continui a ripetere che non è più disponibile a mettere timbri, ma l'Aula non
l'ha ancora approvato, diamo incarico ad un rappresentante del Governo di
verificare se non vi sia, come ritengo, qualche allargamento della spesa nel
decreto per Napoli.

AMATO, ministro del tesoro. Per quanto concerne l'ordine del giorno
0/1422/1/5, lo accolgo come raccomandazione.
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PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno
0/1442/6/5, dei senatori Barca e Vignola, cui hanno aggiunto la propria
firma i senatori De Vito e Azzarà, nel testo modificato:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

sia ai fini di un maggiore rigore finanziario, sia ai fini di una maggiore
efficacia degli interventi a sostegno delle amministrazioni locali e delle
imprese del Sud,

impegna la Presidenza del Consiglio ad attuare un maggior coordina~
mento anche attraverso l'apposito Dipartimento per il Mezzogiorno, tra
intervento ordinario, intervento straordinario e leggi speciali operanti nel
Mezzogiorno (compresa la legge n. 219 per il terremoto); a riesaminare e
riorganizzare, anche tenendo conto dei risultati delle indagini conoscitive in
corso e di quelle auspicate dallo stesso Governo e dalla Commissione
bicamerale, gli strumenti (enti, società, associazioni) che oggi operano senza
alcuna connessione tra loro e, spesso, senza adeguati controlli;

sollecita un particolare intervento nelle regioni terremotate e nelle
regioni nelle quali operano leggi speciali perchè sia garantito al più presto il
passaggio dalla fase dell'emergenza, governata in particolare nell'area
metropolitana di Napoli dalla Protezione civile e dai commissari, alla fase
dello sviluppo governato sempre più dagli enti locali e dagli organi ordinari
centrali e periferici dello Stato, anche al fine di garantire il carattere
realmente aggiuntivo e non sostitutivo delle risorse destinate alle regioni
disastrate o minacciate da gravi situazioni di insicurezza civile e demo~
cratica».

(0/1442/6/5) BARCA, VIGNOLA, DE VITO, AZZARÀ

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

VIGNOLA. Onorevole Ministro, può rispondere alla mia domanda?

AMATO, ministro del tesoro. Fornirò la risposta in Aula.

BARCA. Possibilmente insieme all'impegno per il funzionamento dell'uf~
ficio.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno relativi alla tabella A è
così concluso. Passiamo all'esame degli emendamenti alla tabella A. Il
senatore Pollice ed ~

il Gruppo federali sta europeo ecologista hanno
presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 ...», sostituire gli importi
con i seguenti: <<1989:20.000; 1990: 20.000; 1991: 150.000; 1992 e successivi:
510.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.s POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 ~ Riconversione
industriale...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 20.000; 1990:
150.000; 1991: 150.000; 1992 e successivi: 380.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.13 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1982 ~ Provvedimenti urgenti per lo sviluppo
dell'economia: Articolo Il. ~ Mediocredito centrale...», sostituire gli importi

con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 670.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo

del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.6 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1982 ~ Provvedimenti urgenti per lo sviluppo

dell'economia: Articolo 11. ~ Mediocredito centrale...», sostituire gli importi

eon i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 670.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.22 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1982 ~ Provvedimenti urgenti per lo sviluppo

dell'economia: Articolo 30. ~ Cassa artigiana...», sostituire gli importi con i

seguenti: «1989: 50.000; 1990: 250.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.23 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERs. BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «MinisterÌ»,
sostituire la voce: «Legge n. 828 del 1982 ...», con la seguente: «Legge n. 828
del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di
ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia,
colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione
Marche (Tesoro: capitoli 8787 e 8809 e Bilancio: capitolo 7081»>, con i
seguenti importi: «1989: =--; 1990: ~; 1991: 72.500; 1992 e seguenti:
137.500».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.24 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 ~Art. 8, primo e secondo comma ...», sostituire
gli importi con i seguenti: «1989: 150.000; 1990: 300.000; 1991: 519.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.4 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, salto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): Articolo 8, primo e
secondo comma...», sostituire gli importi con i seguenti: <,}989: 150.000; 1990:
450.000; 1991: 369.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.27 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 ~Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 ...»,
sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 200.000; 1990: 200.000; 1991:
200.000».

2.Tab.A.3 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, salto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Decreto~legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 363 del 1984, e art. 11, quattordicesimo comma, della legge n. 887
del 1984...», sostituire gli importi con i seguenti: <,}989: 70.000; 1990: 100.000;
1991: 140.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.1 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Decreto~legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 363 del 1984, e art. 11, quattordicesimo comma, della legge n. 887
del 1984 ~ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai

movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e Il maggio 1984 in
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania ...», sostituire gli importi con i seguenti:
<,}989: 70.000; 1990: 100.000; 1991: 140.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo nelto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.29 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 456 del 1984 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.A.17 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 456 del 1984 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:~;
1990: 73.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.7 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 456 del 1984 ~ Programmi di ricerca e di sviluppo ~ AMX,
EH~lOl, CATRIN ~ in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunica~

zioni ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: 73.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo

del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.30 SPADACCIA, CORLEONE, STRlK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 887 del 1984 ~ Art. 9, sesto comma ...», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: ~; 1990: 300.000; 1991: 300.000».

2.Tab.A.8 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 16 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:~;
1990: 150.000; 1991: 100.000».

2.Tab.A.9 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 284 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

2.Tab.A.1 O POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 351 del 1985 ~ Norme per la riattivazione del bacino
carbonifero del Sulcis ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 20.000;
1990: 50.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.28 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1985 ~ Modifica del termine previsto dal penultimo
comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in
materia di viabilità di grandè comunicazione ...», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989:~; 1990: 250.000; 1991: 750.000».

2.Tab.A.26 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1985 ~ Modifica del termine previsto dal penultimo

comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in
materia di viabilità di grande comunicazione ...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: ~; 1990: 500.000; 1991: 500.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.31 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 710 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000».

2.Tab.A.16 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 808 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
1990: 50.000; 1991: 50.000».

2.Tab.A.12 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 41 del 1986 ~ Art. 13, comma 13...», sostituire gli importi con i

seguenti: «1989: 200.000; 1990: 200.000; 1991: ~».

2.Tab.A.18 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 41 del 1986 ~ Art. 13, comma 13...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: ~; 1990: 450.000; 1991: 450.000».

2.Tab.A.19 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 879 del 1986 ~ Disposizioni per il completamento della

ricostruzione delle zone del Friuli~Venezia Giulia 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 dell'opera
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di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976...», sostituire
gli importi con i seguenti: «1989: 62.000; 1990: 162.000; 1991: 327.000; 1992 e
successivi: 205.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.32 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986: ~ Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 3, comma 4 ~

Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica...», sostituire l'importo
per il 1989 con il seguente: «1989: 100.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.39 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 3, comma 4 ~

Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica...», sostituire gli importi
con i seguenti: <<1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 150.000; 1992 e
successivi: 150.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.33 . SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 3, comma 4 ~

Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)>>,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 190; 1990: 135.000; 1991:
130.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamta, aggiungere la
voce: «Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 3, comma 4 ~

Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (cap. 7548 ~ Indu~

stria)>>, con i seguenti importi: «1989: 10.000.000.000;' 1990: 15.000.000.000;
1991: 20.000.000.000».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Regolamentazione e
valutazione dell'impatto ambientale delle biotecnologie vegetali e animali»
con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».

2.Tab.A.41 POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 6, comma 3, e
art. l3-bis del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 120 del 1987 ~ Completamento degli interventi nelle zone del

Belice colpite dal terremoto del 1968...», sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989: ~; 1990: ~; 1991: 76.800».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.34 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 6 -
Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto
d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli
istituti di prevenzione e pena...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
200.000; 1990: 500.000; 1991: 700.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.35 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 - Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 15
...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 280.000; 1990: 980.000; 1991:
3.000.000».

2.Tab.A.25 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 15 ~
Assegnazione all' ANAS di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 280.000; 1990:
1.980.000; 1991: 2.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.36 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 15 -
Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990...», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 780.000; 1990:
1.980.000; 1991: 1.500.000».
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Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.37 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 67 del 1988: Art. 14, comma 1 ...}', sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 300.000; 1991: 200.000».

2.Tab.A.15 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 67 del 1988: Art. 15, comma 2 ~ Attuazione degli interventi di
cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)>>, sostituire
gli importi con i seguenti: <<1989:240.000; 1990: 985.000; 1991: 235.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) ...», aggiungere il capoverso:
«Art. 15, comma 2 ~ Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la

ricerca applicata...», con i seguenti importi: «1989: 10.000.000.000; 1990:
15.000.000.000; 1981: 15.000.000.000».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, aggiungere la
voce: «Interventi per il censimento ed i controlli dei centri di ricerca e
sperimentazione nel campo delle manipolazioni genetiche e delle nuove
tecnologie riproduttive e per la Conferenza ,nazionale sulle biotecnologie e
sulle nuove tecnologie riproduttive», con i seguenti importi: «1989:
10.000.000.000; 1990: 15.000.000.000; 1981: 15.000.000.000».

2.Tab.A.40 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.5,
2.Tab.A.6, 2.Tab.A.4, 2.Tab.A.3, 2.Tab.A.7, 2.Tab.A.8, 2.Tab.A.16, 2.Tab.A.15 e
2.Tab.A.40. Desidero invece illustrare gli altri.

L'emendamento 2.Tab.A.l concerne le varie leggi che hanno finanziato a
più riprese il decreto~legge n. 159 del 1984, poi convertito, con modificazio-
ni, dalla legge n. 363 del 1984, che prevede interventi urgenti a favore delle
popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile e del 7 e Il maggio
1984 per le regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Vorrei ricordare al presidente Andreatta, che non era senatore quando il
decreto è stato convertito in legge, che con questo provvedimento si sono
finanziati anche gli interventi per l'inondazione e l'alluvione in provincia di
Novara. In quel momento era ancora in auge l'onorevole Nicolazzi, che
evidentemente aveva potere di interagire all'interno delle decisioni della
Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei Ministri. Quindi è stato fatto un
provvedimento d'urgenza e, come al solito, vi sono state alcune persone <;he
si sono preoccupate di inserirvi tutta una serie di interessi locali.

Ho presentato questo emendamento proprio come campanello d'allar~
me. Il collega Abis dirà che si tratta di soldi che servono a finanziare i mutui
accesi, ma qui non ci sono mutui, bensì somme stanziate per provvedimenti
che si protraggono di legislatura in legislatura e non riesco a capire quando
ci sarà il taglio per questi provvedimenti.
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Con l'emendamento 2.Tab.A.17, sul quale mi sòno già a lungo
soffermato, propongo di sostituire gli importi per la voce riguardante i
programmi di ricerca e di sviluppo ~ AMX~EH 101, CATRIN ~ in materia di
costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni. Penso che in una fase di
grande risparmio e di grande rigore per il contenimento della spesa non si
debba cedere a questo tipo di spese o, quanto meno, le si debba ridurre come
atto di buona volontà. Esse, al contrario, vengono perpetuate di anno in
anno, anche se da quanto ho letto mi risulta che l'AMX sia un aereo normale,
superato ormai anche tecnologicamente da analoghi prototipi che hanno le
stesse potenze della NATO. In questo senso chiedo di prendere in
considerazione l'emendamento da me presentato.

L'emendamento 2.Tab.A. 9 riguarda la legge n. 16 del 1985, recante
«Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative
pertinenze per l'Arma dei carabinieri». Non ho proposto di mutare le cifre
previste, ma di spostarle dal 1989 al 1990 ed al 1991, quindi non è altro che
una posticipazione delle quote.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.A.1O, si tratta di una riduzione
secca del Programma nazionale di ricerche in Antartide: non le fanno i
proprietari dell' Antartide, non capisco perchè dobbiamo farle noi.

L'emendamento 2.Tab.A.12 riguarda la legge n. 808 del 1985, recante
«Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico». Anche in questo caso propongo che per il
1989 non vi sia alcun investimento e che si spostino le cifre ai prossimi anni,
in modo da alleggerire la pressione. Ritiro invece l'emendamento 2.Ta~
b.A.18.

L'emendamento 2.Tab.A.19 riguarda l'articolo 13, comma 13, della legge
finanziaria 1986, relativamente al programma triennale di interventi da parte
dell' ANAS; ritengo che questo ente rappresenti uno scandalo nazionale che
continua a perpetuarsi. Nel caso specifico, tuttavia, non propongo di
eliminare le poste previste, ma propongo di spostarle agli anni successivi.

L'emendamento 2.Tab.A.39 è volto a ridurre il fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica.

Con l'emendamento 2.Tab.A.41 propongo di aggiungere rispettivamente
le voci: «Legge n. 910 del 1986. Art. 3, comma 4 - fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica» e «Regolamentazione e valutazione dell'impatto
ambientale delle biotecnologie vegetali ed animali», alla tabella F ed alla
tabella B. Si tratta di un semplice trasferimento di voci, di cui discuteremo in
modo approfondito nel momento in cui esamineremo la tabella F.

In conclusione, desidero porre nuovamente l'accento sulla grave
condizione in cui versa attualmente l'ANAS che, a mio parere, è una vera e
propria vergogna nazionale e che tra le molteplici responsabilità ha anche
quella di non aver mai realizzato i necessari ammodernamenti ed
ampliamenti per adeguare a livello europeo la rete viaria circostante agli
aeroporti di Roma e Milano.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati
dal Gruppo federalista europeo ecologista.

STRIK LIEVERS. Gli emendamenti presentati dal mio Gruppo tendono a
rimodulare la spesa per quanto riguarda leggi speciali per cui esistono
consistenti residui passivi di stanziamento o notevoli giacenze di tesoreria.
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Ad esempio, l'emendamento 2.Tab.A.13, concernente la riconversione
industriale, fa riferimento ad un residuo di stanziamento di 40 miliardi ed a
giacenze di tesoreria per 1.727 miliardi.

Su questo problema la Corte dei conti è intervenuta osservando che, a
causa della notevole quantità di disponibilità inutilizzate, si sono riscontrati
ripetuti storni verso altre destinazioni; ciò ha comportato gravi distorsioni.
Invito i colleghi a valutare attentamente le considerazioni che la Corte dei
conti ha svolto sul tema della somme inutilizzate. La stessa Corte dei conti ha
suggerito profonde riforme per quanto riguarda i sistemi di intervento per lo
sviluppo produttivo ed i sistemi di intervento per crediti agevolati alle impre~
se.

Lo stesso discorso può essere peraltro ripetuto per spiegare il senso
dell'emendamento 2.Tab.A.22, concernente il Mediocredito centrale, e per
l'emendamento 2.Tab.A.23, concernente la Cassa artigiana. Anche in questo
caso, infatti, abbiamo riscontrato l'esigenza di ingenti residui passivi e di
giacenze di tesoreria.

Mi sembra, purtroppo, che la maggioranza non sia favorevole ad
accogliere questi emendamenti. Ritengo però indispensabile spiegare in
maniera articolata i motivi che ci hanno indotto a presentarli; auspico inoltre
che i colleghi vorranno opportunamente motivare il loro dissenso.

Tra l'altro uno dei nostri emendamenti concerne la rimodulazione della
spesa a favore delle zone terremotate. Di tale questione si è parlato anche
poco fa, nel momento in cui si è esaminato l'ordine del giorno presentato dai
senatori Barca e Vignola. Anche per la spesa a favore delle zone terremotate
si riscontra un grave problema di giacenze di tesoreria, cioè di effettiva
incapacità di spendere. È perciò necessario rimodulare la spesa, anche per
alleggerire la finanza pubblica. Comunque, i nostri emendamenti sono
estremamente chiari; non ritengo necessario illustrarli dettagliatamente.

Credo invece che sia opportuno soffermarsi sull'emendamento 2.Ta~
b.A.30, concernente la rimodulazione della spesa per i programmi di ricerca
e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche (AMX EH~101, CATRIN).
Su questo emendamento, analogo a quello illustrato poc'anzi dal senatore
Pollice, ritengo indispen,sabile spendere alcune parole. Sull'argomento mi
sono già soffermato ieri, ma ritengo opportuno riparlarne oggi a causa della
notevole consistenza di residui di stanziamento.

Il discorso si riallaccia al tema più generale della spesa per la difesa. Non
voglio ripetere considerazioni di ordine generale svolte nella giornata di ieri,
ma voglio richiamare alcune osservazioni fatte dal ministro Amato a
proposito dell'equilibrio tra spese per il personale e spese per l'ammoderna~
mento nell'ambito del bilancio della difesa. Ritengo che il nodo centrale sia
decidere quale significato oggi assume un esercito concepito strutturalmente
in modo ipertrofico; ciò purtroppo è riscontrabile nell'esercito italiano.

Per quanto concerne la spesa per l'ammodernamento tecnologico degli
armamenti, esaminando il bilancio della difesa ci rendiamo conto che
complessivamente vi sono 14.500 miliardi di residui passivi, di cui ben 9.500
proprio in relazione alle spese per l'ammodernamento. Bisogna quindi
verificare l'effettiva capacità di spesa dell'Amministrazione della difesa.
Dall'entità dei residui passivi si evince che quell'Amministrazione non ha la
capacità tecnica di spendere quanto previsto nelle leggi annuali.

Tra l'altro il sistema AMX è eminentemente offensivo. Anzi, oserei dire
che la sua caratteristica è clamorosamente offensiva. Non è possibile fare
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riferimento a tali sistemi parlando di ammodernamento tecnologico. Credo
perciò doveroso e necessario intervenire per rimodulare la spesa.

Preannuncio in questa sede che al momento dell'esame della Tabella D
presenteremo degli emendamenti in riferimento ad altri sistemi di arma; con
questi emendamenti proporremo un definanziamento anche per quelle
misure che in qualsiasi modo si configurino come spese per la sicurezza,
anche per la sicurezza non militare.

Noi riteniamo che ci sia un problema di fondo che riguarda gli interventi
sulla spesa per la difesa, a partire dalla considerazione di quello che in questo
bilancio si fa, dal modo in cui questa Amministrazione riesce a gestire i fondi
che le sono stati affidati, mentre gli interventi che noi proponiamo possono
consentire importanti scelte di civiltà in altri settori.

L'emendamento 2.Tab.A.28 riguarda a sua volta una rimodulazione per
le norme volte alla riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, questione
su cui ci siamo intrattenuti ampiamente lo scorso anno. Si tratta di una spesa
anche economica per le caratteristiche del carbone estratto in quella zona,
che ha una altissima percentuale di zolfo. È una spesa gravemente lesiva
dell'interesse ecologico del Paese, e per questo proponiamo la rimodulazio~
ne.

Abbiamo poi presentato un gruppo di emendamenti che riguardano le
assegnazioni all' ANAS. Non voglio ripetere gli argomenti che abbiamo già
illustrato sulla gravità di una scelta come quella del potenziamento della rete
autostradale. Poniamo un problema che riguarda un «bubbone» vero e
proprio della finanza pubblica. L'ANAS ha residui passivi per oltre 9.000
miliardi; c'è un parere della Corte dei conti per quel che riguarda la gestione
ANAS a cui non posso che rifarmi. L'ANAS, come dice la Corte dei conti, con
il fatto che una serie di piani pluriennali si vengono a sommare l'uno con
l'altro in modo caotico e disorganico e attraverso un finanziamento che si
avvale anche di un contributo straordinario di 6.600 miliardi stabilito con la
legge finanziaria per il 1986, si trova ad avere previsioni largamente
esuberanti rispetto alla sua capacità di spendere e alla sua capacità di gestire,
poi, in modo oculato le risorse che ha a disposizione, tanto che si verificano
slittamenti nelle scadenze attuative, con un incremento continuo di costi per
la collettività e per la finanza pubblica e con esiti disastrosi. Per questi motivi
proponiamo interventi severi di rimodulazione della spesa e un definanzia~
mento della spesa per questo settore.

Lo stesso discorso riguarda il fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica, per cui c'è una giacenza di tesoreria di 2.384 miliardi.

ABIS, re/atore generale sul disegno di legge n.1442. Ho detto gla
stamattina in un intervento di carattere generale che il tentativo di tagliare e
rimodulare alcune voci di spesa rivela aspetti opportuni e aspetti meno
opportuni, ma la valutazione che io faccio è che il Governo, nel proporre le
cifre, lo ha fatto perchè corrispondenti ad esigenze reali. Il Ministro del
tesoro ha proposto determinate cifre perchè hanno una specificità e lasciano
supporre che si tratti di valutazioni per le esigenze reali e per gli impegni che
sono stati assunti. Il discorso vale per l'ANAS, come vale per una serie di
settori che sono stati analizzati.

Vi è stata poi una valutazione in termini approfonditi per quanto
riguarda l'AMX, collegato giustamente al capitolo della Difesa. Esiste uno
stanziamento a sè stante disposto con una legge approvata dal Parlamento al
di fuori dei fondi stanziati dal Ministero della difesa. Sono stati fatti dei
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programmi e sono stati assunti degli impegni per una realizzazione diretta di
studi e ricerche, anche di carattere operativo, e sono stati fatti anche dei
contratti all'estero con fornitori per la realizzazione dei programmi
medesimi. Quindi è un problema diverso che non riguarda direttamente la
tabella del Ministero della difesa.

Ritengo che i fondi stanziati siano quelli pertinenti agli impegni che sono
stati assunti. Anch'io sono del parere che sarebbe stato necessario parlarne
un po' più a lungo per dimostrare la tesi che sto sostenendo, cioè che non
possiamo effettuare tagli, a questo punto, se non vogliamo combinare una
serie di guai. Se la costruzione dell' AMX è un errore, bisogna interromperla,
ma con un provvedimento a sè stante che modifichi le decisioni già assunte e
tenga conto degli impegni già presi, che vanno comunque onorati.

Ritengo dunque che i programmi del Governo corrispondano alle
esigenze, e pertanto non sono favorevole alle proposte emendative a questa
tabella.

GITTI, sottosegretario di Stato per il te~oro. Il Governo ricorda che la
tabella A riguarda gli importi da iscrivere su leggi esistenti; gli importi ~

come ha sottolineato anche il relatore ~ sono funzionali agli scopi che le
leggi contenute nella tabella A devono perseguire. Se gli emendamenti
mirano in realtà ad abrogare surrettiziamente delle leggi, è chiaro che non
possono essere accolti; mi riferisco in particolare agli emendamenti
concernenti la Difesa, perchè le leggi ci sono e gli importi ovviamente
devono esserci. Il Governo ha tentato di fare le rimodulazioni che dovevano
essere fatte in relazione alle necessità, e sono ben note a tutti.

Quindi, per queste considerazioni sintetiche, ma credo abbastanza
chiare, condividendo anche le osservazioni fatte dal relatore Abis, il Governo
esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, faccio questa mia dichiarazione
di voto nello spirito dell'incontro che abbiamo avuto, nel quale noi ci siamo
impegnati a rivolgere la dovuta attenzione anche alle proposte dell'opposizio-
ne, oltre che a quelle della maggioranza.

Ho ascoltato gli interventi dei senatori Pollice e Strik Lievers e mi ha
colpito il fatto che hanno assunto una posizione molto articolata e non
negativa sia per quanto riguarda i crediti agevolati che i contributi. In alcuni
casi hanno fatto presente che determinati stanziamenti dovrebbero essere
aumentati, ad esempio, in relazione alle esportazioni. Questo lo condivido in
pieno. In altri casi, invece, hanno assunto un atteggiamento restrittivo:
sarebbe bene che alcune cose si evitassero, sono eccessive, non danno
risultati. La stessa considerazione è stata fatta per quanto riguarda una serie
di impieghi. Si è parlato di rimodulazioni ed è stato auspicato che venissero
apportate delle modificazioni in base alle indicazioni avute.

Concordo pienamente con il relatore che in questo momento ci sarebbe
impossibile tradurre tali proposte in una delibera, anche perchè bisognereb-
be approfondire adeguatamente le questioni.

Però, vorrei raccomandare al Governo ~ e lo faccio verbalmente ~

tenuto conto anche delle osservazioni della Corte dei conti e di alcuni ritardi
veramente cospicui, di riesaminare, come ritengo si dovrebbe fare
normalmente, il motivo di questo andamento (vi sono motivi particolari, non
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ci sono domande, quali sono comunque le ragioni?) ed eventualmente, di
volta in volta, tenendo conto delle varie iniziative, fare in modo di eliminare
gli eventuali intralci ed elementi non razionali che si sono determinati.
Credo che, non approvando adesso delle modifiche ~ e concordo sul fatto

che non sarebbe possibile razionalmente ~ ma facendo questa materia

oggetto di un esame approfondito, probabilmente potremmo avere indicazio~
ni utili e, in un modo o nell'altro, trarre profitto da quanto è stato detto.

Le mie osservazioni valgono in modo particolare quando si tratta di
problemi che investono anche la Comunità economica europea, dove
purtroppo la situazione italiana è di grave difficoltà.

Signor Ministro, con questo ho voluto rispondere ai colleghi, comunque
rivolgo a lei l'invito, se lo ritiene opportuno, di esaminare questi aspetti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.S, presentato dal senatore Polli~
ce.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.13, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.22, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri e l'emendamento 2.Tab.A.6, di contenuto identico,
presentato dal senatore Pollice.

Non sono accolti.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.23, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.24, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.27, presentato dal senatore
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.l, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.29, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.17, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.30, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.1O, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.28, presentato dai
senatori Spadaccia ed altri.

CORLEONE. Non ho sentito nulla da parte del relatore Abis sull'emenda~
mento relativo al Sulcis. Credo che abbiamo chiuso in qualche modo il
nucleare, cioè abbiamo fatto un programma di riconversione della centrale
di Montalto di Castro.

A mio avviso, signor Presidente, signor Ministro, per una zona
importante come questa, in cui vi sono problemi di occupazione, non si può
decidere certo di chiudere e di mandare tutti a casa.

Ricordo che proprio l'anno scorso ~ perchè poi le cose si ripetono ~

discutendo su questo problema, il relatore Forte parlava della possibilità di
progetti di riconversione occupazionale e produttiva per quella zona.

Mi chiedo pertanto se è possibile avere qui ìnvece come riferimento la
pura e semplice «riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis», dicendo
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peraltro una bugia chiamandolo «carbonifero» e senza quindi immaginare
alcun tipo di riconversione.

Non dico che questi soldi non debbano essere spesi per la Sardegna, per
l'occupazione, ma non credo che si debba verificare una vicenda come
quella di Chernobyl, magari seguita da un referendum, per poter procedere
ad una riconversione. Se non c'è un disastro ecologico, non si può pensare
alla riconveresione? Per quanto riguarda il bacino carbonifero del Sulcis,
ritengo che si debba prevedere qualche cosa di diverso.

Signor Presidente, concudendo il mio intervento, mi auguro, nello
spirito di quanto diceva poco fa il senatore Ferrari~Aggradi, di non doverci
trovare il prossimo anno a parlare ancora del bacino carbonifero del Sulcis
senza un progetto di riconversione.

PRESIDENTE. Adesso è previsto uno stanziamento di 120 miliardi per il
1989 e poi nessun stanziamento per gli anni 1990 e 1991. Lei, senatore
Corleone, propone 20 miliardi per il 1989 e 50 miliardi rispettivamente per
gli anni 1990 e 1991. Questa differente rimodulazione è collegata ad un
diverso impiego dello stanziamento?

CORLEONE. È finalizzata ad un possibile progetto di riconversione.

PRESIDENTE. Vorrebbe, cioè, sospendere l'attività del bacino carboni~
fero del Sulcis ed impiegare quella somma per dei progetti alternativi. Per
questo motivo distribuisce lo stanziamento in modo diverso nel tempo?

CORLEONE. Esatto, signor Presidente.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Signor Presidente, se
si trattasse soltanto del problema che ha posto il senatore Corleone, potrei
dire che la mancanza di esperienza di governo gli fa fare delle considerazioni
esatte. Tuttavia, da un punto di vista pratico, se noi consideriamo tutte le
riconversioni realizzate in Sardegna dal settore pubblico con interventi
alternativi an.che per industrie diverse da questa oggetto dell'emendamento,
come per esempio per quelle della chimica, possiamo constatare come gli
effetti siano stati negativi. Dalla mia esperienza risulta che realizzare nuove e
diverse imprese in Sardegna è estremamente difficile.

A proposito del bacino carbonifero del Sulcis, devo far presente che vi è
tutta una serie di studi, di programmi, di progetti, circa la desolfurazione del
carbone. Per esempio, è stato fatto un progetto di gassificazione mediante il
quale si ha l'intenzione di riattivare il bacino, utilizzando una ricchezza che
attualmente appare, dal punto di vista economico, ai limiti del possibile.
Questo stanziamento non è indirizzato alla estrazione del carbone ma alla
realizzazione di un programma che dovrebbe garantire non soltanto
occupazione ma la utilizzazione di una ricchezza. È quindi necessario
acquisire tutte le informazioni necessarie prima di avanzare, proposte che
possono anche apparire giuste, ma che giuste non sono.

CROCETTA. Signor Presidente, questo problema che riguarda la
Sardegna va considerato in maniera diversa da come molto spesso vengono
valutati i fatti regionali. Anche noi dobbiamo dichiarare la nostra contrarietà
2.11'approvazione dell'emendamento in base agli stessi motivi che ha già
sottolineato il relatore Abis. Innanzitutto, la questione del bacino carbonifero
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del Sulcis deve essere affrontata in un'ottica non inquinante. Il problema
della desolforazione è reale, perchè tutti quanti sappiamo che il carbone che
viene estratto dal bacino carbonifero del Sulcis contiene un'altra percentuale
di zolfo (si parla del 7-8 per cento) dannosa e micidiale per l'ambiente. Oggi,
però, si stanno studiando varie ipotesi di utilizzazione, per cui questo centro
può rappresentare un elemento molto importante di sperimentazione.
Dobbiamo inoltre tenere presente che realizzare un impianto pilota di
liquidazione del carbone ~ affinchè venga utilizzato come carbone liquido,

pulito e desolforato ~ può essere molto importante e rilevante, soprattutto se

si usa un impianto italiano in una regione del Mezzogiorno.
Per questi motivi, il problema deve essere affrontato molto seriamente.

Se eliminiamo o rimoduliamo l'impianto in termini diversi, potremmo
perdere l'occasione di realizzare un'opera che va verso l'ambiente. Da questo
punto di vista, ritengo che i fondi stanziati non vadano modificati ma che si
debba analizzare più approfonditamente la questione del carbone luquido,
della sua desolforazione e del suo utilizzo con risultati positivi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla
votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.28, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.26, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.31, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.16, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.12, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.19, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.32, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.39, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.33, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Onorevoli senatori, dovremmo ora procedere alla votazione dell'emen~
damento 2.Tab.A.41, presentato dal senatore Pollice. Desidero tuttavia far
presente al senatore Pollice i profili di inammissibilità insiti nel suo
emendamento. Partendo dal presupposto che questo disegno di legge
finanziaria è coperto, la modificazione degli importi di cui al fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica (di cui alla tabella A) non può far
scaturire rideterminazioni degli importi di cui alla tabella B, che è di spesa
corrente. Se il disegno di legge finanziaria è coperto, non possono essere
aumentate le spese in conto corrente se non mediante aumenti di imposta o
riduzione di altre spese in conto corrente. Per questo motivo l'emendamento
2.Tab.A.41 è inammissibile.

POLLICE. Perchè signor Presidente? Ciò non mi è chiaro.

PRESIDENTE. Si scarica da una rimodulazione in conto capitale ad un
aumento della tabella B che è di spesa corrente, facendo un'operazione che
presenta alcuni problemi, perchè non c'è una riduzione di spesa corrente o
un incremento di imposte.

BOLLIN!. Se si spostasse alla tabella C, il problema non sorgerebbe.
Quindi consiglierei al collega Pollice tale soluzione.

POLLICE. Accolgo il suggerimento.

PRESIDENTE. Quindi la voce: «Regolamentazione e valutazione dell'im~
patto ambientale delle biotecnologie vegetali e animali» dovrebbe essere
aggiunta alla tabella C anzichè alla B, questo in modo da salvare
l'emendamento del senatore Pollice, nonostante il grande rigore sulla
copertura del disegno di legge finanziaria che abbiamo finora usato.

Metto dunque ai voti l'emendamento 2.Tab.A.41, presentato dal senatore
Pollice, nel testo riformulato di cui do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 3, comma 4 ~

Fondo'speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)>>,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 190; 1990: 135.000; 1991:
130.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 3, comma 4 ~
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Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», con i seguenti
importi: «1989: 10.000.000.000; 1990: 15.000.000.000; 1991: 20.000.000.000».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Regolamentazione e
valutazione dell'impatto ambientale delle biotecnologie vegetali e animali»
con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».

2.Tab.A.41 POLLICE

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.34, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.35, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.25, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.36, presentato dai
senatori Spadaccia ed altri.

CORLEONE. Signor Presidente, dichiarando il mio voto favorevole
all'emendamento 2.Tab.A.36, debbo dire che mi dispiace non sia presente il
collega Ferrari~Aggradi poichè volevo prendere spunto del suo intervento per
fare una richiesta al Governo. Vorrei sapere qual è l'occasione, il modo,
perchè si possa rimettere in discussione una scelta come quella del Piano
decennale della grande viabilità.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto una lunga discussione con i dirigenti
dell' ANAS su questo problema ed avevamo raggiunto anche qualche
convinzione, che però non si è tradotta in emendamenti, sulla necessità di
aumentare la manutenzione e ridurre i nuovi investimenti. Era questo un
punto che si era abbastanza consolidato in questa Commissione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. C'era anche una serie
di completamenti da fare in materia di sicurezza.

PRESIDENTE. Quando discuteremo il rapporto sulle aziende autonome,
ritengo ~ senatore Corleone ~ che sarà interessante il suo contributo, ma in

quella sede.

CORLEONE. Colgo questa occasione per dire che non possiamo ~ credo

anche secondo la mutazione non solo del clima politico, ma delle
concezioni, delle valutazioni ~ portarci un peso nello zaino, in presenza di
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valutazioni di impatto ambientale che cambiano. Sul problema delle
autostrade c'è un impatto concernente l'agricoltura, che fino a pochi anni fa
non era considerato. Oggi l'impatto che il traffico autostradale produce in
termini di inquinamento da piombo e zolfo sui prodotti agricoli è una novità,
una nuova acquisizione culturale.

Ad esempio, tutte le aziende che fanno agricoltura biologica ottengono la
classificazione dei loro prodotti a seconda se si trovano o meno in vicinanza
di un'autostrada, ma non ottengono la classificazione dei loro prodotti come
derivanti da terreni biologici. Credo che si tratti di cose nuove. Quando,
allora, ne potremo discutere? Dobbiamo accontentarci del fatto che c'è il
Piano decennale della grande viabilità e quindi spendere senza compiere una
riconsiderazione?

Il Governo ci dovrebbe dire una volta per tutte qual è la sede per fare
bilanci di questo genere e decidere, ad un certo punto, se occorra anche
interrompere una scelta che è stata fatta, compiendo valutazioni nuove.
Approfitto quindi di questa dichiarazione di voto per porre un quesito su una
questione che non è certo banale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento 2.Tab.A.36, presentato dai senatori Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.37, presentato dai senatori
Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.15, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.40, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Faccio presente, infine, che gli emendamenti 2.Tab.A.20 e 2.Tab.A21,
presentati dal senatore Bernardi, sono stati ritirati. Ne do comunque lettu~
ra:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 67 del 1988 ~ Art. 22, comma 3...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 150.000; 1991: 250.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», alla voce: «Legge n. 67 del 1988 ~ Art. 7, comma 6...»,

sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 350.000; 1990: 500.000; 1991:
550.000».

2.Tab.A.20 BENARD!
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 67 del 1988 ~ Art. 22, comma 3...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 150.000; 1991: 250.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», alla voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Art. 7, comma 1...»,

sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 175.000; 1990: ~; 1991: 50.000».

2.Tab.A.21 BENARDI

L'esame degli emendamenti relativi alla tabella A è così esaurito. Poichè
nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti la tabella A.

È accolta.

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno relativi alla tabella B.
Il primo ordine del giorno è dei senatori Volponi e Callari Galli. Ne do

lettura:

«La 5a Commissione permanente,

considerata la specificità dell'università degli studi di Urbino rispetto
alle altre università non statali legalmente riconosciute, specificità che
riguarda la sua antichità, il suo alto valore culturale, le sue dimensioni, il
numero di personale docente e di studenti che coinvolge, la complessità e
l'alta qualità delle iniziative scientifiche e culturali che è in grado di intra~
prendere;

considerato che non usufruisce di alcun sostegno finanziario da parte
delle grandi forze economiche nazionali;

considerato che da più anni i contributi che riceve dallo Stato sono del
tutto insufficienti a svolgere i suoi compiti e a realizzare i suoi obiettivi;

mentre auspica una rapida discussione e approvazione del disegno di
legge n. 740, presentato al Senato dai senatori Bo, Venturi, Volponi, Ulianich
e altri (provvidenze urgenti a favore della libera università degli studi di
Urbino),

impegna il Governo:

a iniziare il procedimento per la sua statalizzazione, da più forze
politiche e culturali richiesta;

a garantire, fino a che la situazione istituzionale non sia ridefinita, un
contributo per ciascun esercizio finanziario pari a 40 miliardi di lire annui;

a concedere per l'esercizio finanziario 1988 un contributo straordina~
rio pari a 30 miliardi di lire».

(0/1442/13/5) VOLPONI, CALLARI GALLI

I presentatori dell'ordine del giorno dovrebbero spiegarci le ragioni che
li inducono a chiedere ~ in un certo senso ~ l'eliminazione di questa

meravigliosa università di Urbino, università pubblica non statale. Vedo che

c'è una proposta di statizzazione e dal momento che alcuni di noi hanno
avuto anche rapporti con l'università di Urbino ed hanno una certa simpatia
per questa formula di università pubblica non statale, vorrei conoscere le
ragioni di tale richiesta.
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CALLARI GALLI. Signor Presidente, approfitto dell'occasione per
parlare anche del problema più generale dell'università e della scuola. Lei ha
focalizzato la nostra richiesta soltanto sulla statizzazione mentre è più
articolata: difatti auspichiamo altresì che presto venga discusso un disegno di
legge che è stato presentato al Senato, con il quale si chiede che venga dato
in tempi rapidi un finanziamento stabile alla istituzione di Urbina così com'è,
cioè ~ come lei diceva ~ quale università libera.

Il disegno di legge di istituzione del nuovo Ministero dell'università e
della ricerca scientifica, poi, stabilisce un grado notevole di autonomia per le
università. In tale provvedimento vi sono tuttavia alcune pregiudiziali che
dovrebbero fare in modo che il Parlamento discuta ed approvi in tempi brevi
la legge sulle autonomie delle università.

Proprio in questa chiave si muove la nostra richiesta di statizzazione
dell'università di Urbina, in quanto auspichiamo che quegli aspetti di alto
valore culturale, proficui ed interessanti, che non è stato soltanto lei a notare
ma che anch'io noto in questa università, siano però nello stesso tempo
collegati ad un piano programmatico generale che li renda più organici e,
tramite un collegamento con le altre istituzioni universitarie e scientifiche
del nostro Paese, dia ad essi stabilità e sicurezza di continuità e diffusione pur
mantenendo la specificità delle singole istituzioni, così come ci auguriamo
che la nuova legge possa fare.

Questa è la ragione per la quale, nel momento in cui chiediamo che
l'università di Urbina abbia riconosciute le sue alte qualità e le risorse che
mette in moto ~ e per questo chiediamo che si provveda al suo finanziamento
~, chiediamo anche che le sia garantito un assetto nuovo che la collochi in un
piano generale di tutte le istituzioni universitarie italiane.

Ho detto questo per rispondere alle osservazioni fatte. Anticipando poi
un'illustrazione degli emendamenti da noi presentati, voglio inoltre precisare
che, per quanto riguarda quelli riferiti ai problemi concernenti il Ministero
della pubblica istruzione, noi auspichiamo davvero che sia esaminato in
tempi brevi il disegno di legge sull'università di Urbina. A tal fine la somma
stanziata dovrà certamente essere aumentata.

Il disegno di legge di iniziativa governativa sulle università non statali,
atteso da moltissimo tempo, è stato presentato soltanto da pochi mesi e deve
ancora essere discusso. Voglio subito precisare che il mio Gruppo nutre
notevoli perplessità per quanto concerne il finanziamento presente nel
disegno di legge finanziaria da concedersi per il 1990 alle università non
statali. È stato approvato un decreto che, per l'anno in corso, provvede al
suddetto finanziamento. Debbo ricordare che nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980 si stabiliva che il finanziamento dovesse
tener conto dell'assestamento del personale docente. Quindi è necessaria
una verifica per accertare se queste variazioni si sono determinate. Può darsi
che i fatti confermino che il finanziamento debba rimanere invariato anche
per il 1990, ma personalmente ritengo che una simile affermazione sia
quantomeno prematura.

.

Prossimamente a Perugia si terrà un convegno sul diritto allo studio.
Purtroppo i miei impegni parlamentari non mi consentiranno di partecipar~
vi, ma colgo l'occasione per dire che il progetto di legge concernente il
diritto allo studio non fa alcun riferimento ad appostamenti di bilancio. Mi
rendo conto del fatto che si tratta di un problema di competenza regionale,



Senato della Repubblica ~ 484 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE l442~1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

ma non è possibile dimenticare i tagli continui operati nell'ambito della
finanza locale e le difficoltà in cui si dibatte il problema del diritto allo studio
in moltissime regioni.

A mio parere, perciò, la situazione esistente dovrebbe indurvi ad
esaminare benevolmente ~ quando sarà posto all' esame ~ il nostro

emendamento che attribuisce stanziamenti all'attuazione del diritto allo
studio: politicamente può rappresentare il segno dell'attenzione che è
necessario prestare al problema.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal mio Gruppo alle
tabelle C e D, devo precisare che con essi chiediamo che siano rivisti gli
stanziamenti per il Piano quadriennale per l'università delineato dal decreto
n. 382. Dal 1982 ~ cioè da troppi anni ~ si attende che il suddetto Piano

acquisti~ pieno valore. Attualmente è stata redatta una bozza del Piano che
crea molte aspettative, fa riferimento a nuove sedi universitarie, a nuove
facoltà e a nuovi corsi da istituire. Mi sembra molto strano che per il 1989
non esistano previsioni a tale riguardo e che esse siano estremamente
irrilevanti anche per quanto riguarda il 1990. Infatti gli stanziamenti previsti
non consentono assolutamente di provvedere a tutte le esigenze emerse.

Nella tabella D, con nostra grande sorpresa, abbiamo constatato che lo
stanziamento a favore del CNR è quantificato in 900 miliardi rispetto ai 1.050
miliardi attesi. Voglio infatti ricordare che lo scorso anno si è affermato che
per l'esercizio in corso sarebbero stati stanziati 1.050 miliardi a favore del
CNR. Debbo inoltre sottolineare che in questo caso non sono riscontrabili
quei famosi residui passivi che hanno generato tagli negli stanziamenti. Tra
l'altro, il CNR si sta avviando verso una fase di profonde modificazioni a
causa dell'internazionalizzazione della ricerca italiana che ~ quantomeno a

parole ~ viene auspicata da tutte le forze politiche. Mi sembra perciò

estremamente grave una simile riduzione di stanziamenti. Proprio per questi
motivi noi chiediamo il ripristino dei fondi inizialmente previsti a favore di
tale Istituto.

Per quanto riguarda il problema della scuola, voglio precisare che mi
rendo conto che la nostre proposte riguardano e impegnano grandi cifre.
Debbo però far rilevare che ciò non è attribuibile ad uno sconsiderato gioco
di innalzamento della spesa, ma esclusivamente al fatto che nei nostri
emendamenti chiediamo notevoli stanziamenti per realizzare quelle riforme
che ormai sono attese da decenni. Tra l'altro non può essere trascurato il
fatto che le istituzioni scolastiche si trovano in condizioni gravi e fanno
registrare disfunzioni enormi. Come ho già avuto modo di dire ieri, mi
sembra molto strano che si investano notevoli somme per adeguare gli
stipendi del personale facente capo al Ministero della pubblica istruzione,
mentre non si fa nulla affinchè il suddetto personale sia messo in grado di
elevare la qualità della sua prestazione professionale. In sintesi, mi sembra
strano che non si faccia nulla per realizzare corsi di aggiornamento e di
formazione universitaria per i docenti della nostra istituzione scolastica.

Dal 1974 una legge dello Stato stabilisce che i maestri di scuola
elementare debbano possedere una laurea, ma questa legge non è stata finora
attuata: e sono passati 14 anni!

PRESIDENTE. Purtroppo quella legge ha avuto un effetto: quei maestri
sono già pagati come laureati.
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CALLARI GALLI. Ma allora siamo di fronte ad uno spreco ingiustificabi-
le: i maestri non sono dunque usati al meglio delle loro qualità; la loro
utilizzazione non restituisce ciò che ricevono. Le nostre richieste tendono
appunto ad eliminare questo spreco.

Infine è necessario fare alcune considerazioni sul problema dei beni
culturali. Giustamente al Senato esiste una Commissione (la 7a Commissione
permanente) che si occupa congiuntamente dei problemi della pubblica
istruzione e di quelli dei beni culturali. Infatti, a mio parere è indispensabile
affrontare globalmente il discorso della cultura.

Personalmente ho sempre ritenuto che uno dei compiti primari del
Ministero per i beni culturali fosse la diffusione della cultura, anzi ~

consentitemi l'espressione ~ la fruizione della cultura. Da quando mi occupo

del problema in modo approfondito mi sono però resa conto che il Ministero
non riesce neppure a conservare il patrimonio esistente, pur se importante
come quello italiano. Forse ad alcuni potrà sembrare trascurabile il
patrimonio storico ed archeologico che l'Italia possiede; personalmente sono
di parere diverso, ma non intendo qui discutere questo problema. Voglio
solo sottolineare che questi beni possono essere altamente produttivi per il
nostro Paese se identifichiamo la produttività non solo con il denaro, ma
anche se la intendiamo come livello e qualità di vita.

Purtroppo il Ministero per i beni culturali ha notevoli residui passivi. Pur
essendo di recente istituzione, le sue strutture organizzative funzionano
secondo vecchi sistemi. Non è mia affermazione personale; due Ministri che
si sono occupati di questo settore lo hanno affermato.

Noi perciò chiediamo che siano previsti alcuni stanziamenti a favore
della trasformazione strutturale di questo Ministero. Affrontando il problema
dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica mi
sono resa conto che una struttura ministeriale efficiente è un fattore
fondamentale per l'ottimizzazione delle risorse. Le sovrintendenze nel nostro
Paese ricevono ad ottobre dei fondi che dovrebbero spendere a gennaio.
Questo significa una immobilizzazione di capitali, ma significa anche
interruzione di cantieri e di opere; e parliamo di opere che naturalmente
deperiscono, si rovinano, mentre noi non riusciamo a salvare il salvabile.

L'ultimo degli emendamenti che volevo illustrare riguarda Roma, cioè
questo caso così clamoroso per cui una città come Roma, per l'interruzione
di un finanziamento, riceve stanziamenti inadeguati. Voglio solo portare
l'esempio della galleria Borghese di Roma, la quale ha già chiuso il primo
piano e tiene aperto soltanto il piano terra con grandissime difficoltà perchè
non dispone di 2 miliardi per quest'anno e di 5 miliardi in previsione per il
prossimo anno per poter avviare dei lavori di restauro importantissimi. Se
esaminiamo le sole richieste per i restauri, ci rendiamo conto che, con i fondi
previsti per il 1990, quello che il Ministero per i beni culturali potrà fare sarà
operare tagli continui a gran parte delle città italiane che richiedono denaro
per restauri impellenti e indispensabili per la salvezza dei loro monumenti.

A noi sembrerebbe molto importante se, a proposito di tutti gli
emendamenti che ho sin qui illustrati, questa Commisione volesse accettarne
almeno una parte: sarebbe un segnale di riconoscimento dell'insufficienza
degli stanziamenti presenti in questa «finanziaria» per istituzioni ~ quali la

scuola, l'università, la ricerca scientifica, la valorizzazione della cultura ~ che

tanta importanza hanno per la vita e lo sviluppo equilibrato della nostra so-
cietà.
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PRESIDENTE. Anche i senatori Mancia, Bo e Venturi hanno presentato
un ordine del giorno relativo all'università di Urbino. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente,

tenuto conto che il Senato dovrà esaminare il disegno di legge n. 740
(provvidenze urgenti a favore della libera università degli studi di Urbino),

impegna il Governo:

a garantire sin dall'anno in corso un contributo annuale per le spese di
funzionamento della libera università di Urbino, come previsto dal disegno di
legge atto Senato n. 740».

(0/1442/9/5) MANCIA, Bo, VENTURI

MANCIA. Vorrei dire alla collega Callari Galli che noi non siamo
assolutamente d'accordo con la proposta di avviare il procedimento per la
statalizzazione dell'università di Urbino, richiesta da varie forze politiche e
culturali. Nel disegno di legge che porta la mia firma, e di cui uno dei
firmatari è proprio il rettore dell'università di Urbino, Carlo Bo, si evidenzia
in modo molto chiaro come la più grande delle università libere, quella di
Urbino, sia un fiore all'occhiello della nostra cultura, immediatamente dopo
l'università cattolica. Mi sembra perciò che vi sia una grossa contraddizione
nell'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista. Abbiamo una
università che funziona, una università che riesce ad avere una organizzazio~
ne, anche dal punto di vista della presenza universitaria in campo nazionale
ed europeo~ e non vedo perchè dobbiamo andare alla sua statalizzazione.
Dobbiamo invece garantire all'università di Urbino una certezza dal punto di
vista economico; ecco allora il perchè della presentazione del mio ordine del
giorno che ha come scopo quello di sollecitare innanzitutto l'approvazione
del disegno di legge, cosa che chiediamo a tutte le forze politiche presenti in
questa Commissione. Nelle more dell'approvazione di questo disegno di
legge, vorremmo peraltro che il Governo si impegnasse in modo chiaro a
garantire quanto è già scritto nel disegno di legge stesso. L'ordine del giorno
che abbiamo presentato impegna perciò il Governo a garantire sin dall'anno
in corso un contributo annuale per le spese di funzionamento della libera
università di Urbino, come previsto dal disegno di legge. Su questo possiamo
aprire un confronto ed io sarei d'accordo se si potesse arrivare a redigere un
ordine del giorno unitario perchè credo che l'unità su questo tema dia la
possibilità di superare le polemiche del passato.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all'ordine del giorno ora illustrato dal collega Mancia. Il Gruppo della
Democrazia cristiana è 'convinto dell'importanza di questo problema e
dell'esigenza di provvedere a fornire i mezzi necessari, muovendosi su una
linea di convergenza fra le varia forze politiche.

Quanto al problema della statalizzazione, ritengo peraltro che dovrem~
mo innanzitutto ascoltare l'opinione del Ministro.

BOLLINI. Il senatore Mancia aveva fatto un'osservazione sul nostro
ordine del giorno, rilevando che, secondo lui, la richiesta di statizzazione
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poteva ingenerare una divisione tra le forze politiche, che invece sarebbero
quasi tutte concordi a favorire l'università di Urbino. Nulla osta a questo. Noi
siamo disposti a cancellare nel nostro ordine del giorno questa dizione e
possiamo convergere su un ordine del giorno comune. Se invece voi volete
mantenere il vostro ordine del giorno, fate pure.

MANCIA. Ritengo che potremmo comunque aggiungere qualche vostra
considerazione nell'ordine del giorno ed arrivare ad un testo unico.

FERRARI~AGGRAD!. Cerchiamo di fare uno sforzo costruttivo.

BOLLIN!. Lo sforzo è nostro semmai, senatore Ferrari~Aggradi.

MANCIA. Senatore Bollini, cerchiamo di fare un ordine del giorno tutti
insieme.

BOLLIN!. Se vogliamo elaborarlo in modo unitario, è possibile farlo;
diversamente, non potremo sottoscriverlo.

MANCIA. Se il Presidente è d'accordo, potremmo riformularlo tutti
insieme e poi presentare alla Commissione il testo definitivo.

PRESIDENTE. Invito intanto il relatore e il rappresentante del Governo
a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Signor Presidente,
devo dire che la passione con cui la senatrice Callari Galli svolge i suoi
interventi è tale che spesso sarei indotto a concordare con molte delle sue
osservazioni. Ma esaminando con maggiore freddezza le questioni poste,
devo cambiare opinione, anche perchè bisogna fare i conti con gli
stanziamenti a disposizione.

Comunque, per quanto riguarda gli ordini del giorno, vorrei subito
precisare che sinceramente non ho ben capito l'intervento del senatore
Bollini. Vi è la propensione, che mi pare sia unanime (sicuramente vi è da
parte del senatore Ferrari~Aggradi e da parte mia), ad evidenziare la
situazione dell'università di Urbino per dare un contributo di carattere
finanziario affinchè questa abbia certezze sotto tale profilo. Non sono in
grado di pronunciarmi sull'entità di questo contributo, dipendendo anche
dalla possibilità di ripartizione delle somme. L'importante è che vi sia un
aiuto concreto da parte del Governo, ma l'ammontare dello stanziamento
(20,30 o 40 miliardi) può essere stabilito solo sulla base delle reali possibilità
esistenti. Nell'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista viene
invece affrontato anche il discorso di stabilire in termini precisi l'entità del~
l'intervento.

Vi è poi il discorso della statizzazione, su cui molti dei colleghi presenti
sono assolutamente contrari, mentre per quanto riguarda l'università di
Urbino siamo tutti favorevoli.

Quindi, se lasciamo da parte il discorso della «primogenitura» della
presentazione dell'ordine del giorno e facciamo un documento comune,
ritengo che questo possa avere il consenso unanime. La mia posizione è
quindi la seguente: se si arriva all'unificazione, sono favorevole, ma se si
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mantengono i due ordini del giorno con i contenuti che hanno, mi pronuncio
in senso favorevole sull'ordine del giorno che prevede un contributo annuale
per il funzionamento dell'università di Urbino. Insisto però perchè si faccia
un documento unico.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presidente, il Governo è fondamen~
talmente d'accordo sull'impostazione che sembra emergere in merito a
questo problema. Quella di Urbino è un'università di primaria importanza in
Italia. Il concetto di «senza oneri per lo Stato» è stato da anni ridimensionato,
con una qualche incoerenza però, poichè ogni tanto lo tiriamo fuori; quando
invece si tutelano università e scuole che interessano, molti di coloro che
vibrano contro gli oneri dello Stato in altre circostanze pretendono che in
questi casi lo Stato adempia ai suoi oneri finanziari. Questo lo dico in
premessa perchè ritengo sia utile farIo presente.

Comunque, per la parte in cui la Costituzione materiale ha derogato a
questa disposizione della Costituzione formale, di sicuro l'università di
Urbino merita la massima considerazione, ed è per questo che il Governo
addirittura con decreto~legge, nel mese di agosto, ritenne di intervenire per
l'università di Urbino, come anche per la «Bocconi» e la «Cattolica», che
sono poi le università significative a questo riguardo, per metterle in
condizione di non cadere preda degli interessi bancari, essendo questa ormai
la situazione a metà anno.

Non ho potuto sentire il Ministro della pubblica istruzione sull'argomen~
to. Dato che comunque devo intervenire in questa sede a nome del Governo,
e dico quello che penso, mi dichiaro contrario alla statizzazione dell'universi~
tà di Urbino.

Può darsi che sbagli io, però, dal momento che devo esprimere ora un
parere, la mia opinione al momento è che il pregio dell'università di Urbino è
in larga misura dovuto al fatto, e a ciò che significa in Italia (per come ho
vissuto io il rapporto con Urbino), di essere un'università libera, molto legata
ad un tessuto locale straordinariamente vivo sotto il profilo culturale, come
poche altre parti del nostro Paese. E questa è una caratteristica che anche
altre università che hanno un tessuto altrettanto significativo sul piano
storico e culturale dobrebbero essere invogliate a recuperare.

Per questa ragione ritengo che il Governo dovrebbe senz'altro accogliere
un ordine del giorno che prescindesse da tale indicazione e che trovasse
l'accordo di tutti (come del resto merita un tema di questo genere), con una
precisazione però ~ se mi consentite ~ di ordine istituzionale. Anche qui forse

ci sono deroghe inevitabili, come quando ci si trova di fronte ad una
questione come quella del Po e dell'Adriatico, per la particolare enfatizzazio~
ne che ha avuto, anche giustamente, e per il fatto che è previsto uno
stanziamento rilevante che sostituisce stanziamenti parcellizzati precedenti.
Forse conviene che un ordine del giorno non indichi a questo «macrolivello»
quale cifra debba andare a quelle zone.

Però la presentazione di ordini del giorno che indicano cifre è un
problema istituzionale che io, signor Presidente, non mi sento di ignorare
quando vedo che si generalizza questa prassi. L'indicazione della cifra è
propria della appostazione di fondo globale perchè è la norma specifica che
identifica ciò che si vuole dare ad una certa spesa. L'ordine del giorno, per
prassi e per Regolamento, è l'indicazione di un iAdirizzo che viene dato al
Governo ai fini della applicazione delle normative. Ora, l'indirizzo che
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diventa cifra, per definizione non è più indirizzo, diventa un'altra cosa.
Pertanto, poichè si rischia di avere diversi ordini del giorno così concepiti,
mi permetto di segnalare questa esigenza, che può essere opinabile ma che, a
mio avviso, esiste.

MANCIA. Ma non possiamo elaborare l'ordine del giorno sulla base di
quello che ha detto il Ministro.

AMATO, ministro del tesoro. Si possono usare diverse formule. Ad
esempio, si può suggerire al Governo di mantenere il livello degli
stanziamenti fin qui erogati; si può chiedere di rafforzarli, andando, se è
possibile, al di là di quelli previsti, oppure di dare non più della metà di
quello che finora è stato assicurato. Vi sono molti modi per fornire
indicazioni di questo genere.

PRESIDENTE. In attesa che i colleghi raggiungano una decisione,
propongo di procedere all'esame degli altri ordini del giorno presentati.

SPOSETTI. Signor Presidente, l'ordine del giorno 0/1442/2/5, .che ho
presentato insieme al senatore Franchi, si riferisce ai problemi delle Regioni
e con esso si invita il Governo ad accelerare i tempi per una rapida
definizione dell'iter parlamentare della nuova disciplina della finanza
regionale. Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«La Sa Commissione permanente,

considerato

che la finanza regionale e locale continuano ad essere disciplinate
anche per il 1989 in modo contingente e frammentario secondo una logica di
riduzione forte dei trasferimenti;

che la perdita di risorse negli ultimi 5 anni per le Regioni è stata, in
termini reali, del 7 per cento;

che, pertanto, le Regioni assumono, sempre più, le caratteristiche di
mere agenzie di erogazione di fondi dello Stato centrale;

che le Regioni ~ sia a statuto ordinario che a ordinamento autonomo ~

hanno, da tempo, definito concretamente le linee per un assetto stabile della
finanza regionale e per l'avvio della progressiva riforma tesa alla loro
responsabilizzazione sul fronte delle entrate e su quello delle spese,

invita il Governo:

ad accelerare i tempi per una rapida definizione dell'iter parlamentare
della nuova disciplina della finanza regionale fornendo regole chiare, un
quadro pluriennale delle risorse e l'avvio di procedure di riordino e di
razionalizzazione dei diversi fondÌ».

(0/1442/2/5) FRANCHI, SPOSETTI

Signor Presidente, approfitterei di questa occasione per illustrare tutti gli
emendamenti presentati da parte del Gruppo comunista che si riferiscono
alle tabelle B e C in tema di regioni e di enti locali.

La riflessione del senatore Abis, che ha invitato il Governo ed il
Parlamento a definire il livello minimo accettabile dei servizi da finanziare
con trasferimenti statali, è molto importante ed interessante.
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Questo impegno e questa posizione sono state già assunti da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri quando ha presentato il programma e il
Governo al Parlamento. Tra l'altro, devo ricordare in questa sede che proprio
uno dei primi paragrafi del programma di Governo si riferisce agli enti locali.
Adesso, invece, mi sembra che la manovra di bilancio per il 1989 e per il
triennio 1989, 1990 e 1991, significativa per la sua valenza politica ma
negativa rispetto alla considerazione del relatore, senatore Abis, neghi quel
principio enunciato sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri sia dal rela-
tore.

Per questo motivo noi abbiamo cercato, anche in base agli interventi dei
senatori che hanno partecipato al dibattito in questa Commissione, di
rappresentare la situazione che appare sempre pià difficile nelle varie realtà
del nostro Paese, come per esempio il divario tra Nord, Centro-Nord e Sud a
cui ha fatto riferimento anche il collega Barca parlando della situazione del
Mezzogiorno, sul cui ordine del giorno vi è stata una convergenza molto
ampia. Nei prossimi giorni questa Commissione passerà all'esame dei
provvedimenti che si riferiscono al contenimento delle risorse e dei
trasferimenti, per esempio nel settore dei trasporti e della sanità. Mi sembra
che da questi provvedimenti (per esempio quello sui trasporti) derivi un
ulteriore appesantimento della situazione dei piccoli centri delle zone
collinari e montane. La stessa realtà delle grandi città è diventata
intollerabile a causa della violen~a, della droga, della delinquenza, perchè
vengono calpestati i diritti più elementari del cittadino. Tutto il sistema delle
autonomie viene messo in discussione proprio dopo quarant'anni dalla sua
costituzione.

Come ricordiamo nel nostro ordine del giorno, le Regioni sono prive di
forza di autonomia finanziaria, assumono sempre più la caratteristica di mere
agenzie di erogazione di fondi ed hanno una finanza trasferita e vincolata
superiore al 92 per cento. I comuni e le province attendono una riforma da
anni, senza avere una certezza dei loro compiti ed una garanzia sulle risorse.
La logica conseguenza è che a p~gare e a subire le ripercussioni di questa
situazione siano gli strati più deboli della società (gli anziani, i disoccupati e
in modo particolare i giovani). D'altra parte, dobbiamo tener presente che
quando il cittadino rivolge richieste di servizi allo Stato, quest'ultimo viene
rappresentato dagli enti locali, da quelle istituzioni cioè che sono più vicine
ai bisogni del cittadino. Potrei anche fare una serie di esempi per dimostrare
come all'aumento di competenze e di risposte che gli enti locali sono
chiamati a dare sia corrisposta una diminuzione delle risorse.

A questo proposito, la decisione di bloccare ~ che c'è stata comunicata

oggi dagli organi di stampa ~ la riunione del consiglio di amministrazione

della Cassa depositi e prestiti è negativa, perchè ~ se ho capito bene ~ ciò

significa il blocco dei finanziamenti per procedimenti amministrativi già
conclusi per alcuni enti locali, ai quali era stata già assicurata una adesione
di massima. Allora, senatore Abis, l'iter dei procedimenti, lungo e abbastanza
laborioso, verrà appesantito a partire dal gennaio 1989 in base ai
provvedimenti che sono stati già discussi dall'altro ramo del Pàrlamento e
che presto saranno al nostro esame. Il provvedimento sulla finanza pubblica,
per esempio, prevede un limite nella possibilità di contrazione dei mutui, ma
anche meccanismi nuovi, più lunghi e sicuramente più rigorosi. Allora, il
Ministro ci deve dire se anche agli enti locali, che hanno già concluso i
procedimenti amministrativi, deve essere applicata questa nuova normativa
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perchè, altrimenti, essi dovranno ripercorrere tutto l'iter. Per questi motivi
ritengo che il blocco dei finanziamenti sia pericoloso.

Infine, desidero ricordare che all'inizio degli anni Ottanta venne adottata,
dall'allora Ministro del tesoro (se non ricordo male era proprio il presidente
Andreatta), la decisione di bloccare l'erogazione di mutui per la costituzione
di edifici scolastici, decisione che aveva la sua logica perchè era rapportata
alla diminuzione delle nascite. Tuttavia, signor Presidente, ciò era ed è legato
a particolari fasce di popolazione scolastica ed investiva e continua a
investire la scuola elementare ma non quella media superiore...

PRESIDENTE. La investirà tra poco.

SPOSETTI. No, signor Presidente. Quella decisione è stata adottata agli
inizi degli anni Ottanta, ma fino al 1994~199S continueremo ad avere un
aumento della popolazione scolastica. Inoltre dovrebbe essere accertato il
patrimonio scolastico del Nord, del Centro e del Sud. Questo accertamento
dovrebbe essere fatto su tutto il terrritorio nazionale perchè chiaramente la
Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna presentano una situazione
completamente diversa da quella del Lazio, della Campania e della Sicilia.

Con l'ordine del giorno e con gli elementi, relativi alla tabella B e C, che
il Gruppo comunista ha proposto all'attenzione del Governo e della
maggioranza chiediamo una garanzia sulle risorse del sistema delle
autonomie locali e sulle risorse che il Governo, con la sua manovra di
bilancio, metterà a disposizione delle Amministrazioni centrali.

Devo dire, infine, rispetto all'affermazione del Ministro del tesoro sulla
tesoreria unica, che sarebbe opportuno specificare che rilevanza hanno le
autonomie locali nelle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Dell'Osso ha presentato il
seguente ordine del giorno:

«La Sa Commissione permanente,

considerato che nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale
di cui alla legge n. 590 del 14 agosto 1982, in tema di istituzione di nuove
università, avrebbe dovuto essere considerata prioritariamente l'esigenza di
realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni
Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Puglia;

osservato che tale indirizzo nasceva dall'esigenza di attuare un
riequilibrio a livello di strutture culturali indispensabili per lo sviluppo civile
delle aree più disagiate del Paese e di quelle meridionali in particolare;

deprecato il fatto che, nonostante siano trascorsi più di sei anni dal
varo della legge organizzatoria, ad essa non sia stata data attuazione;

lamentato altresì che il Governo abbia provveduto a decurtare gli
stanziamenti relativi all'istituzione di nuove università statali, di cui alla
tabella B, e al piano quadriennale per le università, di cui alla tabella C,
rispettivamente per gli importi di 100 miliardi e 70 miliardi per il biennio
1988-1989;

ribadita la assoluta necessità di dare attuazione al programma inteso
ad istituire nuove università statali;

lamentato altresì che sia in itinere nel Parlamento un disegno di legge
di utilizzo difforme, per finalità di spesa meramente corrente, dell'accantona~
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mento relativo all'istituzione di nuove università statali, di cui alla ta~
bella B,

impegna il Governo:

a varare al più presto i provvedimenti idonei all'attuazione della
predetta legge n. 590 del 1982, presentando i disegni di legge di utilizzo degli
accantonamenti di fondo globale, e ad esprimere peraltro un parere di segno
nettamente contrario nei confronti di quelle iniziative legislative che
dovessero utilizzare per finalità difformi gli stanziamenti previsti per
l'istituzione di nuove università statali e per l'attuazione del piano
quadriennale per le università».

(0/1442/12/5) DELL'OSSO

DELL'OSSO. Signor Presidente, sarò molto breve nell'illustrare questo
ordine del giorno che si ricollega anche alle osservazioni della senatrice
Callari Galli a proposito della legge n. 590 del 1982, che prevedeva
l'istituzione di nuove università. Questa legge sottolineava l'esigenza di
realizzare una migliore distribuzione delle università nelle regioni Campania,
Piemonte, Emilia Romagna e Puglia.

Le considerazioni di poco fa della senatrice Callari Galli, relativamente a
questo problema, mi hanno convinto perchè sono concrete e non
«raccogliticce». Il suo grido di allarme, l'espressione che ella ha usato, li
faccio miei. Sono passati sei anni dal varo della legge n. 590 del 1982 e ad
essa non è mai stata data attuazione. Non posso non lamentare il fatto, in
questo ordine del giorno, che il Governo ha provveduto a decurtare gli
stanziamenti relativi all'istituzione di nuove università statali di cui alla
tabella B ed al Piano quadriennale per le università di cui alla tabella C
rispettivamente per gli importi di 100 miliardi e di 70 miliardi per il biennio
1988~1989.

Qual è il fumus di questo ordine del giorno? Salviamo il salvabile. Che
cosa vuoI dire questo? Significa che abbiamo bisogno di chiedere, a mio
parere, un impegno concreto all'Esecutivo in ordine alla espressione di un
parere contrario su altre iniziative legislative, volte a distogliere fondi dagli
stanziamenti dedicati all'attuazione della legge n. 590, approfittando appun~
to dell'inerzia nell'utilizzo dei fondi per le università. Infatti come Senato ~ e

precisamente come Commissione bilancio ~ non abbiamo fatto altro che
destinare a finalità improprie, diverse, la spesa che in questa legge era
prevista per scopi diversi, finanziando appunto la spesa per i professori uni~
versitari.

Ora devo ricordare che sono stati sottratti all'accantonamento di fondo
globale di parte corrente relativo alle nuove università statali somme pari a
130 milioni per il 1988 e 680 milioni per il 1989, per finanziare appunto gli
oneri per alcune indennità per i rettori, per i direttori delle università e per i
professori ordinari. Ricordo che a tutto questo abbiamo contribuito, come
sotto commissione pareri, nella seduta del 3 agosto scorso, in cui abbiamo
esaminato in sede consultiva il disegno di legge n. 1191 recante norme
interpretative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980.

Per fortuna questo provvedimento, onorevole Ministro, signor Presiden~
te, è ancora in terza lettura presso la Camera dei deputati; pertanto pregherei
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il Ministro di esprimere un parere nettamente contrario al provvedimento
stesso, affinchè non accada, come è accaduto in questa Commissione, che il
rappresentante del Governo, probabilmente del Tesoro, unitamente a quello
della Pubblica istruzione, diano un placet sottraendo fondi all'accantona~
mento di fondo globale di parte corrente relativo alle nuove università.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 0/1442/3/5 dei senatori
Visibelli, Rastrelli e Mantica. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente,

ricordato che il 5 giugno 1986, approvando la legge concernente
modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, l' Assem~
blea del Senato della Repubblica votò all'unanimità un ordine del giorno con
il quale impegnava il Governo a provvedere, nella predisposizione del
bilancio 1987, lo stanziamento dei fondi necessari per la realizzazione di un
definitivo e conclusivo riordino della materia;

ribadito che per raggiungere tale obiettivo è indispensabile introdurre
normative atte a:

1) perfezionare il sistema di adeguamento automatico attraverso
l'applicazione, ogni anno, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sull'intero importo delle pensioni di guerra
e dei relativi assegni maturati al 31 dicembre dell'anno precedente;

2) rivalutare congruamente i trattamenti base delle pensioni dirette
dalla 1a alla 8a categoria;

3)conferire concreta rilevanza al principio risarcitorio della
pensione di guerra, attraverso la conferma che la stessa non costituisce
reddito ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali;

4) corrispondere a tutti i titolari di pensione di guerra una indennità
speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico
complessivo spettante alla data dello dicembre di ciascun anno;

5) estendere alle vedove degli invalidi già iscritti a categoria dalla 2a
alla 8a il trattamento di riversibilità proporzionale a quello fruito dal dante
causa, in analogia con quanto operato per le vedove dei grandi invalidi;

6) aggiornare i criteri di classificazione di talune infermità alla luce
delle più recenti acquisizioni scientifiche e conferire la giusta rilevanza, ai
fini della valutazione complessiva, alle infermità insorte per interdipendenza
o concausa da quelle pensionate;

7) rivedere le tabelle F e F1 relative ai cumuli, tenendo presente la
reale incidenza di più infermità nello stesso soggetto;

8) ripristinare, con equa valutazione, l'assegno di cura soppresso dal
decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1978, nonostante si
trattasse di assegno vitalizio;

sottolineati la specificità ed il peculiare carattere risarcitorio che
contraddistinguono le pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra rispetto a
quelle spettanti ad altre categorie;

tenuto conto che negli ultimi anni il capitolo delle pensioni di guerra
ha registrato tangibili risparmi per la diminuzione del numero delle partite e
che, pertanto, l'onere derivante dal richiesto riassetto può trovare copertura
nell'ambito degli stanziamenti di tale capitolo;

rilevato che il Governo deve con urgenza porre in essere idonee
iniziative intese a dare concreta e positiva risposta alle legittime istanze dei
mutilati ed invalidi di guerra,
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impegna nuovamente il Governo:

ad adottare, con la dovuta sollecitudine e comunque entro il 1989,
tutti quei provvedimenti che consentano di realizzare, secondo le precise
linee direttive indicate dal Parlamento, l'improcrastinabile definitivo riasset~
to economico e normativo delle pensioni di guerra».

(0/1442/3/5) VISIBELLI, RASTRELLI, MANTICA

MANTICA. Lo diamo per illustrato.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge n. 1442. Esprimo parere
favorevole sull'ordine del giorno 0/1442/2/5, dei senatori Franchi e Spo~
setti.

AMATO, ministro del Tesoro. Il Governo sarebbe favorevole ad
accogliere questo ordine del giorno qualora venisse soppresso il periodo
«secondo una logica di riduzione forte dei trasferimenti».

SPOSETTI. Accolgo la richiesta di modifica avanzata dal Governo.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno, accolto dal Governo,
risulta quindi così formulato:

«La sa Commissione permanente,

considerato che la finanza regionale e locale continuano ad essere
disciplinate anche per il 1989 in modo contingente e frammentario;

che la perdita di risorse negli ultimi 5 anni per le Regioni è stata, in
termini reali, del 7 per cento;

che, pertanto, le Regioni assumono, sempre più, le caratteristiche di
mere agenzie di erogazione di fondi dello Stato centrale;

che le Regioni ~ sia a statuto ordinario che a ordinamento autonomo ~

hanno, da tempo, definito concretamente le linee per un assetto stabile della
finanza regionale e per l'avvio della progressiva riforma tesa alla loro
responsabilizzazione sul front,e delle entrate e su quello delle spese,

invita il Governo:

ad accelerare i tempi per una rapida definizione dell'iter parlamentare
della nuova disciplina della finanza regionale fornendo regole chiare, un
quadro pluriennale delle risorse e l'avvio di procedure di riordino e di
razionalizzazione dei diversi fondi».

(0/1442/2/5) FRANCHI, SPOSETTI

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge n. 1442. Il relatore esprime
inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1442/12/5, del senatore
Dell'Osso.

AMATO, ministro del tesoro. L'ordine del giorno pone un problema reale
perchè effettivamente è accaduto un fatto singolare, che forse deriva da un
parziale errore fatto lo scorso anno dal Governo e dal Parlamento, corretto
nel disegno di legge finanziaria di questo anno, dove si nota che lo
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stanziamento per le nuove università è stato portato dalla tabella H alla
tabella C, il che appare più corretto tenendo conto delle esigenze di cui si
parla, anche perchè poi per il personale forse provvederanno gli enti locali e
così via.

Nella legge finanziaria vigente, lo stanziamento è collocato infatti nella
tabella H, ma lo ritroveremo ora nella tabella C del disegno di legge
finanziaria in esame. Rispetto a questa nuova collocazione non v'è dubbio
che quel fondo non può fornire copertura ad una spesa di parte corrente. La
copertura, quando è stata data da questa Commissione, era corretta, tuttavia
se ora conveniste con il Governo nel senso che è più proprio trasferire quel
fondo nella tabella C ~ ad avviso del Governo lo è, tanto che lo propone con il

disegno di legge finanziaria ~ quand'anche l'ordine del giorno non ponesse
questo problema, vi sarebbe lo stesso. Quindi non c'è motivo di dissentire
dall'ordine del giorno, che dichiaro pertanto di accogliere.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/1442/3/5, dei senatori VisibeIli
ed altri, invece, esso è talmente analitico ed avrebbe tali conseguenze che il
Governo non ritiene in questo momento opportuno accoglierlo.

Presidenza del Vice Presidente PIZZO

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno relativi alla tabella H è
così concluso, ad eccezione degli ordini del giorno 0/1442/13/5 e
0/1442/9/5, in relazione ai quali restiamo in attesa di un eventuale testo uni-
ficato.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti alla tabella H, presentati dal
senatore Pollice.

Ne do lettura:

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministrh>, alla voce: «Istituzione della c~mmissione per le pari
opportunità tra uomo e donna», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
4.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», rid!:lrre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.7 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», alla voce: «Norme dirette a garantire il funzionamen-
to dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di
sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi
pubblici», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.H.8 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», alla voce: <<Istituzione del Ministero dell'università e
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della ricerca scientifica e tecnologica», sostituire gli importi con i seguenti:
«1989:~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.B.9 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo per la
creazione di un centro della pace a Comiso», con i seguenti importi: «1989:
5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il~settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.104 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Norme in materia di minoranze
linguistiche», con i seguenti importi: <<1989: 15.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.105 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Norme per il diritto all'accesso
ai documenti amministrativi e per la loro pubblicazione», con i seguenti
importi: <<1989:30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.109 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: <<Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile», con i seguenti importi: <<1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.1O POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Strutture ed attrezzature per il Servizio
geologico nazionale», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.I00 POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Istituzione del Servizio geologico
nazionale», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.l1 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per il prepensionamento agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:
15.000; 1990: 1.000; 1991: 1.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge 10 marzo 1986, n. 64: Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno ~ Art. 15», con i seguenti importi: «1989:

15.000; 1990: 1.000; 1991: 1.000».

2.Tab.B.120 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per il prepensionamento agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:
1.000; 1990: 1.000; 1991: 1.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce:
«Prepensionamento di personale dell'ente Ferrovie dello Stato», ridurre gli
stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.112 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per il prepensionamento agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:
10.000; 1990: ~; 1991: ~».
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Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988 ~ Art. 15, comma 20...», ridurre gli stanziamenti di pari
importo.

2.Tab.B.I13 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Interventi a favore della finanza regionale», sostituire

l'importo per il 1989 con il seguente: «201.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 300.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.114 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE»,
sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
«395.000; 490.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.115 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione delle barriere architettoniche nei
cinema, nei musei e nei teatri», con i seguenti importi: «1989:60.000;
1990:60.000; 1991:60.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: "Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.73 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione delle barriere architettoniche
negli uffici pubblici», con i seguenti importi: «1989:70.000; 1990:70.000;
1991:80.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.74 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione delle barriere architettoniche
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negli edifici scolastici e nelle università», con seguenti importi: «1989:
70.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.7S POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Riforma legislazione infortunistica», con i
seguenti importi: «1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.12 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Minis~ero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per trasferimenti all'INPS per il
riadeguamento del potere di acquisto delle pensioni», con i seguenti importi:
«1989: 3.000.000; 1990: 3.000.000; 1991: 3.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.14 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per trasferimenti all'INPS necessari per
l'istituzione di una disciplina organica della perequazione del valore delle
pensioni con la dinamica delle retribuzioni», con i seguenti importi: «1989:
2.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.13 POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», sostituire la voce: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento
degli organici della Guardia di finanza», con la seguente: «Smilitarizzazione
della Guardia di finanza», con gli stessi importi.

2.Tab.B.103 POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli
organici della Guardia di finanza», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.B.15 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle banane», sostituire
gli importi per il 1990 e il 1991, rispettivamente, con i seguenti: «100.000;
200.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.116 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Informatizzazione del catasto urbano e dei
terrenÌ», con i seguenti importi: <<1989:50.000; 1990: 70.000; 1991: 90.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo. '

2.Tab.B.76 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere alla voce: «Aggiornamento del catasto urbano e dei
terrenÌ», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.16 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Riparazione per l'ingiusta detenzione.
Riparazione del danno derivante da errore giudiziario», sostituire gli importi
con i seguenti: <<1989:30.000; 1990: 40.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.25 POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Incentivi per il lavoro penitenziario»,
con i seguenti importi: <d989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.24 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», sostituire, alla voce: «Gratuito patrocinio», gli importi con i
seguenti: <d989: 45.000; 1990: 50.000; 1991: 60.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2. Tab.B.17 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: <<Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale», con i seguenti importi: «1989: 70.000; 1990:
90.000; 1991: 100.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.20 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Istituzione delle comunità di
accoglienza negli istituti penitenziari», con i seguenti importi: <d989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.22 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Riforma del sistema della giustizia
minorile e ristrutturazione dei relativi servizi», con i seguenti importi: <d989:
5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000».
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Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.23 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Istituzione del giudice di pace», con i
seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 45.000; 1991: 70.000».

2.Tab.B.19 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale nel processo minorile», con i seguenti importi:
<<1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.21 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Finanziamenti per attività socio~
ricreative negli istituti penitenziari», con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.26 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi volti a garantire parità di
diritti per i cittadini stranieri detenuti in Italia», con i seguenti importi: «1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.27 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi volti a garantire il diritto
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alla sessualità delle persone detenute», con i seguenti importi: «1989: 15.000;
1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.28 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi atti a garantire il
reinserimento sociale e lavorativo delle persone ex detenute», con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.29 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la .voce: «Interventi volti a garantire la
continuità dei rapporti affettivi tra genitori e figli minori», con i seguenti
importi: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.30 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Finanziamenti per attività socio~
ricreative negli istituti penitenziari», con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.32 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli
affari esteri», aggiungere la voce: «Trasferimento degli archivi storici delle
Forze armate e del Ministero degli affari esteri», con i seguenti importi: «1989:
10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
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Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamènti di
pari importo.

2.Tab.B.33 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riqualificazione personale scolasti~
co per i portatori di handicaps», con i seguenti importi: «1989: 30.000, 1990:
30.000, 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.34 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riforma degli ordinamenti della
scuola elementare», con i seguenti importi: «1989: 70.000, 1990: 150.000,
1991: 200.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.35 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riforma degli ordinamenti della
scuola secondaria superiore», con i seguenti importi: <<1989: 250.000, 1990:
300.000, 1991: 320.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.36 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Programma di informazione
sessuale, curricolare nelle scuole statali»,- con i seguenti importi: <<1989:
25.000,1990: 25.000,1991: 25.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
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malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.37 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Oneri derivanti da norme
sull'applicazione del diritto allo studio», con i seguenti importi: «1989:
2.000.000, 1990: 2.000.000, 1991: 2.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.38 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Oneri derivanti dalla revisione
degli organici del personale della scuola in seguito alla definizione di nuovi
criteri quantitativi per la formazione delle classi di scuola secondaria di
secondo grado», con i seguenti importi: «1989: 650.000; 1990: 650.000; 1991:
650.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della,
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.39 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Oneri derivanti da norme
sull'applicazione del diritto allo studio», con i seguenti importi: <<1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.40 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rièhiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Diritto degli studenti di esercitare
opzione per insegnamento religioso», con i seguenti importi: <<1989:300.000;
1990: 350.000; 1991: 400.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
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malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.41 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riqualificazione personale scolasti-
co per i portatori di handicaps», con i seguenti importi: <<1989:30.000; 1990:
30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.6 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Finanziamento dei piani triennali
per l'edilizia scolastica, volti alle nuove istituzioni, ristrutturazioni, manuten-
zione degli edifici pubblici adibiti a scuole di ogni grado, anche con ricorso a
mutui», con i seguenti importi: <<1989:~; 1990: 150.000; 1991: 150.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Mini~tero del lavoro e della previ-
denza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di pari
importo.

2.Tab.B.77 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione» aggiungere la voce: «Oneri derivanti dalla estensione
dell'obbligo scolastico fino al 16° anno», con i seguenti importi: <<1989:
1.000.000; 1990: 1.500.000; 1991: 2.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.78 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», sostituire la voce: «Misure di potenziamento delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con la voce: «Potenziamen-
to del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000».

2.Tab.B.42 POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno », alla voce: «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province
(comprese comunità montane)>>, sostituire gli ,importi con i seguenti: «1989:
24.000; 1990: 24.800; 1991: 25.600».

2.Tab.B.43 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Revisione ed estensione della normativa
sulla regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari alle comuni~
tà nomadi», con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: ~».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.44 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Fondo aggiuntivo ai comuni per progetti
di interventi di tutela dei diritti all'infanzia, prevenzione e tutela da violenze
ed abbandono», con i seguenti importi: «1989: 250.000; 1990: 400.000; 1991:
400.000».

Conseguentemente, saltò la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.4S POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Nuove norme in materia di asili nido», con
i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 110.000; 1991: 125.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.46 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Fondo per la valorizzazione della cultura
nomade», con i seguenti importi: <d989: 10.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
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malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.47 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato», con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991:
15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.48 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici» aggiungere la voce: «Contratti di locazione stipulati con
ultrasessantacinquenni» con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 10.000;
1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.79 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», aggiungere la voce: «Contributi per opere di costruzione,
ampliamento e sostituzione di acquedotti di competenza regionale e statale»,
con i seguenti importi: <<1989:30.000; 1990: 50.000; 1991: 70.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.49 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», aggiungere la voce: «Norme per l'utilizzo sociale del
patrimonio edilizio inutilizzato e modifica della legge n. 392 del 27 luglio
1978», con i seguenti importi: <<1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.50 POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
trasporti», alla voce: «Prepensionamento di personale dell'ente Ferrovie
dello Stato», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 290.000; 1990:
295.000; 1991: ~»; sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Oneri per il prepensionamento anticipato del personale della ex Cassa per il
Mezzogiorno», con i seguenti importi: <d989: 2.000; 1990: 1.000; 1991: ~».

Conseguentemente, ridurre il saldo netto da finanziare ed il ricorso al
mercato di importo pari alla differenza.

2.Tab.B.lll POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto 'la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastruttut'e delle Forze
armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft»>, sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:~; 1990: ~,

1991: ~».

2.Tab.B.51 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze
armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft»>, sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente,
con i seguenti: «15.000; lI5.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.117 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi
ed esperienze di architettura navale (INSEAN»>, sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.B.52 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», aggiungere la voce: «Norme per il riconoscimento e per il diritto
all'obiezione di coscienza», con i seguenti importi: <<1989: 15.000; 1990:
20.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.54 POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», aggiungere la voce: «Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul
servizio di difesa civile e popolare non violento», con i seguenti importi:
«1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.53 POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», aggiungere la voce: «Istituzione della difesa popolare non violenta»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.55 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Revisione del servizio di
repressione delle frodi e norme in difesa del consumatore», con i seguenti
importi: <<1989:30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.107 POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere la voce: <<Valorizzazione delle
aziende tecniche agricole biologiche» con i seguenti importi: «1989: 500.000;
1990: 500.000; 1991: 500.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscali~zazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.80 POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere la voce: «Modifica del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1255 del 3 agosto 1986. Certificazione non
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genotossicità fitofarmaci», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.81 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Interventi per la
tutela della concorrenza e del mercato», sostituire gli importi per il 1989 e il
1990, rispettivamente, con i seguenti: «1989: ~; 1990: 20.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 10.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.118 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Interventi per l'eliminazione del piombo nelle benzine», con i seguenti
importi: «1989: 14.000; 1990: 14.000; 1991: 14.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.108 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Revisione del piano energetico nazionale in direzione della ricerca,
produzione ed applicazione di tecnologie di risparmio energetico, e per
l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili», con i seguenti importi: «1989:
850.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.200.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.56 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo
per la riconversione delle centrali elettronucleari e delle industrie
produttrici di materiali per la costruzione di centrali», con i seguenti importi:
«1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
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Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», àlla voce: "Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.57 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Provvedimenti per la riconversione e la ricollocazione di attività a rischio
socialmente inaccettabile e la difesa dell'occupazione impiegata», con i
seguenti importi: «1989: 500.000; 1990: 500.000; 1991: 500.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.58 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Norme
per la chiusura dell'ACNA di Cengio per la verifica e la rinascita della VaI
Bormida e per lo sviluppo dei livelli occupazionali ambientalmente
compatibili», con i seguenti importi: <d989: 30.000; 1990: 60.000; 1991:
90.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari i1J1porto.

2.Tab.B.59 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Norme
per la riconversione dell'industria degli armamenti in produzioni di carattere
civile», con i seguenti importi: «1989: 150.000; 1990: 200.ÙOO; 1991:
270.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.60 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Norme
per la riconversione dell'industria chimica in produzioni non nocive per
l'ambiente», con i seguenti importi: <d989: 500.000; 1990: 600.000; 1991:
700.000».
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Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.61 POLLICE

~Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Oneri
per lo studio e la formazione di un piano per il risparmio energetico», con i
seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.62 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Istituzione di un fondo per la ricerca sulla riconversione dell'industria
bellica», con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
100.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.63 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Certificazione obbligatoria dei trasferimenti, fiscalizzazioni e crediti agevo~
lati erogati dallo Stato alle imprese», con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990:.10.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.64 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.B.66 POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica. «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 1.300.000; 1990: 2.300.000; 1991: 2.650.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 4.700.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario».

2.Tab.B.119 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 3.000.000; 1990: 3.300.000; 1991: 3.350.000».

2.Tab.B.65 POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo per la
riduzione dell' orario di lavoro», con i seguenti importi: «1989: 1.000.000;
1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.72 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Ripenalizzazione
della violazione delle norme sul collocamento», con i seguenti importi: <<1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.71 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Adeguamento delle
indennità di accompagnamento ciechi», con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.70 POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Riorganizzazione
dell'indennità di disoccupazione ordinaria ed istituzione del Fondo per il
reddito minimo garantito», con i seguenti importi: «1989: 1.000.000; 1990:
1.000.000; 1991: 1.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.69 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Aumento della
dotazione organica dell'INPS per ispettori da adibirè a recupero delle
evasioni contributive», con i seguenti importi: <<1989: 20.000; 1990: 40.000;
1991: 40.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di

.
pari importo.

2.Tab.B.68 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Norme per
l'assunzione obbligatoria dei portatori di handicaps psichici», con i seguenti
importi: <<1989:250.000; 1990: 250.000; 1991: 250.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.67 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Norme sulla esportazione ed il
transito del materiale d'armamento», con i seguenti importi: <<1989: 50.000;
1990: 50.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.106 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggiungere la voce: «Iniziative volte a favorire metodi di sperimenta~
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zioni alternative alla vivisezione», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990:
30.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.82 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Norme per la tutela della salute dalla nocività
dei prodotti del fumo», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 20.000;
1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.83 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Oneri derivanti dall'estensione del disposto della
legge n. 194 del197 4 e della legge n. 405 del 1975 a tutte le donne che vivono
e lavorano sul territorio nazionale, indipendentemente dal possesso dei
requisiti di cittadinanza o di residenza legale», con i seguenti importi: «1989:
1.000; 1990: 1.500; 1991: 2.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.84 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Oneri connessi all'estensione e al potenziamen~
to della rete di consultori di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 194 del 1978»,
con i seguenti importi: « 1989: 500.000; 1990: 500.000; 1991: 500.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.85 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Oneri connessi con l'obbligatorietà di
accertamenti diagnostici, nella fase perinatale, per l'individuazione precoce
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di handicaps, o di condizioni che possono fornire l'insorgere di handicaps
(ipotiroidismo, fanilchidomiria e altre malattie del metabolismo, e simili
patologie)>>, con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 17.500; 1991:
20.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.86 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo finalizzato alla ricerca e
sperimentazione, in materia di contraccezione, alla formazione e aggiorna~
mento in detta materia del personale del Servizio sanitario nazionale, ed alla
relativa informazione degli utenti», con i seguenti importi: <d989: 3.000; 1990:
5.000; 1991: 7.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.87 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Controllo delle condizioni di lavoro davanti al
VDT», con i seguenti importi: <d989: 5.000.000; 1990: 6.000.000; 1991:
7.500.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.88 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Iniziative volte a favorire metodi di sperimenta~
zione alternativi alla vivisezione», con i seguenti importi: <d989: 30.000; 1990:
30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.89 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Norme per la tutela della salute dalla nocività



Senato della Repubblica ~ 518 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

dei prodotti del fumo», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 20.000;
1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.90 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i
beni culturali ed ambientali», aggiungere la voce: «Adeguamento strutturale
di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche», con i seguenti importi:
«1989: 25.000; 1990: 100.000; 1991: 150.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.91 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i
beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Adeguamento dell'organico
dell' Amministrazione delle antichità e belle arti di cu~ alla tabella B del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.283», con i
seguenti importi: <<1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo».

2.Tab.B.92 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i
beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Norme per l'apertura
festiva e pomeridiana dei musei», con i seguenti importi: <<1989:50.000; 1990:
50.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo».

2.Tab.B.93 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Disciplina della valutazione di impatto ambienta~
le», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000»; sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Ammoderna~
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mento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il
programma di sviluppo del velivolo EFA...», sostituire gli importi per il 1990 e
il 1991, rispettivamente, con i seguenti: «111.000; 261.000»; sotto la rubrica:
«Ministero della pubblica istruzione», alla voce: «Università non statali
legalmente riconosciute», sostituire l'importo per il 1989 con il seguente:
«61.000».

2. Tab.B.11 o POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», aggiungere la voce: «Norme per la difesa delle acque da
inquinamento», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:.
50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: "Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.97 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», aggiungere la voce: «Norme per la lotta contro il randagi~
smo», con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.98 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 100.000; 1990:
200.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: "Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 5.925.000; 1990: 6.125.000; 1991: 6.475.000».

2.Tab.B.99 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», aggiungere la voce: «Norme per il recepimento della direttiva
europea sulla valutazione di impatto ambientale», con i seguenti importi:
«1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».

.

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
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malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.96 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e
privati», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.700.000; 1990:
2.500.000; 1991: 2.500.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 4.800.000; 1990: 4.800.000; 1991: 5.150.000».

2.Tab.B.102 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio-
ni diverse», aggiungere la voce: «Strutture ed attrezzature per il Servizio
nazionale della protezione civile», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990:
50.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.101 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio-
ni diverse», aggiungere la voce: «Agevolazioni fiscali aggiuntive a vantaggio
delle imprese beneficiarie ex legge n.44 del 1986, che abbiano fra i
dipendenti una percentuale di lavoratori provenienti da paesi extracomunita-
ri pari o superiori al 30 per cento», con i seguenti importi: «1988: 100.000;
1990: 100.000; 1991: 100.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.94 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Agevolazioni fiscali a vantaggio delle
imprese cooperative che hanno fra i soci e/o fra i dipendenti una percentuale
di lavoratori provenienti da paesi extracomunitari pari o superiore al 30 per
cento», con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
100.000».
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Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.95 POLLICE

POLLICE. Il primo degli emendamenti da me presentati, il 2.Tab.B.7,
riguarda l'istituzione della commissione per le pari opportunità tra uomo e
donna. Ho pensato di aumentare questa voce con un'appostazione adeguata,
pari per il 1989 a 4.000 milioni e a 5.000 milioni per ciascun anno del biennio
seguente.

La copertura è assicurata da una riduzione di pari importo della voce:
«Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del
commercio» di cui alla rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale». Non voglio esprimere il mio giudizio sulla vicenda della
fiscalizzazione di questi contributi poichè ormai tutti sanno che i soldi
consegnati alle industrie private e soprattutto alle imprese commerciali ed
artigianali hanno raggiunto cifre estremamente rilevanti; si possono quindi
tranquillamente ridurre.

L'emendamento 2.Tab.B.8 è volto a sopprimere gli stanziamenti per le
norme regolatrici del diritto di sciopero.

Con questo emendamento si intende riaprire una discussione già svolta
in passato. Tra l'altro, a mio parere, non è certo che la Camera dei deputati
approvi la relativa legge. Ritengo anzi opportuno precisare che quella legge a
mio parere è profondamente antidemocratica e non tutela i diritti sanciti
della Costituzione. Essa infatti colpisce i sacrosanti diritti dei lavoratori. Non
riesco perciò a comprendere per quale motivo si debba prevedere un
finanziamento a favore di questa legge.

L'emendamento 2.Tab.B.9 è inteso a sopprimere gli stanziamenti per
l'istituzione del Ministero dell'università.

Ho presentato questo emendamento in coerenza con la mia linea
politica: infatti mi sono sempre dichiarato contrario alla costituzione di un
Ministero di questo tipo. Pertanto, dalla soppressione degli importi stanziati
da me proposta si evince un chiaro giudizio politico sul costituendo
Ministero. Infatti ritengo che questo Ministero favorisca il passaggio di una
serie di competenze e di ruoli all'industria privata e soprattutto consenta il
mantenimento di rapporti costanti, cordiali e fin troppo stretti tra baroni
dell'università ed industria privata.

L'emendamento 2.Tab.B.104 intende creare una voce relativa all'istitu~
zione di un fondo per la creazione di un centro della pace a Comiso.

Tutti i senatori sanno cosa è accaduto a Comiso: lo Stato italiano ha
speso moltissimi soldi, con la compartecipazione della NATO, per l'installa~
zione di una base militare. Oggi, in seguito agli accordi di pace firmati dagli
Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, si propone ovviamente lo smantellamento
della base di Comiso. Infatti quella base ormai non ha più ragione di esistere
poichè i missili, in base ai suddetti accordi, saranno smantellati.

L'emendamento 2.Tab.B.105 è volto ad istituire una voce relativa alla
tutela delle minoranze linguistiche.

Questo punto è particolarmente importante e su tale questione si è
aperto un acceso dibattito.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Senatore Pollice,
esiste una apposita postazione per quanto riguarda la materia delle
minoranze linguistiche, contenuta nella prima parte della tabella B.

POLLICE. Ritengo però che con essa non sarà possibile far fronte a tutte
le esigenze. Proprio per questo motivo ho presentato ed intendo mantenere
questo emendamento.

L'emendamento 2.Tab.B.I09 dispone l'istituzione di una voce relativa al
diritto all'accesso ai documenti amministrativi.

Su tale questione si è aperta una grande discussione; ritengo perciò
indispensabile aggiungere questa voce alla tabella B. In un sistema
democratico è necessario tutelare il diritto all'informazione. Nel corso del
dibattito in Aula illustrerò più dettagliatamente per quale motivo ho fatto
riferimento a determinati importi nel mio emendamento.

L'emendamento 2.Tab.B.I0 mira all'istituzione di un Servizio nazionale
della protezione civile.

Anche in questo caso, la copertura finanziaria è assicurata dalla
riduzione della voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio». Voglio ricordare che questa voce,
contenuta nella rubrica «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»,
ammonta a ben 6.000 miliardi.

C'è una compensazione complessiva con tutti gli emendamenti che ho
presentato. La somma delle proposte che ho presentato riduce infatti tutte e
tre le voci per il triennia.

Con gli emendamenti 2.Tab.B.100 e 2.Tab.B.ll ho pensato poi di
introdurre due voci relative all'istituzione e organizzazione di un Servizio
geologico nazionale. Ci accorgiamo che nel nostro territorio lo sfascio
costante è dato non solo dagli avvenimenti di natura disastrosa, ma anche
dalla mancanza di strutture in tal senso. Esiste l'Istituto geologico italiano,
ma è assolutamente insufficiente; ci vuole una struttura importante che si
faccia carico di questo problema. Non esiste una struttura di servizio che si
faccia carico di decidere dove i nuovi insediamenti vadano localizzati.

Gli emendamenti 2.Tab.B.120, 2.Tab.B.112 e 2.Tab.B.113 riguardano la
rubrica «Ministero del tesoro», dove propongono di aggiungere la voce:
«Oneri per il prepensionamento agevolato del personale della ex Cassa per il
Mezzogiorno» rispettivamente con diversi stanziamenti. Avevo avanzato la
stessa proposta l'anno scorso; essa era stata approvata e non riesco a capire
per quale motivo quest'anno tale voce non appaia. L'anno scorso questa
misura è stata presa in funzione dell'alleggerimento del carico di detta
struttura e non capisco perchè ciò che si è fatto l'anno scorso non si possa
fare quest'anno.

Sono un incurabile ottimista ed ho pensato anche che si poteva inserire
questa voce nella tabella F. Propongo poi, alternativamente, la copertura
attraverso una riduzione della voce relativa al prepensionamento di
personale delle Ferrovie dello Stato, ovvero attraverso una riduzione di pari
importo della voce relativa al fondo di rotazione SACE. Nella precedente
legislatura il collega De Vita aveva concorso con me alla presentazione ed
all'approvazione di un emendamento molto importante collegato agli oneri
per il prepensionamento agevolato per l'ex Cassa per il Mezzogiorno, che è
stato addirittura cancellato.
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GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sarà inserito in un
provvedimento collegato.

POLLICE. Il collega De Vito afferma che è qui giacente il disegno di
legge che regola la materia e che farà di tutto con il Gruppo democristiano
perchè esso venga approvato.

Ho poi presentato l'emendamento 2.Tab.B.114 riguardante interventi a
favore della finanza regionale, proponendo di sostituire gli importi per il
1989; si tratta in questo caso di una compensazione.

L'emendamento 2.Tab.B.115 è volto a ridurre gli stanziamenti relativi
alle modifiche al regime delle risorse proprie della CEE.

Con l'emendamento 2.Tab.B.73, sempre sotto la rubrica del Ministero
del tesoro, propongo l'aggiunta della voce: «Eliminazione delle barriere
architettoniche nei cinema, nei musei e nei teatri». È ~ passato «l'anno

dell'handicappato», ci sono state migliaia di promesse e di convegni con la
partecipazione di illustri Ministri, Sottosegretari e presidenti di Commissione
che avevano assicurato interessamento e avevano dato assicurazioni che
sarebbero stati disposti stanziamenti adeguati.

Tutto ciò non è avvenuto, e questo la dice molto lunga su come nel
nostro Paese si riesce a speculare anche sulla povera gente ma soprattutto sul
fatto che si continuano a considerare i portatori di handicaps come cittadini
di serie B. Nel caso specifico, come sapete bene, mi riferisco a cittadini
portatori di handicaps che non possono superare alcune barriere architetto-
niche. Basti pensare che questo stesso Senato, attraverso l'autorevole voce
del Presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Elia, è
arrivato a dire in proposito, in particolare per quanto riguarda i parlamentari
portatori di handicaps, che non si tratta di un problema di Regolamento,
potendolo risolvere nell'ambito dei poteri della Presidenza. Vedremo
comunque nella stesura del bilancio interno della Camera quali fondi
verranno stanziati per la modifica della struttura del Palazzo per agevolare
l'accesso ai parlamentari o ai cittadini handicappati. Tanto per fare un
esempio, gli ascensori non possono contenere neanche una carrozzella. E
qui siamo in Parlamento, dove si fanno le leggi; pensate quindi cosa succede
dove vige la logica del profitto, dove pertanto il problema degli handicappati
non si pone neanche lontanamente.

Quindi propongo uno stanziamento di 60.000 milioni all'anno per il
triennio 1989-1991 per far fronte a queste esigenze, con una riduzione di pari
importo della voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio» sotto la rubrica del Ministero del
lavoro.

Lo stesso vale per gli emendamenti 2.Tab.B.74 e 2.Tab.B.75, da me
presentati, dove sono previsti stanziamenti diversi per le stesse finalità.

Qualche collega attento, come il senatore Abis, potrebbe obiettare che
intendo riscrivere la tabella B della «finanziaria».

Ma un'attenta lettura di questa tabella comporta osservazioni di questo
genere e ad un parlamentare o ad un Gruppo parlamentare suggerisce la
necessità di proporre delle modifiche Q delle aggiunte. Infatti, il singolo
parlamentare o il Gruppo attenti ai problemi non riescono a capire per quali
motivi debbano esserci delle voci in questa tabella ma non debbano
essercene delle altre; non si riesce a capire la razionalità, l'opportunità di
talune scelte. Ci sono voci assolutamente inopportune, e ne cito una, sempre
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rimanendo nella tabella del Ministero del tesoro: «Oneri finanziari dipenden~
ti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche
(ENPAO) e disciplina delle ostetriche». Non dico che questa voce non sia
necessaria, però sarebbe molto più serio ridurne la portata. Ad esempio,
sarebbe opportuno fare qui un inserimento.

Se è valido l'inserimento di una voce come quella che ho citato poc'anzi,
che ritroviamo tutti gli anni, non capisco perchè non si debba porre mano a
«bubboni» molto più grandi come quello della Cassa per il Mezzogiorno, per
cui un sacrosanto provvedimento sul prepensionamento alleggerirebbe di
molto la situazione. Peraltro, anche la maggioranza ha appoggiato lo scorso
anno in Aula un provvedimento di questo genere.

Con l'emendamento 2.Tab.B.12 propongo di aggiungere la voce
«Riforma legislazione infortunistica» perchè ormai quella esistente non ha
più alcuna validità.

L'emendamento 2.Tab.B.13 propone inoltre di aggiungere la voce
«Oneri per trasferimenti all'INPS necessari per l'istituzione di una disciplina
organica della perequazione del valore delle pensioni con la dinamica delle
retribuzioni». Non è molto rilevante, però, collegando questo ad altri
emendamenti da me presentati, si potrà comprendere meglio che si tratta di
una proposta con cui si intende avviare una certa dinamica sottolineando un
aspetto di cui non si è mai tenuto conto.

Lo stesso discorso vale peraltro per l'emendamento 2.Tab.B.14, con il
quale propongo di aggiungere, sotto la rubrica «Ministero del tesoro», la voce
«Oneri per trasferimenti all'INPS per il riadeguamento del potere di acquisto
delle pensioni».

Con l'emendamento 2.Tab.B.103 propongo di sostituire, sotto la rubrica
«Ministero delle finanze», la voce: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed
incremento degli organici della Guardia di finanza», con la seguente:
«Smilitarizzazione della Guardia di finanza», con gli stessi importi. So che il
re latore Abis è contrario a questa proposta, però desidero fargli presente che
questa richiesta è stata avanzata anche dal Corpo della Guardia di finanza. La
smilitarizzazione della Guardia di finanza permetterebbe una maggiore
specializzazione ed una deguamento della struttura alle nuove esigenze.
Infatti, si registrano dei ritardi tipici dei corpi militari che non consentono
l'adeguamento della Guardia di finanza alle nuove domande che provengono
sia dal settore della giustizia sia dallo stesso Ministero delle finanze in ordine
alla repressione dell'evasione fiscale. Viceversa, con l'emendamento
2.Tab.B.lS propongo in via alternativa la soppressione degli stanziamenti
destinati alla revisione dei ruoli.

L'emendamento 2.Tab.B.116 si riferisce sempre alla rubrica del
Ministero delle finanze e con esso propongo di sostituire, alla voce
«Adeguamento del regime fiscale delle banane», gli importi per il 1990 e il
1991, rispettivamente con i seguenti. <<100.000; 200.000». Conseguentemente
propongo di ridurre, all'articolo 1, di 200.000 milioni sia il saldo netto da
finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

L'emendamento 2.Tab.B.76 si ricollega ad una vecchia battaglia che il
Partito che rappresento sta conducendo nel nostro Paese: l'informatizzazione
del catasto urbano e dei terreni. Su questo problema si parla da anni, si
discute, si verifica. Il collega Abis sta dicenbdo che è una «vergogna». Se lui
usa questo termine, io che cosa dovrei dire? La mancata informattizzazione
del settore riguarda una delle poche riforme per le quali si registra una tDtale
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assenza di volontà politica per realizzarla. Se questo processo verrà avviato,
sicuramente ne conseguirà una maggiore razionalizzazione del settore. A tal
fine propongo di aggiungere sotto la rubrica «Ministero delle finanze» la
voce: «Informatizzazione del catasto urbano e dei terreni» con i seguenti
importi «1989: 50.000; 1990: 70.000; 1991: 90.000». Analogamente, con
l'emendamento 2.Tab.B.16, sempre sotto la stessa rubrica, propongo di
aggiungere la voce: «Aggiornamento del catasto urbano e dei terreni» con i
seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000». Devo dire
sinceramente che non ho trovato un'altra soluzione per sollecitare il
Governo ad aggiornare il catasto se non mettere a disposizione una serie di
importi ben precisi per i prossimi tre anni con la conseguente riduzione, di
pari importo, degli stanziamenti della voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», sotto la rubrica
del Ministero del lavoro. D'altra parte, non riusciamo ad ottenere un elenco
ben preciso di queste agevolazioni; se noi potessimo disporre di questa
informazione potremmo avere una visione complessiva degli aiuti che
vengono dati a settori che certamente non ne hanno bisogno.

Con l'emendamento 2.Tab.B.25, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», alla voce: «Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del
danno derivante da errore giudiziario» (voce molto nota ai rappresentanti del
Gruppo federalista europeo ecologista), propongo di sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 50.000».

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.B.24, con il quale propongo
di aggiungere, sempre sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», la
voce: «Incentivi per il lavoro penitenziario», devo far presente che uno dei
drammi di cui risentono i carcerati nei luoghi di pena è proprio l'assoluta
incapacità di promuovere un progetto per il lavoro e per il recupero. Questo
è il motivo per cui propongo l'aggiunta di questa voce che a mio giudizio
dovrebbe recare i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991:
20.000».

Con 1'emendamento 2.Tab.B.17, propongo poi di sostituire, sempre sotto
la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Gratuito patrocinio»
gli importi con i seguenti: «1989: 45.000; 1990: 50.000; 1991: 60.000», in
quanto credo che gli stanziamenti previsti non siano sufficienti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.B.20, sotto la rubrica:
«Ministero di grazia e giustizia», propongo di inserire la voce: «Interventi per
l'attuazione del nuovo codice di procedura penale» con i seguenti importi:
«1989: 70.000; 1990: 90.000; 1991: 100.000». La copertura è assicurata ancora
una volta da una riduzione di pari importo della voce: «Proroga fiscalizzazio~
ne dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» sotto la
rubrica del Ministero del lavoro.

L'emendamento 2.Tab.B.22, con il quale propongo di aggiungere,
sempre sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», la voce: <<Istituzione
delle comunità di accoglienza negli istituti penitenziari», è strettamente
collegato al dibattito che si sta svolgendo nel paese sulla droga. Bisogna tener
presente che non tutte le carceri sono in grado di accogliere i detenuti
drogati in quanto non dispongono di padiglioni adeguati. Recentemente, ho.
visitato il carcere di San Vittore che ha un braccio intero per i
tossicodipendenti, sotto controllo sanitario. Ma questo ~non basta. Molti dei
carcerati hanno la necessità di ritrovare all'interno del carcere una struttura
che sia molto più simile a quella che in genere si consiglia una volta usciti dal
carcere, cioè alle cosiddette comunità di accoglienza socio~terapeutiche.
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Se si potessero destinare fondi specifici per questo tipo di strutture,
indubbiamente potremmo già avviare un lavoro di prevenzione e non
soltanto di repressione, perchè la maggioranza di queste persone entra in
carcere, ne esce, per poi rientrarvi nuovamente, senza verificare la
possibilità di una modifica reale della propria posizione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n.1442. C'è gla una
postazione sotto la rubrica del Ministero di grazia e giustizia: «Interventi per i
detenuti tossicodipendenti e per la prevenzione e cura dell'AIDS».

POLLICE. Il successivo emendamento 2.Tab.B.23 è legato al problema
della riforma della giustizia minorile e della ristrutturazione dei relativi
servizi. In Aula spiegherò meglio le motivazioni alla base di questo emen~
damento.

Non ho poi trovato traccia di fondi per l'istituzione del giudice di pace e
pertanto ho presentato l'emendamento 2.Tab.B.19.

COVI. Ma in tabella B c'è già una voce: «Modificazioni alle disposizioni
sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Sostituzione del
giudice di pace».

POLLICE. Allora il mio emendamento va inteso come una semplice
modificazione a quella voce e non come una aggiunta.

L'emendamento 2.Tab.B.21 propone, in relazione al Ministero di grazia e
giustizia, l'aggiunta della voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo codice
di procedura penale nel processo minorile».

COVI. In realtà sono già previsti 80 miliardi per il primo anno e circa 100
per i seguenti.

POLLICE. Faccio presente comunque che si tratta di un emendamento
che hanno presentato anche il collega Spadaccia ed altri.

L'emendamento 2.Tab.B.26, che propone di aggiungere la voce:
«Finanziamenti per attività socio~ricreative negli istituti penitenziari» mi
sembra non necessiti di illustrazione.

L'emendamento 2.Tab.B.27 propone a sua volta l'aggiunta della voce:
«Interventi volti a garantire parità di diritti per i cittadini stranieri detenuti in
Italia». Si tratta di un fenomeno che ha ormai assunto proporzioni notevoli:
mentre prima si limitava ad alcune centinaia di persone, ora ne interessa
migliaia, poichè la presenza sul nostro territorio di un numero enorme di
cittadini stranieri ~ molti dei quali disperati ~ ha purtroppo comportato un

aumento della loro presenza nelle carceri e nella maggior parte dei casi essi
sono abbandonati dai rispettivi cop.solati o ambasciate e si trovano senza il

minimo aiuto e sostegno.
Lo stesso discorso vale per l'emendamento 2.Tab.B.28, che propone di

aggiungere la voce: «Interventi volti a garantire il diritto alla sessualità delle
persone detenute»; per l'emendamento 2.Tab.B.29 relativo alla voce:

«Interventi atti a garantire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone
ex detenute»; per l'emendamento~ 2.Tab.B.30 concernente: <<Interventi volti a
garantire la continuità dei rapporti affettivi tra genitori e figli minori»,
nonchè l'emendamento 2.Tab.B.32 su: «Finanziamenti per attività socio~

ricreative negli istituti penitenziari».
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L'emendamento 2.Tab.B.33 riguarda il trasferimento degli archivi storici
delle Forze armate e del Ministero degli affari esteri.

L'emendamento 2.Tab.B.34 prevede di aggiungere, sotto la rubrica:
«Ministero della pubblica istruzione», la voce: «Riqualificazione personale
scolastico per i portatori di handicaps», con importo pari a 30 miliardi per
ciascun anno del triennio 1989~1991.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.Tab.B.35 e 2.Tab.B.36, volti
rispettivamenti ad aggiungere, sempre sotto la rubrica del Ministero della
pubblica istruzione, le voci: «Riforma degli ordinamenti della scuola
elementare» e «Riforma degli ordinamenti della scuola secondaria supe-
riore», essi si illustrano da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.B.37, relativo ad un program-
ma di informazione sessuale, curricolare nelle scuole statali, ritengo che
dopo il dibattito che si è svolto in Aula, e soprattutto dopo gli interventi del
ministro Galloni, esso sia fondamentale. È stato infatti il ministro Galloni ad
opporsi in questa vicenda. Il problema quindi è quello di mettere in moto un
programma di informazione sessuale nelle scuole statali che preveda la
preparazione degli insegnanti e del personale.

L'emendamento 2.Tab.B.38, volto ad aggiungere la voce: «Oneri
derivanti da norme sull'applicazione del diritto allo studio», prevede una
destinazione dei fondi adeguata.

L'emendamento 2.Tab.B.39 prevede a sua volta l'aggiunta della voce:
«Oneri derivanti dalla revisione degli organici del personale della scuola in
seguito alla definizione di nuovi criteri quantitativi per la formazione delle
classi di scuola secondaria di secondo grado». In sintesi, esso risponde alle
richieste provenienti dal mondo della scuola, che auspica il superamento del
grave ritardo in cui versa la nostra scuola secondaria.

Vorrei ricordare al relatore Abis che per tutti gli emendamenti da me
presentati esiste la copertura finanziaria, reperita tramite la riduzione della
voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il
settore del commercio».

Gli emendamenti 2.Tab.BAO, 2.Tab.BA1, 2.Tab.B.6, 2.Tab.B.77 e
2.Tab.B.78, tutti relativi alla rubrica del Ministero della pubblica istruzione,
non hanno bisogno di particolari illustrazioni.

L'emendamento 2.Tab.BA2 tende a sostituire, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dell'interno» la voce: «Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con la voce: «Potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco». Ritengo infatti che sia indispensabile aiutare
questo Corpo, mentre a mio parere le Forze di polizia vengono già
sufficientemente aiutate.

L'emendamento 2.Tab.B.43 propone di sostituire, sotto la rubrica:
«Ministero dell'interno» gli importi relativi alla voce: «Disposizioni finanzia-
rie per i comuni e le province (compre comunità montane)>>. Tale
emendamento tende a soddisfare le richieste provenienti in maniera unitaria
da tutti i comuni italiani; invito perciò la Commissione ad approvarlo.

L'emendamento 2.Tab.B.44 tende ad aggiungere, sempre sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno», la voce: «Revisione ed estensione della
normativa sulla regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari
alle comunità nomadi». Tale questione ha suscitato notevoli slanci di
solidarietà, soprattutto a Roma, ma credo che sia necessario operare in
maniera concreta. Con il mio emendamento si intendono destinare a tale
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voce 5 miliardi per il 1989 e 5 miliardi per il 1990; ritengo che questa sia la
postazione minima. Ovviamente questo emendamento, facendo riferimento
ai lavoratori clandestini extracomunitari, interessa soprattutto i lavoratori
provenienti dell' Africa.

Gli emendamenti 2.Tab.B.45, 2.Tab.B.46, 2.Tab.B.47, ancora riferiti alla
rubrica del Ministero dell'interno, si illustrano da soli. Ritengo comunque
opportuno sottolineare che l'emendamento 2.Tab.B.47 tende a valorizzare la
cultura nomade.

Sulla materia di cui all'emendamento 2.Tab.B.48, che ritengo estrema~
mente importante, non ho riscontrato previsioni nel disegno di legge
finanziaria. Forse il Governo potrà darmi informazioni ulteriori, ma ripeto
che sotto la rubrica «Ministero dell'interno» non ho trovato riferimenti alla
legge~quadro sulle organizzazioni di volontariato.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Pollice, il fondo è
reperibile sotto la rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

POLLICE. La ringrazio di questa precisazione.
L'emendamento 2.Tab.B.79 fa riferimento ai contratti di locazione

stipulati con ultrasessantacinquenni. In sintesi, con esso si tenta di compiere
un intervento di carattere sociale.

Gli emendamenti 2.Tab.B.49 e 2.Tab.B.50, relativi alla rubrica del
Ministero dei lavori pubblici, si illustrano da soli.

L'emendamento 2.Tab.B.111 fa riferimento al prepensionamento del
personale dell'Ente Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati in materia di
difesa, vorrei fare alcune brevi considerazioni complessive. Le mie proposte
sono analoghe a quelle presentate dal Gruppo federalista europeo ecologista
e fanno riferimento a tutta la manovra economica prevista nell'ambito del
Ministero della difesa. Si tratta di una riduzione drastica della spesa per la
difesa, volta a ridurre di molto il saldo netto, quindi il ricorso al mercato.
Penso infatti che nella situazione attuale si possa tranquillamente addivenire
alla riduzione di molte voci del Ministero della difesa.

Per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, ho presentato tre
emendamenti 2.Tab.B.107, 2.Tab.B.80 e 2.Tab.B.81 che chiedono rispettiva~
mente una riforma del servizio di repressione delle frodi e norme in difesa
del consumatore, una valorizzazione delle aziende tecniche agricole che
operano nell'agricoltura biologica; una riforma della disciplina relativa ai
fitofarmaci.

Per quanto riguarda la rubrica del Ministero dell'industria, ho presentato
vari emendamenti tra cui i più importanti sono quelli che si riferiscono alle
spese per la riconversione, rifacendosi al Piano energetico. Propongo poi la
chiusura di alcune situazioni che proprio in questi giorni sono state al centro
dell'attenzione della popolazione; mi riferisco alle norme per la chiusura
dell'ACNA di Cengio per la rinascita della VaI Bormida, per la riconversione
delle industrie degli armamenti in produzioni di carattere civile e a
provvedimenti per la riconversione e ricollocazione di attività a rischio, al
fondo per la riconversione delle centrali elettronucleari, eccetera. Sono
emendamenti volti a mettere mano ad un comparto nel quale sono in corso
grandi cambiamenti; prima che centinaia e centinaia di lavoratori restino sul
lastrico è necessario individuare fondi per la trasformazione e la ricon~
versione.
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Per quanto riguarda la rubrica del Ministero del lavoro, ho innanzitutto
presentato una serie di emendamenti che rimodulano gli stanziamenti della
voce «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il
settore del commercio», voce che ~ come ho detto più volte ~ ho utilizzato

ripetutamente per la copertura dei miei emendamenti. Relativamente alla
rubrica del Ministero del lavoro ho poi presentato altri emendamenti,
aggiuntivi di alcune voci, che ritengo si illustrino da soli.

L'emendamento da me presentato relativamente alla rubrica del
Ministero del commercio con l'estero (2.Tab.B.106) riguarda la richiesta di
aggiungere la voce: «Norme sull'esportazione ed il transito del materiale
d'armamento» con un importo di 50 miliardi per ogni anno del triennio.

Per quanto riguarda gli emendamenti alla rubrica del Ministero della
sanità, sono tutti legati alle considerazioni che ho fatto in sede di discussione
generale questa mattina a proposito del Ministero della sanità. È questo un
Ministero che avrebbe per le sue competenze molte voci e molte possibilità e
in realtà è bloccato da una spesa storica. A mio avviso, sarebbe necessaria
una risistemazione in molti settori per quanto riguarda i compiti legati alla
ricerca. Il Ministero della sanità, e complessivamente tutto il servizio
sanitario, hanno la necessità di favorire iniziative di sperimentazione e di
ricerca in molti settori; esistono problemi drammatici per la salute dei
cittadini e mi riferisco alle norme per la tutela della salute dalla nocività dei
prodotti da fumo e a tutta una serie di provvedimenti che il Ministero della
sanità ha necessità di varare, anche in relazione ai nuovi drammi che
investono la nuova società. Mi riferisco tra l'altro all'adeguamento delle
strutture dei lavoratori e dei centri di ricerca e all'adeguamento dell'organi-
co dell'amministrazione per giungere ad un adeguamento della spesa della
sanità alle nuove esigenze.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla rubrica del Ministero
dei beni culturali e ambientali, adeguamento strutturale ed iniziative in
questo senso devono reggersi soprattutto sulla necessità di adeguare
l'intervento in questi settori alla valorizzazione dei beni ambientali e
culturali e ad una attenta formulazione della spesa che si tradurrebbe in
nuovi posti di lavoro e nuove capacità di lavoro indotte.

Per quanto riguarda la rubrica relativa al Ministero dell'ambiente ho
presentato, tra gli altri, un emendamento (2.Tab.B.97) che propone aumento
degli stanziamenti per la difesa delle acque dall'inquinamento.

Per quanto riguarda infine la rubrica delle Amministrazioni diverse,
l'emendamento 2.Tab.B.I02 si riferisce alla voce: «Perequazione dei
trattamenti pensionistici pubblici e privati»; si prevede un aumento secco
degli importi per il 1989, 1990 e 1991, altrimenti si rischia di avere
trattamenti pensionistici non adeguati ai reali bisogni.

L'emendamento 2.Tab.B.lOl riguarda il Servizio nazionale della prote-
zione civile, per il quale è necessaria una copertura adeguata.

L'emendamento 2.Tab.B.94 propone infine di aggiungere la voce:
«Agevolazioni fiscali aggiuntive a vantaggio delle imprese beneficiarie ex
legge n. 44 del 1986, che abbiano fra i dipendenti una percentuale di
lavoratori provenienti da paesi extracomunitarie pari o superiore al 30 per
cento», per la quale vale lo stesso discorso fatto sui lavoratori extracomunita-
ri per altre voci in tabella, così come vale anche per l'emendamento
2.Tab.B.95.
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PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati
dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista.

Ne do lettura:

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma del processo amministrativo...»,
modificare come segue gli stanziamenti:

cifre. previste nuovI importi

1989 .
1990 .
1991 . .

100
10.100
16.000

10.000
15.000
20.000

Conseguentemente, nella stessa tabella, stessa rubrica, alla voce:
«Reintegro Fondo per la protezione civile», diminuire gli stanziamenti previsti
rispettivamente di 9.900 milioni, 4.900 milioni, 4.000 milioni.

2.Tab.B.176 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Ordinamento della Corte dei
conti», con i seguenti importi: <<1989:4.000; 1990: 6.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Reintegro Fondo per la protezione
civile», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 196.000; 1990: 194.000;
1991: 185.000».

2.Tab.B.175 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministrÌ», alla voce: «Istituzione dell'Agenzia per il controllo
dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti civili
per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 2.000; 1990: 3.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammo'dernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EF A (European Fighter
Aircraft)>> ridurre gli stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.173 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Fondo a sostegno dell'obiezione
di coscienza», con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991:
15.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabelle{ F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni
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(capp. 4011,4031,4051 Industria)>>, con i seguenti importi: «1989: 73.000;
1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.B.188 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Istituto per la pace», con i
seguenti importi: «1989: 3.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni
(capp.4011, 4031, 4051 Industria)>>, con i seguenti importi: «1989: 73.000;
1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.B.187 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Estensione del diritto di voto alle
elezioni amministrative ai lavoratori comunitari ed extracomunitari presenti
sul territorio nazionale», con i seguenti importi: «1989: 1.000; 1990: 1.000;
1991: 300».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 5.999.000; 1990: 6.299.000; 1991: 6.649.700».

2.Tab.B.177 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Ristrutturazione del Servizio
geologico nazionale» con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 30.000;
1991: 50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla 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...», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 317.000; 1990: 302.000; 1991: 282.000».

2.Tab.B.158 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK UEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche...», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 6.950.000; 1990: 9.340.000; 1991: 10.310.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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)...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.787.880; 1990:
2.148.487; 1991: 2.197.600».

2.Tab.B.147 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Ag~iornamento e ricostruzione del catasto
urbano e del catasto terreni», con i seguenti importi: «1989: 40.000; 1990:
50.000; 1991: 60.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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 importi di parte corrente (cap. 4521)
per il 1989, il 1990 e il 1991 rispettivamente di lire 40 miliardi, 50 miliardi e 60
miliardi.

2.Tab.B.146 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Detrazione dalle imposte delle spese per
prestazioni omeopatiche», con i seguenti importi: «1989: 3.000; 1990: 5.000;
1991: 7.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del commercio con
l'estero», alla voce: «Interventi volti ad incentivare l'esportazione di
prodotth>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 47.000; 1990: 45.000;
1991: 43.000».

2.Tab.B.174 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Nuove misure in materia di edilizia
penitenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico»>, sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 2.000; 1990: 2.000; 1991: 2.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 5.999.000; 1990: 5.299.000; 1991: 6.649.000».

2.Tab.B.166 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Incentivi per il lavoro penitenziario maschile e
femminile», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 10.000; 1990: 10.000;
1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 5.995.000; 1990: 6.295.000; 1991: 6.645.000».

2.Tab.B.162 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Delega per l'emanazione del nuovo codice di
procedura civile e modifica della legge fallimentare», sostituire gli importi
con i seguenti: <<1989:20.000; 1990: 25.000; 1991: 25.000».
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Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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)...», ridurre di 11.000 milioni lo stanziamento di parte corrente per
il 1989».

2.Tab.B.148 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del
conciliatore e del vice conciliatore onorario. Istituzione del giudice di pace»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 20:000; 1990: 45.000; 1991:
60.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzio~
ne», alla voce: «Università non statali legalmente riconosciute», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 50.000; 1991: 35.000».

2.Tab.B.150 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voc'e: «Riparazione per l'ingiusta detenzione.
Riparazione del danno derivante da errore giudizario», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 65.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 259,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS)...», ridurre di importo pari alla riduzione effettuata gli stanziamenti di
parte corrente».

2.Tab.B.149 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Gratuito patrocinio», aggiungere, in fine, le
parole: «in materia civile e penale e detassazione delle spese di giustizia», e
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 45.000; 1990: 45.000; 1991:
45.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», alla voce: «Interventi rivolti ad incentivare
l'esportazione di prodotti», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 27 .000;
1990: 40.000; 1991: 40.000».

2.Tab.B.152 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», sostituire la voce: «Provvedimenti per il personale civile
penitenziario...» con la seguente: «Provvedimenti per il personale civile
penitenziario (direttore, personale medico, assistenti sociali, educatori,
segretari, coadiutori, eccetera). Organizzazione degli uffici periferici dell'am~
ministrazione penitenziaria ed istituzione dei centri di prevenzione della
devianza e per il reinserimento sociale» e sostituire i relativi importi con i
seguenti: <<1989:50.000; 1990: 80.000; 1991: 80.000».
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Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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 ...(ANAS)...», sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989:2.767.880; 1990: 3.128.487; 1991: 3.177.600», riducendo lo stanziamen~
to di parte corrente.

2.Tab.B.151 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale» sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 90.000; 1990:
100.000; 1991: 100.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.486.000; 1990:
1.552.000; 1991: 1.606.000».

2.Tab.B.135 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale» sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 200.000; 1990:
100.000; 1991: 100.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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)...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.376.000; 1990:
1.552.000; 1991: 1.606.000».

2.Tab.B.133 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Riforma ordinamento agenti di custodia»;
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 100.000; 1990: 120.000; 1991:
140.000».

Conseguentemente al comma 6, nella tabella D 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 ...(ANAS)...», sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989:2.757.880; 1990: 3.128.487; 1991: 3.177.600», riducendo lo stanziamen~
to di parte corrente.

2.Tab.B.156 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Anticipazione della riforma del codice
di procedura civile)> con i seguenti importi: {( 1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991:
40.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero 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 all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 2.767.880; 1990:
3.118.487; 1991: 3.157.600» riducendo lo stanziamento di parte corrente.

2.Tab.B.153 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale nel processo minorile», con i seguenti importi:
«1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Interventi per la tutela della
concorrenza e del mercato», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
1990: 55.000; 1991: 45.000».

2.Tab.B.154 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Università non statali legalmente
riconosciute: «1989: 70.000; 1990: 70.000; 1991: 70.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.161 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», sopprimere la voce: «Oneri connessi con la costituzione di
nuove province» con i relativi importi.

Conseguentemente, ridurre di pari importo il limite massimo del saldo
netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.168 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici»; alla voce: «Modificazioni alla legge sull'equo canone»
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, 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
stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.167 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
trasporti», alla voce: "Prepensionamenti di personale dell'Ente Ferrovie dello
Stato», sostituire gli importi come segue: «1989: ~; 1990: ~; 1991 ~».

2.Tab.B.128 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Ammodemamento dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA»,
con i relativi importi.

Conseguentemente, all'articolo 1 ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.140 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA»,
con i relativi importi.

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno>" sostituire gli importi con i seguenti:
<d989: 365.000; 1990: 1.015.000; 1991: 1.165.000,>.

2.Tab.B.124 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA»,
con i relativi importi.

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce:
«Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente,>, sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 75.000; 1990: 225.000; 1991: 375.000».

2.Tab.B.125 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa,>, sopprimere la voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA>"
con i relativi importi.

Conseguentemente, all'articolo 1 ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.B.155 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa,>, alla voce: «Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi
ed esperienze di architettura navale (INSEAN»>, sostituire gli importi con i
seguenti: <d989: 2.000; 1990: 5.000; 1991: 6.000,>.

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce:
«Disciplina della valutazione di impatto ambientale», sostituire gli importi con
i seguenti: <d989: 16.000; 1990: 16.000; 1991: 16.000>,.

2.Tab.B.181 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», aggiungere la voce: «Norme per il riconoscimento della obiezione di
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coscienza», con i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991:
20.000».

Conseguentemente, alla voce: «Riforma delle leggi sui caduti in servizio,
sull'obiezione di coscienza e sulla sanità militare», sopprimere le parole:
«Sull' obiezione di coscienza», e sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
35.000; 1990: 35.000; 1991: 35.000».

2.Tab.B.159 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Revisione del servizio di
repressione delle frodi e norme a difesa del consumatore», con i seguenti:
<d989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti al
pari importo.

2.Tab.B.178 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Interventi per la
tutela della concorrenza e del mercato», sostituire gli importi con i seguenti:
<d989: 7.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce:
«Disciplina della valutazione di impatto ambientaI e», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 14.000; 1990: 51.000; 1991: 41.000».

2.Tab.B.183 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Interventi per l'eliminazione del piombo nella benzina», con i seguenti
importi: <d989: 14.000; 1990: 14.000; 1991: 14.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.179 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Interventi a sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico applicati alla
dismissione di centrali termonucleari», con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 20.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, alla voce: «Piano finanziamento ENEA», ridurre gli
stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.145 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Istituzione del trattamento di
minimo vitale», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.500.000; 1990:
2.000.000; 1991: 2.000.000».

Conseguentemente, alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commercio», !>ostituire gli importi: «1989:
5.500.000; 1990: 5.800.000; 1991: 6.150.000».

2.Tab.B.170 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia, ivi compreso il settore del commercio» sostituire gli
importi con i seguenti: <<1989:5.000.000; 1990: 5.300.000; 1991: 5.650.000».

Conseguentemente, alla voce: «Istituzione del trattamento di minimo
vitale», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:2.000.000; 1990: 2.500.000;
1991: 2.500.000».

2.Tab.B.143 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Controllo dell'esportazione e
dei transiti di materiale bellico», con i seguenti importi: <<1989: 10.000; 1990:
20.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (capp.
4011, 4031, 4051 ~ Difesa)>>, con i seguenti importi: <<1989: ~ 73 miliardi;

1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.B.189 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Controllo dell'esportazione e
dei transiti di materiale bellico», con i seguenti importi: <<1989:20.000; 1990:
20.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente, alla voce: «Interventi rivolti ad incentivare l'esporta~
zione di prodotti», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.157 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK UEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», sostituire la voce: «Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta»,
con la seguente: «Provvedimenti a favore del sostegno e della ricerca per la
contraccezione».

2.Tab.B.163 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Adempimenti conseguenti all'emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501"», con i seguenti importi: <<1989: 50 miliardi;
1990: 100 miliardi; 1991: 150 miliardi».
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Conseguentemente, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge 7
febbraio 1961, n.59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962,
n. 181: Contributo conto corrente e conto capitale ...(ANAS)
(capp.4521-7733)>>, diminuire gli stanziamenti dei seguenti importi: «1989:

~ 2.000 miliardi; 1990: ~ 3.000 miliardi; 1991: ~ 3.000 miliardi».

2.Tab.B.190 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Adempimenti conseguenti all'emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501"», con i seguenti importi: <<1989: 50 miliardi;
1990: 100 miliardi; 1991: 150 miliardi».

Conseguentemente, nel comma 6, nella tabella D richiamata, alla voce:
«Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile
1962, n.181: Contributo conto corrente e conto capitale ...(ANAS)
(capp.4521-7733) (tabella D)>>,ridurre gli stanziamenti previsti dei seguenti
importi: <<1989: ~ 2.000 miliardi; 1990: ~ 3.000 miliardi; 1991: ~ 3.000 mi-

liardi» .

2.Tab.B.193 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata sotto la rubrica: «Ministero della
sanità»; aggiungere la voce: «Attuazione della delibera CIPE 20 dicembre
1984, relativamente alle strutture ed al personale dei servizi di igiene
pubblica ed igiene ambientai e e dei P.M.LP», con i seguenti importi: <<1989:
360.000; 1990: 400.000; 1991: 400.000».

Conseguentemente, al comma 6, alla tabella D richiamata, alla voce:
«Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile
1962, n. 181: Contributo conto corrente e conto capitale ... (ANAS) ...»,

sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 2.785.880; 1990: 3.145.487; 1991:
3.194.600».

2.Tab.B.191 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Norme quadro a favore della partecipazione
attiva della puerpera al parto, .per l'adeguamento delle strutture ospedaliere,
il potenziamento delle strutture territoriali per rendere assistito il parto a
domicilio e nelle case di maternità», con i seguenti importi: <<1989: 20.000;
1990: 50.000; 1991: 70.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA...», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 45.000; 1990: 145.000; 1991: 295.000».

2.Tab.B.137 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
turismo e dello spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti
stranieri motorizzati», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 71.500;
1990: 71.500; 1991: 71.500».
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Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805: «Assegnazioni per il
funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per
il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografi~
che; per la patologia del libro; per il restauro...», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989: 9.000; 1990: 9.500; 1991: 9.700».

2.Tab.B.192 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
turismo e dello spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti
stranieri motorizzati», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 30.000;
1990: 30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse»! alla voce: «Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza
piombo», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 45.000; 1990: 65.000;
1991: 65.000».

2.Tab.B.142 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente", sostituire la voce: «Incentivi finalizzati alla riconversione a
gas metano dei trasporti pubblici urbani nei centri}}, ed i relativi importi con

l'altra: «Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano o a energia
elettrica dei trasporti pubblici diesel urbani in centri storici», con i seguenti
importi: «1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 55.000; 1990: 195.000; 1991: 345.000».

2.Tab.B.186 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali» sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 145.000; 1990:
185.000; 1991: 125.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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) (capitoli 4S21 e 7733))" ridurre"gli stanziamenti di parte corrente per
gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, di 120.000 milioni, 160.000
milioni e 100.000 milioni.

2.Tab.B.134 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente}" alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e altre riserve
naturali» sostituire l'importo per il 1989 con il seguente: «1989: lS.000».
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Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce:
«Legge n.67 del 1988...» aggiungere il seguente capoverso: «Articolo 18,
comma 1, lettera d) ~ Concessione di un contributo straordinario all'Ente

Parco nazionale del Gran Paradiso e all'Ente Parco nazionale d'Abruzzo», con
il seguente importo: «1989: ~ 10.000».

2.Tab.B.184 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», sostituire la voce: «Incentivi finalizzati alla riconversione a
gas metano...» con la seguente: «Incentivi finalizzati alla riconversione a gas
metano o ad energia elettrica dei trasporti pubblici diesel urbani in centri
storici» e i relativi importi: <d989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della difesa}> ridurre di
pari importo gli stanziamenti iscritti alla voce: «Ammodernamento dei mezzi e
infrastrutture...».

2.Tab.B.165 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», aggiungere la voce: «Fondo per l'anagrafe nazionale canina>},
con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizza~
tÌ», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.182 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», sostituire la voce: «Incentivi per la lotta contro le sostanze
stupefacenti e psicotrope», con la seguente: «Interventi di sostegno alle
comunità terapeutiche non autoritarie» ed i relativi importi con i seguenti:
«1989: 150.000; 1990: 200.000; 1991: 300.000}>.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro}>, alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.61O:
Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA)...>}, sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 1.458.000; 1990:
1.489.000; 1991: 1.140.000».

2.Tab.B.164 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e
privatÌ», sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 2.500.000; 1990:
2.500:000; 1991: 1.000.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia, ivi compreso il settore del commercio}>, sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 4.000.000; 1990: 4.800.000; 1991: 5.150.000».

2.Tab.B.169 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Norme per il diritto all'accesso ai documenti
amministrativi e per la loro pubblicazione», con i seguenti importi: <<1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.180 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Fondo per la conversione dell'industria di
guerra in industria di pace», con i seguenti importi: <<1989: 300.000; 1990:
400.000; 1991: 500.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.61O:
Riordinamento...», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.I72 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Interventi per la lotta contro il proibizioni~
sma e il traffico internazionale delle sostanze stupefacenti e psicotrope», con
i seguenti importi: <<1989:20.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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)...», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.171 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Aggancio delle pensioni alle retribuzioni», con i
seguenti importi: <<1989:2.000.000; 1990: 2.000.000; 1991: 2.000.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989:4.000.000; 1990: 4.300.000; 1991: 4.650.000».

2.Tab.B.160 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio-
ni diverse», aggiungere la voce: <<Incentivi ad enti e privati per la tutela dei
monumenti arborei ed essenze vegetali pregiate», con i seguenti importi:
<<1989:5.000; 1990: 8.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizza~
ti», ridurre gli stanziamenti di pari importo .

2.Tab.B.141
.

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni
senza scopo di lucro...», introdurre i seguenti importi, rispettivamente, per il
1989 e il 1990: «1989: 20.000; 1990: 30.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EF A», ridurre di pari importo
gli stanziamenti per il 1989 e il 1990.

2.Tab.B.138 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Interventi per la lotta contro le sostanze stupefacenti e
psicotrope», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 120.000; 1990:
130.000; 1991: 140.000».

Conseguentemente, alla voce: «Riforma della dirigenza», sostituire gli
importi con i seguenti: <<1989: 67.000; 1990: 198.000; 1991: 195.000».

2.Tab.B.139 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Provvedimenti per la prevenzione e le
attività terapeutiche a favore dei tossicodipendenti» con i seguenti importi:
«1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla 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)>>,sostitui-
re gli importi coi seguenti: <<1989:312.000; 1990: 312.000; 1991: 312.000».

2.Tab.B.122 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio-
ni diverse», alla voce: «Provvedimenti in favore di portatori di handicaps»,
con i relativi importi, sostituire l'altra: «Interventi per l'abolizione delle
barriere architettoniche», con i seguenti importi: <<1989: 50.000; 1990:
100.000; 1991: 100.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 13 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente... all'ANAS (capp. 4521 e 7733»>, ridurre di pari importo lo
stanziamento di parte corrente.

2.Tab.B.136 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubr:ica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Provvedimenti in favore di portatori di handicaps»
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero 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 all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS»>, ridurre gli stanziamenti di parte corrente previsti per il 1989, il 1990
e il 1991, rispettivamente, di 30.000 milioni.

2.Tab.B.132 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Fondo per la moratoria della caccia» con i
seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del commercio con
l'estero», alla voce: «lnverventi rivolti ad incentivare l'esportazione di
prodotti», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.130 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Norme per la chiusura e riconversione dei
giardini zoologici», con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizza~
ti», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.129 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza
piombo», introdurre il seguente importo per il 1989: «1989: 10.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del commercio con
l'estero», alla voce: «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di
prodotti» ridurre di pari importo lo stanziamento previsto per il 1989.

2.Tab.B.123 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o aumento di entrate), aggiungere la
rubrica: «Ministero del tesoro», con la voce: «Riduzione dellO per cento
delle sovvenzioni e dei contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed
organismi pubblici e privati (ad eccezione degli enti di ricerca, degli enti
finanziati in base a convenzioni internazionali, degli enti statali di particolare
ed indispensabile interesse, nonchè quelli compresi nell'elencazione della
legge n.70 del 1975) (b»>, con i seguenti importi: «1989: 127.000; 1990:
127.000; 1991: 127.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci
seguenti».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alle voci sottoindicate sostituire gli
importi come di seguito indicati:

«Riforma ordinamento agenti di custodia: 1989: 90.000; 1990: 120.000;
1991: 140.000»;
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«Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle
sentenze penali italiane: 1989: 6.060; 1990: 7.060; 1991: 7.060»;

«Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale: 1989:
100.000; 1990: 116.000; 1991: 116.000»;

Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Gratuito patrocinio», aggiungere, in
fine, le parole: «in materia civile e penale e detassazione delle spese di
Giustizia» e sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 17.000; 1990: 65.000;
1991: 75.000»;

Sotto la stessa rubrica, inserire le voci seguenti, con i relativi importi:
«Anticipazione della riforma del codice di procedura civile: 1989: 20.000;

1990: 20.000; 1991: 20.000»;
«Interventi per l'attuazione del nuov? codice di procedura penale nel

processo minorile: 1989: 12.000; 1990: 12.000; 1991: 12.000»;
«Interventi per i detenuti tossicodipendenti: 1989: 15.000; 1990: 15.000;

1991: 15.000».

2.Tab.B.195 SPADACCIA, CORLEONE, STRlK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), inserire la
rubrica: «Ministero del tesoro», con la voce: «Revisione del finanziamento
pubblico ad associazioni (b)>>,con i seguenti importi: <<1989: 760.000; 1990:
1.000.000; 1991: 1.000.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
seguente».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce:
«Istituzione del trattamento di minimo vitale», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 1.760.000; 1990: 2.500.000; 1991: 3.000.000».

2.Tab.B.197 SPADACCIA

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Norme volte ad
estendere la base imponibile sul reddito delle persone fisiche; ad indicizzare i
redditi da capitale e le plusvalenze su valori mobiliari a fini fiscali; a rendere
neutrale l'imposizione 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
deducibilità o imponibilità di alcune spese sostenute dalle imprese o dai
lavoratori autonomi ed aventi caratteristiche di consumo per imprenditore, 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 dei fabbricati e disposizioni
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fiscali varie (a)>>,con i seguenti importi: «1989: 17.000.000; 1990: 12.000.000;
1991: 12.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le voci: «Disposizioni in materia tributa~
ria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli
accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria
(a»>, e «Gettito derivante dalle disposizioni per la determinazione di
coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni
sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono
avvalsi del regime di cui al decreto~legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) (e»>, con
i relativi importi».

Inoltre, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti di segno
positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», alla voce: «Revisione delle aliquote ed aumento di
talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle' persone fisiche (a»>,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:7.950.000; 1990: 10.340.000; 1991:
11.310.000».

2.Tab.B.196 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», "alla voce: «Disposizioni in materia
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni...», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 1.800.000; 1990: 2.900.000; 1991: 3.000.000».

Conseguentemente, alla voce: «Gettito derivante dalle disposizioni per la
determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di
dichiarazioni sostitutive...», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.126 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Disposizioni in materia
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni...», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 1.300.000; 1990: 2.400.000; 1991: 2.500.000».

Conseguentemente, alla voce: «Gettito derivante dalle disposizioni per la
determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di
dichiarazioni sostitutive...», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.127 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per illustrare molto
sinteticamente gli emendamenti da noi presentati alla Tabella B. Preannun~
cio fin da ora che do per illustrata una parte molto ampia delle nostre
proposte emendative che, come avete potuto constatare, sono numerose. In
particolare, do per illustrati tutti gli emendamenti che in un certo senso
riguardano l'aspetto centrale deella proposta politica che emerge dal
complesso dei nostri emendamenti: cioè gli emendamenti in tema di
giustizia. La problematica fondamentale, a parte le altre che certamente
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riteniamo molto importanti, che proponiamo attraverso i nostri emendamen~
ti è quella di un diverso rilievo della questione giustizia, come grande
questione nazionale nelle scelte di bilancio che ci apprestiamo a fare. Ripeto,
non illustrerò questi emendamenti; comunque, in sede di dichiarazione di
voto, interverrà il senatore Corleone per chiarire il senso della nostra
proposta complessiva.

Mi soffermerò pertanto solo su alcuni degli emendamenti da noi
presentati. Darò per illustrati anche altri emendamenti per agevolare i nostri
lavori, che non rientrano nel settore della giustizia. Se sarà necessario,
potremo comunque intervenire domani in sede di dichiarazione di voto.

Vorrei anzitutto richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento
2.Tab.B.17 3 riguardante la voce: «Istituzioni dell'Agenzia per il controllo
dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti civili
per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale», di cui alla rubrica della
Presidenza del Consiglio.

Su tale questione esiste da tempo ~ se non erro, da due anni ~ un

impegno del Governo a provvedere all'approvazione della legge, su cui,
almeno a parole, vi è stato finora ampio consenso da parte di tutti i gruppi
politici.

L'istituzione di tale Agenzia qualificherebbe in modo nuovo e diverso la
politica estera del nostro Paese, al quale darebbe un diverso ruolo nella
politica internazionale essa non comporta una grande spesa, però si tratta di
una questione assai importante.

L'emendamento 2.Tab.B.188 riguarda l'istituzione, sotto la rubrica della
Presidenza del Consiglio, di una voce relativa a un fondo a sostegno
dell'obiezione di coscienza, che viene finanziato portando alla tabella F gli
stanziamenti per i programmi di ricerca e sviluppo AMX EH 101 CATRIN in
materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni, di cui ho già
parlato a proposito della tabella A e su cui quindi non ritorno. L'emenda~
mento pertanto si illustra da sè.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento (2.Tab.B.187) analogo a
quello illustrato poc'anzi dal senatore Pollice a favore della creazione di un
Istituto per la pace.

Questo complesso di emendamenti vuole essere un contributo all'indivi~
duazione di una politica della sicurezza che non si serva soltanto dello
strumento militare.

L'emendamento 2.Tab.B.177 ~ e anche in questo caSo si tratta di una
spesa molto limitata ~ propone una questione di primaria importanza per

l'avvenire del nostro Paese, cioè l'estensione del diritto di voto alle elezioni
amministrative ai lavoratori comunitari ed extracomunitari presenti sul
territorio nazionale. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su tale
questione. Ci troviamo infatti di fronte al grande fenomeno della trasforma~
zione inevitabile ~ possiamo discutere sul fatto che sia positiva o negativa ma
comunque resta inevitabile ~ dell'Italia in un paese che vede la compresenza

di gruppi etnicamente diversi. Di fronte a questo grande fenomeno epocale,
che riguarda tutti i paesi d'Europa, e il nostro tra questi, ci troviamo davanti
all'alternativa se consentire che si sviluppino tensioni gravissime ~ e lo

saranno sempre di più nel futuro; già ne abbiamo visto i prodromi in questi
anni ~ oppure scegliere la strada che ci consenta di creare una comunità

nazionale multi etnica, creare strumenti per la convivenza. Pertanto,
garantire il diritto di voto almeno alle elezioni amministrative ai lavoratori
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non italiani presenti sul nostro territorio è una misura che qualifica
profondamente la convivenza civile nel nostro Paese.

L'emendamento 2.Tab.B.158 propone un finanziamento per la ristruttu-
razione del Servizio geologico nazionale. Anche questa è una misura
strettamente economica. Già il senatore Pollice ne ha parlato, per cui non è
necessario aggiungere altro; comunque l'intenzione è la stessa.

Anche l'emendamento 2.Tab.B.146 coincide nella sostanza con un
emendamento presentato dal senatore Pollice; esso riguarda l'aggiornamen-
to e la ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni. Su questo
emendamento in particolare sollecito una risposta da parte della maggio-
ranza.

Vorrei infatti porre un problema preciso. Ci siamo trovati ieri di fronte
ad autorevolissime prese di posizione di esponenti della maggioranza che
accusavano di mendacia e di distorsione della verità la stampa nazionale
poichè aveva presentato i risultati della famosa riunione della maggioranza
come se quest'ultima avesse deciso di respingere a priori qualunque
emendamento dell'opposizione, il che non era vero. Ora, però, voi respingete
lo stesso le proposte dell'opposizione, e coincidenza vuole che stiate
smentendo la vostra stessa smentita. Per una volta quindi date ragione alla
stampa.

Questo emendamento propone un piccolo investimento che consenti-
rebbe di per sè, però, un vantaggio di enorme portata per la finanza pubblica.
L'aggiornamento e la ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni
consentirebbe infatti di istituire, se si volesse, l'imposta patrimoniale (che
non è pensabile nelle condizioni attuali del catasto) e il recupero di quote
ingentissime di evasione fiscale. Q1Jindi, rispetto a questo, vorrei capire qual
è l'atteggiamento della maggioranza e del Governo. Prima ho ascoltato le
considerazioni molto attente e rispettose del collega Ferrari-Aggradi (per cui
lo ringrazio) in riferimento ad alcuni nostri emendamenti, ma rispetto alla
proposta che stiamo esaminando adesso certamente quelle considerazioni e
valutazioni non possono valere. Questo emendamento non ha un significato
di rottura politica (a meno che altri non lo vogliano interpretare in questo
senso). Allora, se non siete disposti ad accettare neanche questo, abbiamo la
prova che c'è una decisione pregiudiziale diretta a respingere ogni e qualsiasi
emendamento presentato dall'opposizione (e noi sappiamo che questa è la
verità).

Con l'e~endamento 2.Tab.B.174, noi proponiamo di aggiungere sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», la voce: «Detrazione dalle imposte delle
spese per prestazioni omeopatiche». Questo sembrerebbe un problema
minore, ma in realtà è una rilevante questione di civiltà e di libertà, in quanto
dobbiamo decidere se permettere o meno ai cittadini di scegliere come
curarsi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.B.161, noi proponiamo di
sopprimere, sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», la voce:
«Università non statali legalmente riconosciute». Sappiamo che questo
provvedimento è necessario, ma sappiamo anche che non verrà preso in
considerazione ed approvato da questo ramo del Parlamento in tempi
brevi.

Onorevoli colleghi, desidero infine richiamare la vostra attenzione
sull'emendamento 2.Tab.B.168, che riteniamo sia, in relazione alla finanza
pubblica, una misura di prudente buon governo. Con esso proponiamo di
sopprimere, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», la voce: «Oneri
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connessi con la costituzione di nuove province» con i relativi importi. Con
l'emendamento 2.Tab.B.128 proponiamo altresì di sopprimere, sotto la
rubrica: «Ministero dei rasporti», la voce: «Prepensionamenti di personale
dell'Ente Ferrovie dello Stato».

Abbiamo inoltre presentato un gruppo di emendamenti con i quali
proponiamo o una soppressione di una voce o una diversa sistemazione delle
risorse, come quelle destinate all'ammodernamento dei mezzi e infrastruttu~
re delle Forze armate, ivi compreso il piano di sviluppo del velivolo EFA. Non
ho intenzione di svolgere altre considerazioni sul problema della spesa
militare; desidero soltanto segnalare che il Gruppo parlamentare che
rappresento in diverse occasioni ha sollecitato misure di integrazione
militare, anche dal punto di vista della produzione militare a livello europeo.
Il velivolo EFA rientra nell'ambito della coproduzione europea, ma il fatto
che non faccia parte, come facilmente si può dedurre da un'attenta lettura
della nota aggiuntiva del Ministero della difesa, di una razionale programma~
zione in funzione di un modello di difesa della spesa per l'ammodernamento
militare, ci induce a proporre la soppressione di questa voce.

Signor Presidente, gli altri emendamenti li do per illustrati.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

PRESIDENTE. Passiamo ora all'illustrazione degli emendamenti presen~
tati alla tabella B da parte del Gruppo comunista. Ne do lettura:

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma del
processo amministrativo», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~; 1990:
20.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989:~; 1990: 9.900; 1991: 34.000 ~ Accantonamento collegato, ai

sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce: Presidenza del
Consiglio dei Ministri ~ Riforma del processo amministrativo».

2.Tab.B.199 TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, VETERE,

BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce:
«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», con i seguenti
importi: «1989: 20.000 (b); 1990: 45.000 (b); 1991: 60.000 (b)>>.



Senato della Repubblica ~ 550 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 45.000; 1991: 60.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».

2.Tab.B.234 TORNATI, NESPOLO, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo ...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ~ articolo

8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Tesoro: capitolo 5941»>,
con i seguenti importi: «1989: 1.000.000 (b); 1990: 1.000.000 (b); 1991:
1.000.000 (b»>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzione di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti
importi: «1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la
seguente nota: «(b) di cui: 1989: 1.000.000; 1990: ~; 1991: ~».

Nella stessa tabella B, lettera B), aggiungere la rubrica: «Ministero della
sanità», con la voce: «Razionalizzazione e migliore utilizzazione laboratori e
servizi diagnostici pubblici», con i seguenti importi: «1989: ~; 1990: 1.000.000
(b); 1991: 2.000.000, di cui 1.000.000 (b»>, con la seguente nota: «(b)
Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce precedente».

2.Tab.B.131 DIONISI, RANALLI, ZUFFA, IMBRÌACO, BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», sostituire la voce: «Modificazioni alle
disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario.
Istituzione del giudice di pace», con la seguente: «Istituzione del giudice di
pace (b»> con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 45.000; 1991: 70.000» e
la seguente nota: «(b) di cui 5.000 per il 1989; 15.000 per il 1990; 45.000 per il
1991, collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».

Sopprimere la voce: «Revisione della normativa concernente i custodi di
beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e
ristrutturazione dei relativi servizÌ», e inserire le seguenti: «Revisione della
normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia (b»>
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con i seguenti importi: <<1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000», e la
seguente nota: «(b) di cui 2.000 per il 1989, collegati all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base
imponibile"; e: «Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi
servizi (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000» e
la seguente nota: «(b) di cui 3.000 per il 1989, collegati all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base im~
ponibile"».

Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Gratuito patrocinio», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 45.000 (b); 1990: 50.000 (b); 1991: (b»>, e con la
seguente nota: «(b) di cui 23.000 per il 1989; 10.000 per il 1990; 10.000 per il
1991, collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».

Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
70.000; 1990: 90.000 (b); 1991: 100.000 (b»>, con la seguente nota: «(b) di cui
4.000 per il 1990 e 14.000 per il 1991, collegato all'accantonamento negativo
"Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

Sotto la stessa rubrica, inserire la voce: «Riforma dell'ordinamento
forense. Corsi di aggiornamento professionale anche in preparazione della
scadenza 1992 (Mercato unico europeo) (b»>, con i seguenti importi: «1989:
5.000 (b); 1990: 10.000 (b); 1991: 15.000 (b»>; e la voce: «Interventi per
l'attuazione del nuovo codice di procedura penale nel processo minorile
(b»>, con i seguenti importi: «1989: 10.000 (b); 1990: 15.000 (b); 1991:
10.000 (b»>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B), (Accantonamento di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui 1989: 48.000; 1990: 54.000; 1991: 94.000 ~Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci
precedentÌ».

2.Tab.B.200 BATTELLO, SALVATO, MACIS. BOLLINI. SPOSETTI,

CROCETIA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotw la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», alla voce: «Istituzione di nuove Università statali in
applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590», aggiungere, in fine, le parole:
«e statizzazione dell'università di Urbino», e sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 70.000; 1990: 120.000; 1991: 120.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica, sopprimere la voce: «Universi~
tà non statali legalmente riconosciute», con i relativi importi.

2.Tab.B.204 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LoNGO,

CROCETTA, SPOSETII
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Diritto allo studio universitario»,
con i seguenti importi: <<1989: 40.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000»; inoltre,
sostituire la voce: «Istituzione di nuove Università statali in applicazione della
legge 14 agosto 1982, n. 590» ed i relativi importi, con 1'altra: «Istituzione di
nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590, e
statizzazione dell'Università di Urbino», con i seguenti importi: «1989: 30.000;
1990: 80.000; 1991: 80.000».

Conseguentemente, sopprimere la voce: «Università non statali legalmen~
te riconosciute», ed i relativi stanziamenti.

2.Tab.B.205 VESENTINI, ALBERICI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Università non statali legalmente
riconosciute», e inserire la voce: «Diritto allo studio universitario», con i
seguenti importi: «1989: 80.000; 1990: 110.000; 1991: 130.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernen~
ti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
articolo 17 (Fondo scorta) ~ Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180»>,

sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 72.700; 1990: 45.200; 1991:
28.100».

2.Tab.B.203 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», sostituire la voce: «Provvedimenti in favore della
scuola» con la seguente: «Attuazione delle leggi di riforma: 1) Nuovo
ordinamento della scuola elementare; 2) Elevazione dell'obbligo scolastico;
3) Autonomia delle unità scolastiche».

2.Tab.B.202 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,

CROCETTA, SPOSETTI, NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Provvedi~
menti in favore della scuola», con i relativi importi, e inserire le seguenti
voci:

«Riforma degli ordinamenti della scuola elementare, avvio dei nuovi
programmi della scuola elementare. Elevazione dell'obbligo scolastico e
riforma degli ordinamenti delle scuole secondarie: 1989: 276.000 (b); 1990:
666.000 (b); 1991: 800.000 (b»>;
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«Riforma dell'autonomia amministrativa delle unità scolastiche e degli
organi collegiali e ammodernamento delle attrezzature didattiche e di
funzionamento: 1989: 65.000 (b); 1990: 250.000 (b); 1991: 250.000 (b»>;

«Fondo per la formazione universitaria dei docenti delle scuole di ogni
ordine e grado: 1989: 50.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000»;

«Fondo nazionale per l'organico inserimento degli studi musicali
nell'ordinamento scolastico italiano: 1989: 30.000; 1990: 80.000; 1991:
90.000»;

«Fondo speciale per l'aggiornamento del personale docente della scuola
elementare e del biennio della scuola secondaria: 1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000»;

«Fondo nazionale di intervento per le sperimentazioni nelle scuole
secondarie di secondo grado, per il sostegno delle stesse e le verifiche e i
controlli necessari ad assicurare la loro validità formativa e la positività dei
loro risultati: 1989: 30.000 (b); 1990: 60.000 (b); 1991: 70.000 (b»>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 401.000; 1990: 1.157.500; 1991: 1.260.000 ~ Accantonamen-
to collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci prece-
dentÌ».

2.Tab.B.207 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 5, nella tabella B, richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Aggiorna-
mento del personale docente e predisposizione di materiali didattici per
l'introduzione dei temi relativi alla sessualità nelle scuole di ogni ordine e
grado (b»>, con i seguenti importi: «1989: 25.000 (b); 1990: 50.000 (b); 1991:
50.000 (b»>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 25.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000 ~ Accantonamento
collegato ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
Aggiornamento del personale docente e predisposizione di materiali didattici
per l'introduzione dei temi relativi alla sessualità nelle scuole di ogni ordine
e grado».

2.Tab.B.206 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno» alla voce: «Disposizioni finanziarie per i
comuni e le province (comprese comunità montane)>>, sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 23.935.000; 1990: 24.772.000; 1991: 25.039.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della vase imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: «1989: 1.403.000; 1990: 1.426.000; 1991: 1.458.000 ~ Accantona~

mento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
precedente».

2.Tab.B.208 TEDESCO TATÒ, TARAMELLI, COSSUTTA, FRANCHI,

BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Istituzione di nuove
province», con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: «1989: 5.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».

2.Tab.B.209 MESORACA, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Potenziamento delle strutture e
delle dotazioni strumentali delle forze di polizia per la lotta alla criminalità
organizzata nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia e nelle aree urbane a
maggior rischio» sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 30.000; 1990:
30.000; 1991: 30.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della vase imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000 ~ Accantonamento
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collegato, ai sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 3.62, alla voce prece-
dente».

2.Tab.B.210 MAFFIOLETII, VETERE, FRANCHI, TOSSI BRUTII,

BOLLINI, CROCETIA, SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Modificazioni alla legge
sull' equo canone», sostituire gli importi con i seguenti: «(b) 1989: 500.000;
1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 485.000; 1990: 985.000; 1991: 980.000 - Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece-
dente».

2.Tab.B.217 VISCONTI, LoTII, PINNA. SENESI, BISSO, GIUSTI-

NELLI, LIBERTINI, ULIANICH

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Oneri per insfrastrut-
ture, ulteriore apporto all'Ente Ferrovie dello Stato finalizzati alla realizzazio-
ne del preforo nella tratta appenninica Firenze-Bologna (b)>>,con i seguenti
importi: «1989: 300.000; 1990: ~; 1991: ~».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 300.000; 1990: ~; 1991: ~ - Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce precedente».

2.Tab.B.216 LIBERTINI, GIUSTINELLI, SENESI, PINNA. VISCON-

TI, LOTII, BISSO, ULIANICH

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze
armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: 150.000;
1991: 300.000».
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Conseguentemente, sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Costitu~
zione di reparti operativi mobili per la protezione civile», con i seguenti
importi: «1989: 65.000; 1990: 65.000; 1991: 65.000».

2.Tab.B.211 GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA, BENASSI, MEso-

RACA, FRANCHI, TARAMELLI, BOLLINI, CROCET-

TA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Aumento delle paghe
giornaliere dei militari di leva (b)>>con i seguenti importi: «1989: 150.000;
1990: 300.000; 1991: 600.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti
importi: <<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la
seguente nota: «b) di cui: <<1989: 37.000; 1990: 184.300; 1991: 480.400 ~

Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce precedente»; al comma 6, nella tabella D, sopprimere la rubrica:
«Ministero della difesa».

2.Tab.B.212 GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA, BENASSI, MEso-

RACA, BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Riforma del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», con i seguenti importi: <<1989: 500; 1990:
1.000; 1991: 500».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.61O:
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.»>, ridurre gli stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.213 CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, TRIPODI,

SCIVOLETTO, BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Fondo
per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del
Mezzogiorno», aggiungere le seguenti parole: «Provvedimenti a favore
dell'occupazione giovanile; sperimentazione del lavoro minimo garantito in
campo ambientai e e della formazione» e sos,tituire gli importi con i seguenti:
<<1989: 325.000 (b); 1990: 830.000 (b); 1991: 845.000 (b»>.
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Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b), eon i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«b) di cui: 1989: 25.000; 1990: 30.000; 1991: 45.000. ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell 'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».

2.Tab.B.223 IANNONE, ANTONIAZZI, VECCHI, CHIESURA, FER~

RAGUTI, BOLLINI, CROCETIA, SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Fondo per il rientro dalla
disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 280.000; 1990: 500.000; 1991: 500.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Interventi
a sostegno dell'occupazione femminile nel Mezzogiorno», con i seguenti
importi: <<1989:20.000; 1990: 300.000; 1991: 300.000».

2.Tab.B.229 FERRAGUTI, SALVATO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI,

ZUFFA, CROCETIA, SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», sostituire la voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercio», con l'altra: «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 a favore delle imprese operanti nel
Mezzogiorno», con i seguenti importi: <<1989: 12.900.000 (b); 1990:
21.000.000 (b); 1991: 30.150.000 (b).

(b) dI cui: Contnbuti a carico dei datori di lavoro, 9,60 per cento (articolo 31, comma
1); trend previsto per la base impombIle, 8 per cento:

1989: 10.100.000 (~5,00 per cento);
1990: 15.600.000 (~2,20 per cento);
1991: 22.500.000 (~2,40 per cento).

ContributI a carico dei lavoratori dIpendentI pubblici e privatI, 0,90 per cento (artIcolo
31, comma 1); trend previsto per la base imponibIle, 8 per cento:

1989: 2.800.000 (~0,90 per cento);
1990: 3.000.000;
1991: 3.250.000.

Contnbuti a canco del lavoratori autonomi e degli altri redditi (tassa sulla salute), 5
per cento (articolo 31, commi 8, 9 e 11); trend previsto per la base imponibile, 10 per
cento:

1989: ~;
1990: 2.400.000 (~2,OO per cento);
1991: 4.400.000 (~3,00 per cento).
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Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: <<Introduzione di una
imposta sul valore aggiunto destinata a consumi finali interni», con i seguenti
importi: <<1989:7.200.000 (1 per cento) (b); 1990: 15.200.000 (2 per cento) (b);
1991: 24.450.000 (3 per cento) (b)>>.

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce:
«Aumento dei trasferimento di bilancio in sostituzione di anticipazioni di
tesoreria (di cui 2.500.000 milioni per oneri derivanti da pensionamenti
anticipati e 1.500.000 milioni per oneri derivanti da contratti di formazione
lavoro»>, con i seguenti importi: «1989: 4.000.000 (b); 1990: 4.000.000 (b);
1991: 4.000.000 (b»>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 4.000.000; 1990: 4.000.000; 1991: 4.000.000. ~ Accantona~

mento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
precedente».

2.Tab.B.221 ANDRIANI, ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE,

CHIESURA, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce:
«Incentivo per la costituzione di fondi mutualistici autoalimentati per la
promozione di nuove cooperative (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 2.000;
1990: ~; 1991: ~».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 2.000; 1990: ~; 1991: ~; ~Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo 11~bis, comma 2, della-legge 5 agosto 1978, n.468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce precedente».

2.Tab.B.222 VECCHI, ANTONIAZZI, SPOSETTI, CROCETTA

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
Fiscalizzazione dei contributi dovuti per il finanziamento del SSN.

2.Tab.B.144 ANDRIANI, ANTONIAZZI, BRINA, VECCHI, GAROFALO
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere le voci:
<<Istituzione dei congedi parentali e familiari ed aumento della indennità di
maternità», con i seguentiimporti: «1989: 200.000 (b); 1990: 400.000 (b); 1991:
400.000 (b)>>e «Estensione dell'indennità di maternità alle casalinghe,
studentesse e disoccupate», con i seguenti importi: «1989: 160.000 (b); 1990:
320.000 (b); 1991: 320.000 (b)>>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 199'1: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 360.000; 1990: 720.000; 1991: 720.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alle voci:
"Istituzione dei congedi parentali..." e "Estensione dell'indennità di materni-
tà alle casalinghe, studentesse e disoccupate"».

2.Tab.B.227 SALVATO, ZUFFA, TEDESCO TATÒ, ALBERICI,

ANDRIANI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce:
«Fondo per la ristrutturazione e riduzione degli orari di lavoro», con i
seguenti importi: «1989: 10.000 (b); 1990: 20.000 (b); 1991: 30.000 (b)>>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000.», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 20.000; 1991: 30.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Fondo per la ristrutturazione e riduzione degli orari di lavoro"».

2.Tab.B.18 SALVATO, ANTONIAZZI, FERRAGUTI, IANNONE, NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della marina mercantile», sopprimere la voce: «Interventi
in favore dei lavoratori portuali», con i relativi importi, e aggiungere la voce:
«Interventi a favore dei lavoratori portuali e dei lavoratori dell'indotto
portuale, agenzie marittime e case di spedizione» con i seguenti importi:
«1989: 144.000 (b); 1990: 29.000 (b); 1991: 29.000 (b)>>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
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zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000.», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 25.000; 1990: 25.000; 1991: 25.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Interventi a favore dei lavoratori portuali e dei lavoratori dell'indotto por~
tuale"».

2.Tab.B.215 BISSO, LIBERTINI, GIUSTINELLI, SENESI, VISCON-

TI, PINNA, LOTII,ULIANICH, BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la voce: «Rifinanzia~
mento del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»,
con i seguenti importi: <<1989:20.000 (b); 1990: 20."000 (b); 1991: 20.000
(b)>>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989:17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000.», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Rifinanziamento del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima"» .

2.Tab.B.214 BISSO, LIBERTINI, GIUSTINELLI, SENESI, PINNA,

VISCONTI, LOTII,ULIANICH, BOLLlNI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», sopprimere la voce: «Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta»,
con i relativi importi.

2.Tab.B.233 IMBRIACO, MERIGGI, RANALLI, BOLLlNI, CROCET-

TA, SPOSETII, BOLLlNI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della sanità», aggiungere la voce: «Interventi per
l'assistenza sanitaria, per la tutela della maternità e dell'infanzia delle
cittadine e dei cittadini stranieri», con i seguenti importi: <<1989:5.000 (b);
1990: 10.000 (b); 1991: 15.000 (b)>>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
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«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell 'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece-
dente».

2.Tab.B.231 ZUFFA, MERIGGI, TORLONTANO, IMBRIACO, TEDE~

SCO TATÒ, SALVATO, NESPOLO, BOLLINI, CRO~

CETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggioii spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della sanità», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
articolo il, comma 17, della legge n. 67 del 1988 (fondo per iniziative
antidoping»>, con i seguenti importi: <<1989: 3.000 (b); 1990: 3.000 (b); 1991:
3.000 (b»>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente
nota:

«(b) di cui: 1989: 3.000; 1990: 3.000; 1991: 3.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece-
dente»

2.Tab.B.230 TORLONTANO, RANALLI, DIONISI, IMBRIACO,

BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento dell'articolo 5, comma 5 ~ Fondo di cui all'articolo 1 della

legge 30 aprile 1985, n. 163», con i seguenti importi: «1989: 100.000 (b); 1990:
100.000 (b); 1991: ...».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: ... ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece-
dente».

2.Tab.B.218 CHIARANTE, ALBERI CI, NOCCHI, CALLARI GALLI,

LoNGO, BOLLINI, SPOSETTI
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento della legge 30 aprile 1985, n. 163», con i seguenti importi:
<<1989: ...; 1990: ...; 1991: 258.000 (b»>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: ~; 1990: ~; 1991: 258.000 ~ Accantonamento collegato, ai

sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto, n. 362, alla voce precedente».

2.Tab.B.219 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,

BOLLINI, SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce:
«Riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali e potenziamento
delle soprintendenze (b»>, con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 20.000;
1991: 30.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»> con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 20.000; 1991: 30.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto, n. 362, alla voce precedente».

2.Tab.B.220 CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,

LONGO, NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Disciplina della valutazione di impatto ambienta~
le (b»>, sosituire gli importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: 30.000; 1991:
50.000», con la seguente nota: «(b) di cui 19.000 per il 1990 e 39.000 per il
1991, collegati all'accantonamento negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: ~; 1990: 19.000; 1991: 39.000 ~ Accantonamento collegato,

ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto, n. 362, alla voce precedente».

2.Tab.B.232 SCARDAONI, PETRARA, BOLLINI, CROCETIA, SPOSETII
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», sostituire la voce: «Agevolazioni fiscali a
favore della benzina senza piombo», con la seguente: «Fondo per l'incentiva-
zione della benzina senza piombo, della diffusione di autoveicoli con
attrezzatura di riduzione dell'emissione di gas inquinanti, di rottamazione
degli autoveicoli in circolazione da oltre 10 anni e per l'utilizzazione nelle
città di gasolio ecologico nei mezzi di trasporto pubblico», ed i relativi importi
con i seguenti: <<1989:180.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 300.000 (b)>>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 140.000; 1990: 240.000; 1991: 240.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce pre-
cedente».

Sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Aumento dell'imposta di
fabbricazione e della sovraimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati
e prodotti analoghi (b)>>con i seguenti importi: «1989: 40.000; 1990: 80.000;
1991: 80.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce: "Fondo per
l'incentivazione -della benzina senza piombo..."».

2.Tab.B.226 CONSOLI, GALEOTTI, CARDINALE, GIANOTTI,

BAIARDI, CISBANI, BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti in favore di
portatori di handicaps», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Collocamen-
to obbligatorio, permessi per i dializzati e genitori dei giovani disabili», con i
seguenti: «1989: 70.000 (b); 1990: 120.000 (b); 1991: 150.000 (b)>>.

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 130.000 ~ Accantonamen-

to collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece-
dente».

2.Tab.B.225 ANTONIAZZI, FERRAGUTI, GAMBINO, BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
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rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Perequazione dei trattamenti
pensionistici pubblici e privati (b»>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
1.200.000; 1990: 2.100.000; 1991: 2.600.000», e la seguente nota: (77) di cui
700.000 per il 1989; 1.100.000 per il 1990; 1.600.000 per il 1991, collegati
all'accantonamento negativo "Riforma dell'imposizione diretta e atlargamen-
to della base imponibile"».

Conseguentemente, alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e all'argamento della base imponibile (b»>, con i seguenti
importi: <<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 700.000; 1990: 1.100.000; 1991: 1.600.000 -
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce precedente».

2.Tab.B.224 ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, IANNONE, VEC~

CHI, GAMBINO, FERRAGUTI, BOLLINI, CROCET~

TA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile», con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: <<1989: ~; 1990: 700.000; 1991: 1.300.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Rifinanziamento del FSN..." di cui alla rubrica "Ministero del bilancio" della
tabella C richiamata nello stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del bilancio» aggiungere la voce: «Rifinanziamento del FSN di conto
capitale (articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 - cap.

7082»> con i seguenti importi: <<1989: ~; 1990: 700.000 (b); 1991: 1.300.000
(b»>.

2.Tab.B.31 RANALLI, MERIGGI, TORLONTANO, BOLLINI, CRO~

CETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 65.000; 1990: 255.000; 1991: 800.000. ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci:
<<Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti in
riferimento all'intermodalità (b»>e «Progetti integrati per l'avvio di un piano
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pluriennale di infrastrutture...»di cui alla rubrica: «Amministrazioni diverse»
della tabella C richiamata allo stesso comma 5.

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Interventi connessi con la realizzazione del
Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità (b»>, sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 150.000», con la
seguente nota: «(b) di cui 20.000 per il 1989; 60.000 per il 1990; 105.000 per il
1991, collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».

Inoltre alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane in aree urbane»,
sostituire le parole «infrastrutture, impianti tecnologici e linee urbane» con le
altre: «nodi di interscambio e linee per trasporto di massa su ferro e a guida
vincolata in sede propria nelle aree urbane» e gli importi con i seguenti:
«1989: 500.000 (b); 1990: 1.000.000 (b); 1991: 1.500.000 (b)>>,con la seguente
nota: «(b) di cui 45.000 per il 1989; 195.000 per il 1990 e 695.000 per il 1991,
collegati all'accantonamento negativo: «Riforma dell'imposizione diretta e
allargamento della base imponibile».

2.Tab.B.271 LIBERTINI, SENESI, VISCONTI, LOTTI, PINNA,

BISSO, GWSTINELLI, ULIANICH, BOLLINI, SPO-

SETTI

Al comma 5, nella tabella B, lettera B) (Accantonamenti di segno negativo
per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e
allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi: <<1989:
17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota: «(b) di
cui: 1989: 100.000; 1990: ~; 1991: 100.000 ~ Accantonamentocollegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce: «Intervento
straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse
alla sua condizione di Capitale d'Italia», di cui alla rubrica «Amministrazioni
diverse» della tabella C richiamata allo stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ammini,
strazioni diverse», alla voce: «Intervento straordinario per la realizzazione in
Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia
(b)>>,sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 250.000; 1990: 250.000; 1991:
250.000», con la seguente nota: «(b) di cui 100.000 per il 1989 e 100.000 per il
1991, collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.270 CHIARANTE, CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI,

BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
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«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 125.000; 1990: 151.000; 1991: 147.000. ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alle voci:
«Interventi per il potenziamento delle attività di restauro ...» e «Fondo per il

finanziamento di progetti ...» di cui alla rubrica: «Ministero per i beni

culturali ed ambientali» della tabella C richiamata allo stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro per i beni culturali ed ambientali», sopprimere la voce: «Interventi per il
potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, cataloga~
zione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di progetti in
attuazione di piani paesistici regionali» con i relativi importi, aggiungere le
seguenti voci: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale» (b)>>,con i
seguenti importi: «1989: 275.000; 1990: 750.000; 1991: 1.020.000» e «Fondo
per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali (b)>>,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000» e la
seguente nota: «(b) stanziamenti collegati all'accantonamento negativo.
"Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.269 ARGAN, CHIARANTE, NESPOLO, TORNATI, AN-

DREINI, ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,

LONGO, BOLLINI, SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: ...; 1990: 90.000; 1991: 190.000. ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Programma di interventi per mutui relativi all'edilizia scolastica ..." di cui
alla rubrica: "Ministero della pubblica istruzione" della tabella C richiamata
allo stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della pubblica istruzione», sostituire la voce: «Rifinanziamento della legge
per l'edilizia scolastica sperimentale» ed i relativi importi, con l'altra:
«Programma di interventi per mutui relativi all'edilizia scolastica, volto alle
nuove istituzioni, ristrutturazioni, manutenzioni degli edifici scolastici,
pubblici di ogni ordine e grado (b)>>con i seguenti importi: «1989: ...; 1990:
100.000; 1991: 200.000», e la seguente nota: «(b) stanziamenti collegati
all'accantonamento negativo "Riforma dell'imposizione diretta e allargamen~
to della base imponibile"».

2.Tab.B.235 ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI GALLI, NESPOLO,

BOLLINI, SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
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rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.230.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 250.000; 1990: 250.000; 1991: 2.500.000. ~ Accantonamento

collegato ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Rifinanziamento della legge n. 752 del 1986" di cui alla rubrica: "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste" della tabella C richiamata nello stesso com~
ma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Rifinaniamento della
legge n.752 del 1986 per le finalità di cui all'articolo 3 (b)>>,e la seguente
nota: «(b) stanziamenti collegati all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.267 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, TRIPODI, BOLLlNI, CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.230.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 400.000. ~ Accantonamento

collegato ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Rifinanziamento della legge n. 752 del 1986" di cui alla rubrica: "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste" della tabella C richiamata nello stesso com~
ma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
della legge n.752 del 1986 per le finalità di cui all'articolo 6 (b»>, con i
seguenti importi: <<1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 400.000» e la seguente
nota: «(b) stanziamenti collegati all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.268 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, TRIPODI, BOLLlNI, CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.230.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 700.000. ~ Accantonamento

collegato ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Rifinanziamento della legge n. 752 del 1986" di cui alla rubrica: "Ministero



Senato della Repubblica ~ 568 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

dell'agricoltura e delle foreste" della tabella C richiamata nello stesso com~
ma 5".

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
della legge n.752 del 1986 per le finalità di cui all'articolo 5 (b»>, con i
seguenti importi: <<1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 700.000» e la seguente
nota: «(b) stanziamenti collegati all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.266 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETIO, TRIPODI, BOLLINI, CROCETIA,

SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000 ~ Accantonamento

collegato ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Programma nazionale di ricerca e sperimentazione..." di cui alla rubrica
"Ministero dell'agricoltura e delle foreste" della tabella C richiamata allo
stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Programma
nazionale di ricerca e sperimentazione in riferimento alle nuove tecnologie
di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente (b»> con i
seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000», e la seguente
nota: «(b) stanziamenti collegati all'accantonamento negativo "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.265 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETIO, TRIPODI, BOLLINI, CROCETTA,

SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000 ~ Accantonamento
collegato ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Incentivi finalizzati al trasferimento di allevamenti suini..." di cui alla
rubrica "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" della tabella C richiamata
nello stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Incentivi finalizzati al
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trasferimento di allevamenti suini dalle zone a pm alta concentrazione
zootecnica e ad alta sensibilità idrogeologica ad aree più compatibili (b)>>con
i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000», e la seguente
nota: «(b) stanziamenti éollegati all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile».

2.Tab.B.264 CASCIA, MARGHERITI, BOLLINI, CROCETIA, SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>,con i seguenti importi:
«1989: 17.230.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000 ~ Accantonamento
collegato ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Accordo di programma con le Regioni...", di cui alla rubrica: "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste" della tabella C richiamata nello stesso com-
maS».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Accordo di
programma con le Regioni per un piano nazionale di lotta guidata e
riduzione dell'uso delle sostanze chimiche in agricoltura (b)>>con i seguenti
importi: «1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000», e la seguente nota: «(b)
stanziamenti collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizio~
ne diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.263 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETIO, TRIPODI, BOLLlNI, CROCETIA,

SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 110.000; 1991: 100.000 ~ Accantonamento

collegato ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce: "Piano
quadriennale per le università", di cui alla rubrica: "Ministero della pubblica
istruzione" della tabella C richiamata nello stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della pubblica istruzione», alla voce: «Piano quadriennale per le
università (b»> sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 100.000; 1990:
150.000; 1991: 150.000», con la seguente nota: «(b) di cui 100.000 per il 1989;
110.000 per il 1990 e 100.000 per il 1991, collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base impo~
nibile"».

2.Tab.B.262 ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI GALLI, NESPOLO,

BOLLINI, SPOSETII
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 400.000; 1990: 1.150.000; 1991: 500.000 ~ Accantonamento
collegato ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla .legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Anticipazioni del nuovo programma..." di cui alla rubrica: "Ministero del
tesoro" della tabella C richiamata nello stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del tesoro», alla voce: «Anticipazione del nuovo programma decennale di
edilizia residenziale pubblica (b»> sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:
500.000; 1990: 1.500.000; 1991: 1.500.000», e la seguente nota: «(b) di cui
400.000 per il 1989; 1.150.000 per il 1990 e 500.000 per il 1991, collegati
all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allarga~
mento della base imponibile"».

2.Tab.B.261 VISCONTI, LOTTI, PINNA, SENESI, BISSO, GIUSTI~

NELLI, LIBERTINI, ULIANICH, BOLLINI, SPO~

SETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 155.000; 1990: 299.500; 1991: 479.500 ~ Accantonamento

collegato ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce: "Piano
decennale di grande viabilità", di cui alla rubrica: "Ministero dei lavori
pubblici" della tabella C richiamata nello stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dei lavori pubblici, alla voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (b»>sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 242.000; 1990: 689.000; 1991: 700.000», con la seguente
nota: «(b) di cui 155.000 per il 1989; 299.500 per il 1990; 479.500 per il 1991,
collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e
allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.260 LIBERTINI, GIUSTINELLI, SENESI, PINNA, VISCON-

TI, LOTTI, BISSO, GIANOTTI, LIANICH, BOLLINI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
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«(b) di cui: 1989: toO.OOO; 1990: toO.OOO; 1991: toO.OOO ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Rifinanziamento della legge n.217 del 1983...", di cui alla rubrica:
"Ministero del turismo e dello spettacolo" della tabella C richiamata nello
stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento della legge
n.217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo (b)>>,sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 200.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000» con la
seguente nota: «(b) di cui toO.OOOper ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991,
collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e
allargamento della base imponibile"».

Inoltre, alla voce: «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano...» dopo la parola: <<Ìnformatiz~
zazione» inserire le altre: «con priorità alla piccola e media impresa e
all'impresa cooperativa».

2.Tab.B.259 GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDINALE, CI-

SBANI, GIANOTTI, CROCETTA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<d989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: to.650.000», e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: ~; 1990: 200.000; 1991: 300.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Autorizzazione all'IRI, ENI, EFIM...", di cui alla rubrica: "Ministero delle
partecipazioni statali" della tabella C richiamata nello stesso comma 5».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», sostituire la voce: «Interventi degli enti di
gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma
aggiuntivo, di investimenti nel Mezzogiorno...» ed i relativi importi, con

l'altra: «Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM a contrarre mutui, con relativi
oneri per interessi a carico dello Stato, per contribuire al finanziamento di
un programma aggiuntivo di investimenti, dell'importo di 6.000 miliardi nel
triennio 1989~1991, in nuove attività produttive nelle aree di cui al testo
unico n.218 del 1978 (b»>, con i seguenti importi: <d989: 50.000; 1990:
300.000; 1991: 400.000» e la seguente nota: «(b) di cui 200.000 per il 1990 e
300.000 per il 1991, collegati all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.258 BARCA, VIGNOLA, ANDRIANI, CROCETTA, CONSOLI, CARDINALE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzione di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~



Senato della Repubblica ~ 572 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 300.000; 1991: 500.000 ~ Accantona~

mento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" ~ Istituzione di

un fondo a sostegno di interventi di riconversione dell'industria bellica in
attività produttive o di servizio per uso civile».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiun~
gere la voce: «Istituzione di un fondo a sostegno di interventi di riconversione
dell'industria bellica in attività produttiva o di servizio per uso civile (b)>>,con
i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 300.000; 1991: 500.000» e con la
seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantonamento negativo:
"Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.257 SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, BOLLINI, GALEOTTI

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000. ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se-
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiun-
gere la voce: «Istituzione di un fondo nazionale per la promozione dei diritti e
la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (b»>, con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000» e con la seguente nota:
«(b) stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma dell'im-
posizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.256 NEBBIA, CONSOLI, GALEOTTI, GIANOTTI, BAIAR-

DI, CARDINALE, CISBANI, NESPOLO, ANDREINI,

CASCIA, TORNATI, SCARDAONI, PETRARA, TE-

DESCO TATÒ, CALLARI GALLI, SALVATO, MAR-

GHERITI

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 1.004.000; 1990: 1.310.000; 1991: 1.260.000 ~

Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle
voci seguentÌ».
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Allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», sopprimere la voce: «Programma di salvaguardia ambientaI e
ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici
interregionali e per il bacino dell'Amo», con i relativi importi.

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica, aggiungere le voci:
«Programma triennale di salvaguardia ambientale: 1989:500.000 (b);

1990: 700.000 (b); 1991: 900.000 Cb), con la seguente nota: «(b) di cui: 1989:
300.000; 1990: 250.000; 1991: 550.000 ~ Stanziamento collegato all'accanto~

namento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della
base imponibile"»;

«Interventi per il risanamento del bacino del fiume Po: 1989: 600.000 (b);
1990: 1.000.000 (b); 1991: 1.500.000 (b), con la seguente nota: «(b) di cui:
1989: 383.000; 1990: 462.000; 1991: 700.000 ~ Stanziamento collegato

all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allarga~
mento della base imponibile"»;

«Programma di salvaguardia e di risanamento del mare Adriatico: 1989:
200.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 500.000 (b)>>, con la seguente nota: «(b)
di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000 ~ Stanziamento collegato
all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allarga~
mento della base imponibile"»;

«Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell' Amo
(b)>>,con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991: 200.000», e
con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 100.000 ~

stanziamenti collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizio~
ne diretta e allargamento della base imponibile"»;

«Norme generali sui parchi nazionali e le riserve naturali (b)>>,con i
seguenti importi: «1989: 150.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000», e con la
seguente nota: «(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000 ~
stanziamenti collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizio~
ne diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.246 TORNATI, BERLINGUER, ANDREINI, NESPOLO,

SCARDAONI, PETRARA, VECCHI, ANTONIAZZI,

FERRAGUTI, CASADEI LUCCHI, BOLLINI, CRO~

CETTA, SPOSETTI

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B). (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere'la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 2.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Contributi ai comuni per mutui per la realizzazione di centri antiviolenza"».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Contributi ai
comuni per mutui per la realizzazione di centri antiviolenza (b)>>,con i
seguenti importi: «1989: 2.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000», con la seguente
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nota: «(b) stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.228 SALVATO, ZUFFA, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI,

ALBERI CI, TOSSI BRUTTI, SENESI, NESPOLO,

BOCHICCHIO SCHELOTTO, FERRAGUTI, BOLLI~

NI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: ~; 1990: 520.000; 1991: ~; ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Concorso statale per mutui
contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di
investimento», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: ~; 1990:
1.180.000(b); 1991: 1.320.000», con la seguente nota: «(b) di cui 520.000 per il
1990 ~ stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.236 FRANCHI, VETERE, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI,

BOLLlNI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 100.000.; 1990: 200.000; 1991: 200.000. ~ Accantona-

mento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
seguente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Ammodemamento
funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito all'uso militare
(b)>>,con i seguenti importi: <<1989:100.000; 1990:200.000; 1991 :200.000», e
con la seguente nota: «(b): stanziamento allegato all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base im-
ponibile"».,

2.Tab.B.237 GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA, BENASSI, MESO-

RACA, BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
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rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 700.000; 1990: 800.000; 1991: 1.000.000 ~

Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce seguente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella lettera C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese
le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»,
sostitttire gli importi con i seguenti: <<1989: 800.000 (b) 1990: 1.500.000 (b);
1991: 2.000.000 (b)>>,con la seguente no,ta: «(b) di cui: 1989: 700.000; 1990:
800.000; 1991: 1.000.000 . stanziamenti collegati all'accantonamento negati~
vo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.238 PETRARA, TORNATI, ANDREINI, ANDRIANI, CRO~

CETTA, SPOSETTI

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: ~; 1990: 200.000; 1991: 200.000. ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata,
inserire la rubrica: «Ministero dei trasporti», con la voce: «Ulteriore onere
statale per ammortamento mutui dell'Ente ferrovie dello Stato per il 1989 ~

aumento del limite dei mutui, per 2.000 miliardi, di cui 1.000 per il
finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e 1.000 per
l'attuazione del programma poliennale di investimenti (b), con i seguenti
importi: <<1989: ~; 1990: 200.000; 1991: 200.000», e con la seguente nota: «(b)

stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.239 LIBERTINI, GWSTINELLI, BISSO, SENESI, PINNA,

VISCONTI, LOTTI, ULIANICH, CROCETTA, Spo-

SETTI, BOLLINI

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: ~; 1990: 200.000; 1991: 500.000. ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».
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Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Fondo per
mutui degli enti locali per indennità di esproprio, acquisizione immobili
anche in zone interessate da impianti e strutture secondarie e terziarie (b)>>,
con i seguenti importi: <<1989: ~; 1990: 200.000; 1991: 500.000», e con la
seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantonamento negativo:
"Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.240 LIBERTINI, GlUSTINELLI, SENESI, VISCONTI, PIN~

NA, BISSO, LOTII, UUANICH, PETRARA, TORNA~

TI, BERLINGUER, SPOSETII, BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000. ~Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la voce: «Ricerca
applicata nel settore della costruzione e propulsione navale (b)>>,con i
seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000», e con la seguente
nota: «(b) stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.241 BISSO, SPOSETII, BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990: 200.000; 1991: 300.000. ~ Accantona~

mento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la voce: «Piani
funzionali dei sistemi portuali (b»>, con i seguenti importi: «1989: 50.000;
1990: 200.000; 1991: 300.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamentò
allegato all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e
allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.242 BISSO, LIBERTINI, GlUSTINELLI, SENESI, VISCON~

TI, PINNA, LOTII, UUANICH, SPOSETII, BOLU~

NI
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000. ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la voce: «Interventi
per la difesa del mare», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 50.000 (b);
1990: 150.000 (b); 1991: 200.000 (b)>>,e con la seguente nota: «(b) di cui: 1989:
30.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000. ~ Stanziamento allegato all'accantona~

mento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base
imponibile"».

2.Tab.B.243 BISSO, VISCONTI, LOTTI, PINNA, SENESI, GlUSTI~

NELLI, LIBERTINI, ULIANICH, TORNATI, SCAR~

DAONI, ANDREINI, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per ridùzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 220.000; 1990: 420.000; 1991: 570.000. ~ Accantona~

mento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voci se~
guenti».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla
voce: «Rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di
smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1982», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:50.000 (b); 1990:
100.000 (b); 1991: 100.000 (b)>>,con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 20.000;
1990: 70.000; 1991: 70.000. ~ Stanziamenti collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base impo~
nibile"».

Sotto la stessa rubrica, inserire le voci: «Fondo per il finanziamento di
nuove norme per la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'inquinamen~
to atmosferico proveniente da impianti industriali in attuazione delle
specifiche direttive CEE (b): <<1989:100.000; 1990: 150.000; 1991: 200.000», e
«Fondo per il risanamento, la riconversione e il trasferimento di impianti
produttivi che determinano danni e gravi rischi per la salute e l'ambiente (b):
«1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 300.000», con la seguente nota: «(b)
stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.244 BERLINGUER, CONSOLI, TORNATI, SCARDAONI,

NESPOLO, SPOSETTI, BOLLINI
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<d989:. 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000. ~ Accantona~

mento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di adeguamento dell'attrezzatura colletti~
va nelle aree degradate dei centri storici e delle periferie urbane (b)>>,con i
seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000», e con la
seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantonamento negativo:
"Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.245 PETRARA, BERUNGUER, TORNATI, NESPOLO, AN~

DREINI, SCARDAONI, VISCONTI, CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 900.000; 1990: 1.125.000; 1991: 1.400.000. ~

Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voci seguenti».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla
voce: «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato», sostituire gli
importi con i seguenti: <d989: 200.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 300.000
(b)>>, con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991:
150.000. ~ Stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Incentivi per le piccole e medie
imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»,

sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 200.000 (b); 1990: 900.000 (b);
1991: 1.000.000 (b)>>, con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990:
225.000; 1991: 250.000». ~ Stanziamento collegato all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base impo~
nibile"».

Sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Riforma e finanziamento
della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi di ricerca e
innovazione (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 750.000; 1990: 750.000; 1991:
1.000.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantona~
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mento negativo "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base
imponibile"».

2.Tab.B.253 CONSOLI, CISBANI, CARDINALE, GALEOITI, BA-

lARDI, GIANOITI, SPOSEITI, BOLLINI

Al comma 5, ndla tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 70.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», soppri~
mere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 49 del 1985 per il credito alla
cooperazione e la salvaguardia dei livelli di occupazione», con i relativi
importi e inserire le voci: «Rifinanziamento del Fondo per il credito alla
cooperazione di cui all'articolo 1 della legge n. 49 del 1985: «1989: 60.000 (b);
1990: 60.000 (b); 1991: 60.000 (b»>,con la seguente nota: «(b) di cui: 1989:
40.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000. ~ Stanziamento collegato all'accantona~

mento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base
imponibile"»; e «Rifinanziamento della legge n.49 del 1985, articolo 17:
Fondo per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione: «1989: 40.000; 1990: 40.000; 1991:
40.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 30.000 ~ Stanziamento

collegato all'accantonamento negativo "Riforma dell'imposizione diretta e
allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.252 CONSOLI, VECCHI, CROCEITA, SPOSEITI, BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 10.000; 1991: 30.000. ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse» inserire la voce: «Fondo per il finanzia~
mento di nuove norme per la prevenzione, il controllo e la riduzione
dell'inquinamento acustico (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990:
10.000; 1991: 30.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento collegato
all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allarga~
mento della base imponibile"».

2.Tab.B.251 PETRARA, TORNATI, SCARDAONI, CROCEITA, SPOSEITI
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Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000. ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se-
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata,
inserire la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei Ministri», con la voce:
«Riorganizzazione del servizio geologico, incremento del relativo patrimonio
di strutture e attrezzature, stesura delle carte geologiche (b)>>,con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000», e con la seguente nota:
«(b) stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma deWim-
posizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.250 TORNATI, SCARDAONI, BOLLINI, CROCETTA,

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dè1l'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 198~: 15.000; 1990: 10.000; 1991: 20.000 ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se-
guente».

Conseguentemente, allo. stesso comma, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», con la voce:
«Servizio idrografico (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 10.000;
1991: 20.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento collegato
all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allarga-
mento della base imponibile"».

2.Tab.B.249 ANDREINI, TORNATI, CROCETTA, SPOSETTI,

PETRARA

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se-
guente».
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Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 (b»>, con i
seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000», e con la seguente
nota: «(b) stanziamento allegato all'accantonamento negativo: "Riforma
dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"».

2.Tab.B.248 PETRARA, ANDREINI, CROCETTA, VIGNOLA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000. ~ Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico
degli edifici in zone ad alto rischio», sostituire gli, importi con i seguenti:
«1989: 50.000 (b); 1990: 100.000 (b); 1991: 150.000 (b»>, con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000 ~ stanziamento collegato

all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allarga~
mento della base imponibile"».

2.Tab.B.247 TORNATI, PETRARA, BOLLlNI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 933.000; 1990: 962.000; 1991: 1.650.000 ~
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle
voci seguenti».

Allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», sopprimere la voce:
«Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fondi rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici», con i relativi importi.

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica, aggiungere le voci: «Costituzio-
ne dell'Agenzia per la gestione razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili (b»>, con i seguenti importi: <<1989: 4.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantona~
mento negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base
imponibile"»;

«Interventi per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili (b»>, con i
seguenti importi: «1989: 600.000; 1990: 1.200.000; 1991: 1.300.000», e con la
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seguente nota: «(b) di cui: 1989: 600.000; 1990: 700.000; 1991: 400.000 ~

stanziamenti collegati all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizio~
ne diretta e allargamento della base imponibile"»;

«Tutela ambientale, con particolare riferimento al risanamento ambien~
tale e all'adeguamento delle infrastrutture delle aree dove sono localizzati
grossi impianti energetici (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 150.000; 1990:
350.000; 1991: 500.000», e con la seguente nota: «(b) di cui: 1990: 200.000;
1991: 500.000 ~ stanziamenti collegati all'accantonamento negativo: "Rifor~

ma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"»;

«Ricerca e innovazione tecnologica: 1989: 300.000 (b); 1990: 300.000 (b);
1991: 500.000 (b»>, con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 300.000; 1990:
200.000; 1991: 350.000 ~ Stanziamento collegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base iIl}po-
nibile"»;

«Programma di incentivazione degli usi civili del metano nella città in
sostituzione dell'energia elettrica e degli altri idrocarburi: 1989: 50.000;
1990: 100.000; 1991: 150.000»;

«Fondo per la produzione di energia a calore: 1989: 100.000 (b); 1990:
200.000 (b); 1991: 200.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 100.000;
1990: 200.000 ~ Stanziamento collegato all'accantonamento negativo:

"Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"»;
«Rifinanziamento dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 748,

per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno: 1989: ...;
1990: 200.000 (b); 1991: 200.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1990:
100.000 ~ Stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma

dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile"»;
«Fondo per finanziare il recupero e il ripotenziamento di impianti di

produzione idroelettrici e termoelettrici: 1989:50.000; 1990: 100.000; 1991:
150.000».

2.Tab.B.255 GIANOTII, CONSOLI, BAIARDI, CARDINALE, CISBA~

NI, GALEOTII, SPOSETII, BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Gettito derivante dalle
disposizioni per la determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito...»,
sostituire la denotazione (a) con (b) e nella stessa tabella, lettera e rubrica, alla
voce: «Iriterventi nel comparto della imposizione indiretta...», sostituire la
denotazione (b) con (a).

Conseguentemente, variare i riferimenti delle voci di collegamento, alle
denotazioni (a) e (b).

Conseguentemente, alle restanti voci, aggiungere, infine, la nota (a).

2.Tab.B.198 BOLLINI, CROCETIA, SPOSETII, VIGNOLA, BARCA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), aggiungere la
rubrica: «Ministero della sanità», con la voce: «Protocolli diagnostici e
terapeutici e prontuario farmaceutico (b»>, con i seguenti importi: <<1989:
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100.000 (b); 1990: 200.000 (b); 1991: 300.000 (b). e con la seguente nota: «(b)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce seguente».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Concorso dello Stato
alla spesa degli enti locali per i servizi a favore dell'infanzia e della
popolazione anziana», con i seguenti importi: «1989: 100.000 (b); 1990:
200.000 (b); 1991: 300.000 (b)>>, e con la seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento negativo: "Protocolli diagnostici e terapeutici e
prontuario farmaceutico"».

2.Tab.B.254 IMBRIACO, MERIGGI, ZUFFA, RANALLI, SALVATO,

ALBERICI, TEDESCO TATÒ, BOLLINI, CROCET~

TA, SPOSETTI

BOLLIN!. Signor Presidente, noi abbiamo chiesto di rinviare a domani
mattina i nostri interventi per illustrare gli emendamenti. Ho con me i dati
relativi al tempo sfruttato con auto disciplina dai vari Gruppi per il loro
intervento, e posso dire che abbiamo tenuto un atteggiamento molto serio
che intendiamo mantenere nella giornata di domani. Tuttavia, devo dire che
mi sembra che ci troviamo in una situazione di «liquidazione» fisica e
morale. Per questo motivo propongo di rinviare la discussione degli
emendamenti a domani mattina.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, gli interventi programmati dal suo
Gruppo parlamentare riguardano soprattutto argomenti relativi a spese in
conto capitale. Sulle Regioni, per esempio, è già intervenuto il senatore
Sposetti. Ritengo che questa sera sia opportuno concludere l'illustrazione
degli emendamendamenti presentati alla tabella B e sentire il parere del
relatore e del Governo; eventualmente c'è sempre poi la possibilità di
intervenire in fase di dichiarazione di voto.

CROCETTA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
presentati dal mio Gruppo parlamentare alla tabella B, riservandomi di
intervenire durante la votazione per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione dell'emendamento
2.Tab.B.121, presentato dal senatore Cavazzuti, di cui do lettura:

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», sostituire le voci: «Disposizioni in materia
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli
accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria
(a)>> e «Gettito derivante dalle disposizioni per la determinazione di
coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni
sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988... (a) (eh ed i relativi importi, con
l'altra: «Disposizioni in materia trib.utaria per ampliare gli imponibili,
contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli
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elementi segnalati dalla anagrafe tributaria, con estensione alle ritenute sui
redditi di capitale ed alla rivalutazione dei coefficienti catastali (a)>>,con i
seguenti importi: «1989:5.400.000; 1990:5.350.000; 1991 :5.450.000».

2.Tab.B.121 CA V AZZUTI

CAVAZZUTI. Signor Presidente, do per illustrato questo emendamento
che si riferisce al fondo globale negativo.

PRESIDENTE. Ricordo inoltre che sono stati presentati i seguenti emen.
damenti:

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Tutela delle minoranze linguistiche»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: 10.000; 1991: 10.000».

2.Tab.B.194 RASTRELLI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE»,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 925.000; 1990: 910.000; 1991:
910.000»

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento della legge 23 marzo 1981, n. 92, recante provvedimenti
urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della citta di Roma»,
con i seguenti importi: «1989: 70.000; 1990: 80.000; 1991: 80.000».

2.Tab.B.185 AZZARÀ

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», alla voce: <<Istituzione di nuove Università statali in
applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590», aggiungere, in fine, le parole:
«e statizzazione dell'Università di Urbino», e sostituire gli importi con i
seguenti: « 1989: 30.000; 1990: 80.000; 1991: 80.000»

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica, alla voce: «Università non
statali legalmente riconosciute», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
40.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000».

2.Tab.B.201 Bo, VOLPONI, VENTURI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» alla voce: «Aumento delle dotazioni
organiche del Corpo forestale dello Stato», sostituire gli importi per il 1989 e
per il 1990, rispettivamente, con i seguenti: <<15.000» e «35.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Interventi per la tutela della
concorrenza e del mercato», sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990,
rispettivamente, con i seguenti: «5.000» e «65.000».

2.Tab.B.4 MOLTISANTI
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Subordinatamente all'emendamento 2.Tab.B.4, al comma 5, nella tabella
B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» alla
voce: «Aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato»,
sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
<<15.000»e «35.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle ForZe armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter
Aircraft)>> sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente, con i
seguenti: «60.000» e «210.000».

2.Tab.B.5 MOLTISANTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», sopprimere le voci: «Istituzione del
trattamento minimo vitale», «Norme in materia di trattamento di disoccupa-
zione», «Fondo per il rientro della disoccupazione, in particolare nei territori
del Mezzogiorno», e aggiungere la voce: «Istituzione del salario di solidarietà
sociale, con attribuzione del reddito minimo garantito», con i seguenti
importi: «1989: 2.100.000; 1990: 3.346.000; 1991: 3.336.000».

2.Tab.B.2 FLORINO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la. rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo per agevolare
le fasce più deboli, handicappati, tossicodipendenti, alcolizzati, disoccupati
di lungo periodo, emarginati», con i seguenti importi: <<1989:1.000.000; 1990:
1.300.000; 1991: 1.650.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989: 5.000.000; 1990: 5.000.000; 1991: 5.000.000».

2.Tab.B.l FLORINO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo per la
ristrutturazione, previa riduzione, dell'orario di lavoro», con il seguente
importo: «1989: 2.000 miliardi».

Conseguentemente, sostituire nell'articolo 2, comma 12, le parole: «4.000
miliardi» con le parole: «2.000 miliardi».

2.Tab.B.3 FLORINO

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Signor Presidente,
devo dare atto che in massima parte sono stati presentati emendamenti
tendenti a raggiungere obiettivi di carattere generale e di riduzionè della
spesa e quindi è stato seguito un indirizzo diverso da quello degli anni passa-
ti.

n senatore Pollice, invece, ed i rappresentanti del Gruppo federalista
europeo ecologista hanno tenuto un atteggiamento diverso, per il fatto che è
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stato modificato il sistema di esame dei disegni di legge finanziaria e di
bilancio ed hanno cercato di sottoporre una serie di problemi in base alle
possibilità offerte dalle tabelle.

Tuttavia, pur avendo largheggiato nel tentativo di affrontare una pluralità
di argomenti, anche questi emendamenti tendono a raggiungere un obiettivo
particolare che, dal loro punto di vista, acquista nella situazione del nostro
Paese una notevole importanza. Mi rendo conto che gli interventi proposti
dal senatore Pollice, per esempio per la scuola e per le carceri, non sono
onnicomprensivi: per ogni argomento è stato necessario presentare un
emendamento, come se si potesse fare una legge per ogni postazione di
bilancio diversa (per esempio per la comunità delle carceri, per l'AIDS, ecce~
tera).

Devo far presente al collega del Gruppo comunista, che ha precedente~
mente illustrato gli emendamenti sulla scuola, che la mia preoccupazione
con riguardo all'università non è quella che sia inserita o meno una voce
recante una certa cifra nel disegno di legge finanziaria. L'esperienza, infatti,
ci ha più volte dimostrato che, quando si vuole risolvere un problema, se ne
discute e si trova sempre la possibilità di avere anche i fondi necessari.

Il progetto di cui si parla è in una fase assolutamente preliminare, si
inizia a parlarne ora; bisognerà portarlo in Parlamento, trovare lo strumento
adatto, approvarlo e quindi reperire i fondi in quella sede. Credo che il fatto
che non sia prevista per il 1989 una appostazione specifica non rappresenti
assolutamente un impedimento poichè sarebbe già una grande vittoria per i
sostenitori di questa tesi riuscire a concludere entro il 1989 la fase iniziale
arrivando ad .una definizione del provvedimento in termini legislativi.

Quindi non si devono trovare necessariamente fondi per assumére una
iniziativa politica per la soluzione di un dato problema. Caso mai è l'opposto:
si affronta il problema e nel momento in cui i fondi saranno necessari si
provvederà a reperirli.

È stata poi sollevata la questione del catasto. Si tratta di un problema di
cui stiamo parlando da qualche tempo e che ancora non è stato affrontato in
termini risolutivi. Il discorso non è soltanto quello di inserire i dati in un
computer, di informatizzare, ma è anche quello di aggiornarli e di gestirli in
termini moderni anzichè con il sistema cartolare. E non credo che si possa
aggiungere questo risultato attraverso una appostazione finanziaria. È
necessario avere la volontà politica di realizzare questo obiettivo, è
necessario comprendere la sua utilità e quindi sollecitare gli organi pre~
posti.

Non comprendo in realtà perchè non si riesca ad aggiornare il catasto,
tra l'altro ciò rappresenterebbe anche un'occasione di occupazione,
l'opportunità di qualche anno di lavoro in aree dove sarebbe prezioso.
Probabilmente occorrerà una riflessione su questi problemi per cercare di
realizzare l'obiettivo nel più breve tempo possibile.

Sono stati tanti, signor Presidente, i problemi sollevati, e tutti di grande
importanza, quale ad esempio quello delle barriere architettoniche per gli
handicappati.

AMATO, ministro del tesoro. Sulle barricate architettoniche c'e qual~
cosa.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Sì, ma sono state poi
fatte delle specificazioni e siamo arrivati ad una parcellizzazione.
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Sono comunque numerosissimi i problemi che hanno valore e che sono
stati sollevati nelle, discussioni di questi giorni. Ho acquisito un'esperienza
nuova anche dopo tanti anni, dopo essere stato re latore sul disegno di legge
di bilancio quando ancora non c'era la legge n. 468. C'è sempre, quindi, da
apprendere qualcosa, da assumere impegni da parte di tutti, anche dalla
maggioranza, per risolvere i problemi.

La minoranza deve avanzare proposte anche in termini di cifre, la
maggioranza ha un altro tipo di responsabilità, quello di realizzare, di
ripartire le cifre, di adottare le scelte, di lasciare finanziamenti già previsti ed
impegnati per assumere altri impegni. Essa ha un altro tipo di razionalità,
una diversa metodologia di impostazione del lavoro. Ma bisogna anche ~ ed è

questo un invito che rivolgo a me stesso oltre che ai colleghi della
maggioranza ~ trovare il modo di affrontare una serie di questioni, che non

ritengo possibile affrontare come attualmente accade, in una maniera che è
disorganica e non dà la possibilità di tenere presenti tutti gli aspetti e le
sfaccettature di ciascuno di questi problemi.

Per questi motivi, concludo dichiarando di essere contrario a tutti gli
emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presidente, raccolgo le ultime
osservazioni fatte dal senatore Abis anche per ringraziare i senatori che
hanno molto opportunamente tentato, forse con un successo limitato a causa
della struttura che ancora ha la tabella B, di concentrare la nostra
discussione su grandi tematiche. Il che, tra l'altro, conferma la validità di
un'impostazione che purtroppo non ha avuto riconoscimento, per una
valutazione soprattutto della Camera e non del Senato, nel corso dell'appro-
vazione della legge n. 362 del 1988, una impostazione volta a ricomporre i
fondi globali per grandi settori di spesa, corrispondenti alle Commissioni di
merito, in modo che non siano più articolati per provvedimento, con
possibilità di emendamento e di voto riferita non all'entità dello stanziamen-
to per settore, ma al singolo provvedimento che in un settore si ritiene di ac~
quisire.

Fondamentalmente, l'aver mantenuto la tabella B e la tabella C con
quelle caratteristiche, ha trasferito il «grasso» o il «bagnato» che si voleva
togliere da una legge finanziaria resa «asciutta» o «magra» interamente nei
fondi globali, rendendo perciò difficile quella discussione ~ che opportuna~
mente i senatori della Commissione bilancio hanno cercato, invece, di
reimpostare in altro modo ~ collegata al rapporto tra gli aggregati, dal

momento che la legge finanziaria non dovrebbe decidere che cosa si spende
con i singoli provvedimenti, ma come si alloca: non dovrebbe decire su come
spendere e non spendere, che compete poi all'attività legislativa corrente del
Parlamento.

Se fossimo riusciti ad essere fedeli a questa impostazione avremmo
potuto valutare i fondi globali sulla base di domande del tipo: stiamo
spendendo 23.000 miliardi a bilancio per la difesa, ne stiamo spendendo
40.000 per l'istruzione, ne stiamo spendendo 60.000 per la sanità, ne stiamo
spendendo 38.000 per la previdenza, afondo globale i rapporti che ci sono
tra questi settori e tra le relative spese li vogliamo ,correggere? In quale
percentuale? Con quali prospettive?

Questo tipo di discussione, che è quella più propria di una legge
finanziaria, finisce per essere resa impossibile se la discussione si articola sul
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quanto si dà agli handicappati, sul quanto si dà alle barricate architettoniche
nelle regioni e nei comuni, che è una tematica che guai se non fosse trattata
dal Parlamento, ma che deve essere affrontata quando le Commissioni
competenti, nell'ambito di stanziamenti definiti in sede finanziaria per
macrosettori, decidono come articolarli.

È chiaro, perciò, che ciascuna delle singole esigenze che i singoli
emendamenti propongno è di per sè sempre fornita di una ragione, perchè ~

a meno che non si tratti di un'esigenza assolutamente stravagante (e quasi
mai gli emendamenti presentati in Parlamento si riferiscono ad esigenze
stravaganti) ~ dare maggiori stanziamenti di solito concorre a risolvere

meglio i problemi. Ma è difficile verificare se nei limiti del bilancio gli
stanziamenti destinati ~d una giusta esigenza siano compatibili con quelli
destinati ad un'altra esigenza altrettanto giusta. Tale problema, per la sua
stessa definizione, induce a prevedere alcuni incrementi nel bilancio. Si tiene
perciò conto della logica che induce ad incrementare, ma non si tiene conto
delle compatibilità connesse ad alcune priorità conseguenti a scelte
consapevoli operate nei diversi comparti.

Non vi è dubbio ad esempio che il problema dell'istruzione esiste, come
è stato qui ricordato. È stato affermato che gli insegnanti vengono pagati
molto, ma questa è soltanto una parte del problema. Qual è il limite della
spesa per la pubblica istruzione? Certamente è una delle spese più importanti
dello Stato, in particolare di uno Stato che, come il nostro, ha superato
largamente, anche se non interamente, la questione dell'analfabetismo.
Bisogna perciò affrontare il tema di una formazione scolastica qualificata ed
aggiornata, che si inserisca senza problemi in un mondo sempre più
specialistico. I giovani non devono avere problemi per entrare nel mondo del
lavoro.

Se le cose stanno così, la scuola deve non soltanto essere il luogo in cui
gli insegnanti, dietro un adeguato corrispettivo, prestano la loro opera, ma
deve anche essere il luogo in cui si formano i giovani. Bisogna decidere a
quale di questi due aspetti dare priorità, tenendo conto del limite della spesa
globale da destinare a tale settore. Dobbiamo cioè decidere quanto assegnare
a due diverse esigenze di pari importanza. Quanto destiniamo alla spesa per
pagare gli insegnanti e quanto invece a quella per formare gli insegnamenti
stessi e successivamente i giovani? Se l'entità complessiva del bilancio viene
d~stinata soltanto ad una di queste due esigenze non sarà possibile soddisfare
l'altra.

Allo stesso modo i 23.000 miliardi stanziati per la difesa risulteranno
inutilizzabili per predisporre una politica militare se saranno interamente
spesi per pagare gli stipendi a coloro che hanno lo status di militare o a
coloro che lo hanno avuto nel passato, cioè ai pensionati.

Nell'impostare la manovra finanziaria il Governo ha cercato di tener
conto di tutte le diverse esigenze. Ad esempio, abbiamo tenuto conto delle
proprietà complessive nel comparto della giustiza, anche se stiamo cercando
di migliorare progressivamente la situazione. Qualcuno potrebbe sostenere
che gli stanziamenti non sono ancora sufficienti, ma debbo rièordare che
sono superiori rispetto al passato.

Indubbiamente lo stesso Governo, ma soprattutto coloro che potevano
presentare gli emendamenti, non hanno compiuto una scelta definitiva fra le
diverse priorità. Si ritiene che a nessuna delle esigenze esistenti nel settore
della giustizia possa essere dato meno ascolto. Personalmente non sono
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che sono all'esame del Parlamento. Inoltre alcuni emendamenti ripropongo~
no l'ipotesi della tassazione dei capitali. Tomo a ripetere, con la stessa
insistenza con cui questo tema è riproposto in Parlamento, che il Governo
non ha alcuna difficoltà ad affrontare l'argomento, ma alla vigilia
dell'istituzione di un mercato finanziario unificato, come quello che sarà in
vigore dal giugno 1992, ritengo che sia un errore tassare le rendite finanziarie
in maniera unilaterale, cioè prescindendo da qualsiasi riferimento con la
normativa comunitaria.

Fatte queste precisazioni, dichiaro la contrarietà del Governo agli
emendamenti presentati.

PRESIDENTE. A questo punto debbo fare alcune precisazioni, soprattut~
to in considerazione delle lamentele del senatore Bollini, circa l'andamento
dei nostri lavori. È chiaro che il tentativo di autoregolamentazione degli
interventi che i Presidenti dei vari Gruppi parlamentari si erano impegnati ad
effetturare non ha dato buoni risultati. L'autocontrollo, cioè, non ha
permesso di organizzare i lavori della nostra Commissione in modo che tutti
fossero liberi di ascoltare e di apprezzare i diversi argomenti. Comunque è
chiaro che vi sono delle lamentele per quanto concerne l'andamento di
questa discussione.' In effetti è colpa mia, perchè mi sono affidato a
un'autoregolamentazione quando ci sono strumenti regolamentari che non
posso ormai non applicare. Pertanto dico adesso, affinchè ciascuno possa
contenere i propri interventi, che essere concisi è una fatica, occupare molto
tempo è più facile e quindi è necessario che ciascuno faccia la fatica di
concentrare gli argomenti.

L'articolo 100, comma 9, del Regolamento stabilisce che su tutti gli
emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge una unica discusione
che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della
quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se sia
propponente di più emendamenti. Sulla base dell'articolo 89 del Regolamen~
to il tempo per ogni intervento è peraltro di dieci minuti. Credo tuttavia di
poter fare uno strappo al Regolamento e quindi di considerare come singolo
articolo ogni tabella che ancora dovremo affrontare. Naturalmente non
intendo dare qui la parola a chi è già intervenuto nella discussione per
illustrare gli emendamenti. Quindi nella discussione su questa tabella
domani mattina potrà intervenire chi non è già intervenuto in sede di
illustrazione di emendamenti.

Ritengo che sia opportuno, anche come esperienza valida per l'Aula, che
noi si tenti d'ora in avanti una applicazione non particolarmente fiscale, però
dobbiamo adeguarci a quelle' che sono le regole del gioco: ciascuno
interviene per non più di dieci minuti, una sola volta, decide se intervenire
pér illustrare l'emendamento o in sede di dichiarazione di voto.

Credo che dopo quello che è accaduto oggi si possa avvertire un senso di
improduttività, perchè la stanchezza non c'è mai quando si è convinti di fare
un lavoro produttivo; ma penso che si sia è avvertito in qualche modo una
imposizione da parte di qualcuno sugli altri e il collega Bollini si lamentava
di un uso dei tempi che non garantiva a tutti la possibilità di intervento.
Credo che sia dovere della Presidenza applicare il Regolamento, le cui
modifiche abbiamo approvato pochi giorni fa.

BOLLIN!. Signor Presidente, sono d'accordo con l'interpretazione che
lei ha dato del Regolamento, tranne che per quello che riguarda la
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dichiara~ione di voto che, a mio avviso, si dovrebbe poter fare emendamento
per emendamento.

PRESIDENTE. Il Regolamento stabilisce che su tutti gli emendamenti
presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione nel corso
della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta.

CORLEONE. La dichiarazione di voto è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Credo che un rappresentante per ogni Gruppo possa
intervenire sull'intero articolo per dichiarazione di voto. Cerberò tuttavia di
approfondire questo argomento.

CORLEONE. Non vorrei che si creassero precedenti per l'attività
dell' Aula. Non credo che si possa pensare che non si fanno le dichiarazioni di
voto sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ora ai due ordini del giorno lasciati in sospeso.
Do lettura dell'ordine del giorno, unificativo degli ordini del giorno già
illustrati 0/1442/13/5 e 0/1442/9/5, che pertanto risultano assobiti nella
nuova versione unificata:

.

«La Sa Commissione permanente,

considerata la specificità dell'Università degli Studi di Urbina,
specificità che riguarda la sua antichità, il suo alto valore culturale, le sue
dimensioni, il numero di personale docente e di studenti che coinvolge, la
complessità e l'alta qualità delle iniziative scientifiche e culturali che è in
grado di intraprendere,

considerato che non usufruisce di alcun sostegno finanziario da parte
delle grandi forze economiche nazionali;

considerato che da più anni i contributi che riceve dallo Stato sono del
tutto insufficienti a svolgere i suoi compiti e a realizzare i suoi obiettivi;

mentre auspica una rapida discussione e approvazione del disegno di
legge n. 740, presentato al Senato dai senatori Bo, Venturi, Volponi, Ulianich,
Mancia ed altri (provvidenze urgenti a favore della Libera Università degli
Studi di Urbina),

impegna il Governo:

a garantire sin dall'anno in corso un contributo annuale per le spese di
funzionamento che tenga conto del continuo aumento di spesa necessario
per poter far fronte ai sempre maggiori oneri che lo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali impone».

(0/1442/14/5)

CALLARI GALLI. Aggiungo la mia firma.

Bo, VOLPONI, MANCIA, VENTURI

COVI. Aggiungo la mia firma.

DELL'OSSO. Aggiungo la mia firma.

FERRARI-AGGRADI. Aggiungo la mia firma.
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AMATO, ministro del tesoro. Il Governo accoglie l'ordine del giorno,
come riformulato.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l'illustrazione 9-egli emendamenti alla
tabella B. Non facendosi osservazioni il seguito dell'esame del disegno di
legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,50.

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputatI

~ Stato dI preVlSlone dell'entrata per l'anno finanzIano 1989 (Tab. 1)

(SegUIto dell'esame congIUnto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989»> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio
1989~1991 ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989
(tabella 1»>, già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

BOLLIN!. Signor Presidente, volevo sollevare una questione non saprei
dire di che natura, se pregiudiziale, di protesta o di indignazione.

Noi nei giorni scorsi abbiamo elevato una protesta formale, perchè una
decisione presa dal Presidente del Consiglio ci ha impedito di svolgere in
maniera corretta un confronto parlamentare sul disegno di legge finanziaria,
dal momento che è stato posto un vincolo di non modificare alcunchè.

Di conseguenza il nostro lavoro, naturalmente, si è svolto in un clima
tale per cui la opposizione si è trovata isolata. Però, tutte le cose hanno un
limite! Oggi, aprendo il quotidiano «Il Sole ~ 24 ORE» si legge che: «il

dibattito in Commissione avanza frammentario e poco men che rituale», e
continua: «una partita di ping~pong tra pazzi». Chi ha detto queste cose? Il
Ministro del tesoro.
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E no, signor Presidente, io non ci sto ad essere scambiato per un pazzo
che sta giocando una partita di ping-pong! Si viene qui ad insultarci dopo
averci costretto a non modificare nulla? Se c'è qualcosa di fra!I1mentario in
questa discussione, dipende dal fatto che si parla di ,deficit e di migliaia di
miliardi di disavanzo pubblico, ma a noi, che chiediamo di conoscere il vero
ammontare di questo disavanzo, nessuno dice nulla; e per giunta, dopo tali
fatti, si dice che siamo pazzi!

Signor Presidente, lei che fa parte della maggioranza deve far giungere in
porto la «finanziaria», non deve far cambiare neanche le regole di contabilità
che sono in conflitto con il nostro Regolamento per non cambiare neanche
una virgola della «finanziaria», e tutto questo può anche andare bene dal suo
punto di vista, ma deve ammettere che descrivere il nostro lavoro come «una
partita di ping-pong tra pazzi» vada al di là di ogni limite.

Lei ci può garantire che il nostro lavoro abbia un minimo di dignità, che
non sia commentato in siffatta maniera da coloro che ci hanno costretto
nella pratica impossibilità di svolgere un lavoro serio? Io credo che questo
sia un suo compito. Non le chiedo di emettere nessun parere e nessun
giudizio, ma tuttavia se dobbiamo svolgere un lavoro vorremmo essere
tutelati nella nostra onorabilità di parlamentari che, nei limiti posti dalle
forze politiche, cercano di fare il loro lavoro.

Prima di continuare, vorrei conoscere il suo parere in merito.

PRESIDENTE. Innanzitutto, vorrei far osservare che la frase pronunciata
dal Ministro ha origine classica da un'espressione di Pascal sulla filosofia
della politica considerata, come una sorta di pazzia. Quindi, non so se il
Ministro in un momento di sua personale stanchezza o di insania politica, in
senso pascaliano, non abbia voluto richiamare proprio la profondità dei
concetti pascaliani. Ieri c'è stato un momento in cui l'automatismo del
nostro Regolamento avrebbe potuto provocare una meditazione politica
profonda. Ma rimane il fatto che con la sua frase il Ministro si sarebbe
distaccato da noi, e questo è l'unico elemento che in qualche misura ci può
preoccupare, in quanto sarebbe in qualche modo uscito dalla nostra casa e ci
avrebbe visto con un occhio critico, non sentendosi coinvolto in questa
generale pazzia.

Per il resto il Presidente non può garantire altro che il voto sia libero,
senatore Bollini; non può garantire che per compiacere l'una o l'altra parte,
una di esse modifichi le decisioni adottate. In altre parole, voglio dire che è
inutile continuare a chiedere la «prova d'amore» che ciascuna parte
dovrebbe dare all'altra, rinunciando alla propria verginità.

Se la maggioranza ha deciso di sostenere il Governo, ciò non deve essere
visto come una rottura di convenzioni parlàmentari, ma come la interruzione
di certe tradizioni. Credo onestamente che in tutti i Paesi a Governo
parlamentare, nella discussione del bilancio non vi sia un solo caso in cui la
maggioranza non abbia sostenuto il Governo.

Senatore Bollini, il suo sdegno è comprensibile, però lei chiede qualche
cosa che urta contro tutta la tradizioni parlamentare europea; ciò che qui sta
avvenendo è quello che accade in Islanda, in Germania, in Francia, eccetera,
e cioè che una maggioranza sostiene quello che il Governo, folle o sano che
sia, ha presentato.

Quindi, capisco che, la interruzione di una tradizione parlamentare
italiana, provochi una reazione; tuttavia, noi rientriamo da questo punto di
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vista nella normalità. E se una maggioranza, come è accaduto alla Camera
dei deputati, si è permessa di cambiare in maniera talvolta peggiorativa il
testo proposto dal Governo, si tratta di una maggioranza per lo meno
frivola.

Adesso qualcuno riporterà sui giornali questa mia frase e vi sarà una
reazione alla Camera dei deputati.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presidente, io voglio innanzitutto
scusarmi per l'effetto che la frase ha acquistato nel contesto così freddo
come quello della lettura di un giornale.

Ieri, uscendo da questa Commissione, poco prima della mia replica, ho
detto ad un giornalista esattamente le cose che avrei esplicitato successiva-
mente.

Il giornalista ha tradotto quello che poi ho detto in questa sede
nell'aggettivo «frammentario»; ma la spiegazione, che avevo cercato di
dargli, era sulla difficoltà di cogliere il senso di una discussione che, anzichè
svolgersi per temi aggregati, come si sarebbe verificato se fosse stata
realmente accolta la proposta che alcuni senatori avevano avanzato di
discutere per grandi blocchi di materie, andava avanti di emendamento in
emendamento, con l'illustrazione dei più disparati. Ho poi detto che ad un
ascoltatore, che avesse ascoltato una discussione che passava da una
postazione di bilancio all'altra, senza che l'una avesse alcun rapporto con
l'altra, essa sarebbe potuta sembrare una partita di ping-pong tra matti.

Questo è quello che ho detto. Comunque a parte la scarsa riverenza
istituzionale della terminologia, sono convinto ~ come d'altra parte è

convinto il senatore Bollini ~ che si doveva fare in modo che la discussione si

svolgesse per grandi temi aggregati e non per piccoli temi disparati.

BOLLIN!. A questo punto devo chiedere scusa al Ministro?

AMATO, ministro del tesoro. No, devo chiedere scusa io.

BOLLIN!. Onorevoli senatori, aggiungo brevemente qualche parola a
proposito di questa vicenda soltanto per dire al Presidente che è inutile, per
evitare di mettere il sale sulla ferita, appellarsi all'Europa e rimettere in ballo
la ferita del giorno precedente che si è ormai quasi rimarginata. Rimane il
fatto che il nostro lavoro è oggetto di stigmatizzazioni, di ironia e di
disprezzo. Se ciò venisse fatto da extraparlamentari o da gente che ha in odio
la democrazia, sarebbe naturale; ma il fatto che tale comportamento venga
tenuto da un Ministro, da un socialista, da un democratico sincero, mi fa
pensare che ci sia una congiura per far la nostra Commissione beffeggiata da
tutte le parti perchè non sa fare nulla, perchè è una gabbia di pazzi. Ciò non è
assolutamente possibile! Certamente il giornalista nel compilare il proprio
articolo avrà affondato la mano, però il senso rimane questo.

Concludendo, signor Presidente, devo dire che sono rimasto deluso
perchè mi aspettavo una maggiore deplorazione da parte del Ministro del
tesoro che deve nutrire rispetto verso le istituzioni parlamentari, come io
rispetto il Ministro del tesoro e la sua formazione politica e culturale. Noi
pretendiamo che il difficile lavoro di questa Commissione non venga messo
alla berlina.
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CORLEONE. Signor Presidente, noi non siamo impressionati del suo
elogio della pazzia. Infatti, come lei sa, noi siamo favorevoli ad un
ragionevole disordinamento dei sensi di baudelairiana memoria, anche
nell'ambito del Governo perchè i provvedimenti che emana sono tutt'altro
che ragionevoli (creano disordine ma non ragionevolmente).

Approfitto di questa occasione per mettere dei punti fermi nel nostro
lavoro in modo che la Commissione possa guadagnare tempo e la discussione
non venga esasperata in una giornata che deve risultare produttiva. Non
capisco l'irrequietezza della maggioranza, del Governo e del Presidente nel
deplorare il numero degli emendamenti, la qualità degli stessi e degli
interventi, il modo di approccio. Ci troviamo in una fase di sperimentazione e
le uniche parole cortesi ci sono state rivolte dal senatore Abis che ha
riconosciuto, proprio prendendo in esame questo bilancio, che la proposta di
rivedere i capitoli può essere una buona base di partenza.

Devo dire, inoltre, che non è vero che è stato presentato un numero
rilevante di emendamenti. Quelli presentati dal mio Gruppo parlamentare
sono pochi e consentono di evidenziare una diversa scelta di priorità rispetto
alla linea del Governo e della maggioranza su cui ci confronteremo oggi. Ci
deve essere un'occasione ~ sia essa l'esame della Relazione previsionale e

programmatica o l'esame dei documenti di bilancio come ha indicato il
ministro Amato ~ di confronto tra le diverse scelte di priorità, ma questo

confronto deve avvenire tra differenti opzioni. Ciò è molto importante.
Immaginiamo, per esempio, che le risorse a nostra disposizione siano non
una torta (che potrebbe richiamare altre immagini di spartizioni) ma un pane
antico, che deve essere diviso in fette grandi e piccole a seconda della
necessità: noi ci auguriamo che un giorno ~ io spero l'anno prossimo ~ il
Governo e la maggioranza abbiano la capacità e la forza di dire che, ad
esempio, hanno dato 1'1 per cento di quel pane alla giustizia, il 30 per cento
alla difesa e il 20 per cento ad un altro settore, secondo le necessità di
cementificazione del Paese. In questo modo si deve svolgere il confronto e
soltanto tramite esso le scelte possono emergere chiaramente. Sono
perfettamente d'accordo che dalla frammentazione non può venire fuori
nulla, come non può emergere neanche la storica responsabilità di una
classe dirigente che ha alimentato il disavanzo nei conti pubblici con
erogazioni incontrollate e a pioggia verso i settori più disparati. Oggi l'unica
forma di economia che ha proprie risorse è quella criminale, mentre il resto
dell'economia è sostenuta. Nel nostro Paese cioè, non c'è una forma di
economia capitalistica che disponga di proprie risorse, se non quella
criminale, e questo è un risultato deplorevole.

Signor Presidente, il nostro modo di lavorare non è in realtà
profondamente diverso da quello degli altri anni e non capisco perchè non
debba essere così, visto che la maggioranza non si è presentata con un
progetto qualitativamente diverso. Quest'anno la maggioranza è intervenuta
dicendo soltanto di aderire alla linea del Governo e non ha prospettato un
progetto diverso su cui confrontarsi. Allora, noi prendiamo atto che la
maggioranza sostiene quest'anno il Governo e l'unica cosa che cerchiamo di
fare è quella di confrontare la linea e le diverse scelte di priorità. Senza alcun
nervosismo, fretta e motivo di eccitarsi, se si lavora con reciproco rispetto,
sicuramente si farà un passo in avanti per comprendere queste diverse scelte
di priorità.
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POLLICE. Signor Presidente, ritengo che la giusta protesta del
compagno Bollini non meriti una risposta così superficiale e, nonostante il
tono dimesso, a mio avviso, arrogante nella sua forma e nei suoi contenuti.
Infatti, ormai da molti giorni il Ministro del tesoro non dialoga con la
Commissione ma con l'esterno, utilizzando continuamente i mass media,
perchè evidentemente considera il confronto parlamentare una perdita di
tempo; quindi, andando direttamente al dunque, si rivolge ai giornali.

Questo è proprio tipico di un modo di governare che da un po' di tempo
a questa parte il Gruppo dirigente socialista porta avanti. È comunque un
atteggiamento inaccettabile. Infatti, se è vero ciò che lei dice, signor
Presidente, cioè che la maggioranza può fare quello che vuole nel senso che
può e deve governare imponendo la sua linea, non è accettabile superare
ogni limite e impedire al Parlamento di svolgere il suo ruolo istituzionale
che, fino a prova contraria, è un ruolo di confronto; naturalmente poi le
decisioni spettano alla maggioranza, nell'ambito di regole del gioco ben
definite e non messe in discussione da nessuno.

Non riesco pertanto a capire perchè, dopo due giorni di dibattito, di
discussioni sulle varie proposte, che non sono state minimamente prese in
considerazione e che il più delle volte sono state banalizzate, si debba dire
che questo è un confronto tra pazzi. Ritengo che un atteggiamento di
disprezzo nei confronti di coloro i quali si sono posti con serietà ed impegno
di fronte a questa materia, anche se non hanno la scienza infusa del Ministro
del tesoro e la sua capacità di fare proposte concrete, sia profondamente of~
fensivo.

D'altra parte, ero stato facile profeta: l'altro giorno, proprio alle prime
battute, avevo detto che alla maggioranza non interessa dialogare e
confrontarsi con l'opposizione, ma solo definire il più presto possibile le
decisioni assunte.

Qui non c'è stato nessuno che abbia avuto il coraggio di non fingere e
fare ciò che ha fatto l'onorevole De Mita. Al termine della riunione della
maggioranza, l'onorevole De Mita ha annunciato ai giornali esattamente ciò
che la maggioranza aveva deciso e che lui traduceva in una dichiarazione.
Qui dentro, invece, si è finto, ci si è scandalizzati e si è continuato a parlare di
decisione che riguardava solo la maggioranza, quando l'onorevole De Mita
ha dichiarato che riguardava questo ramo del Parlamento. Pertanto, ripeto,
in due giorni, nessuno di voi ~ e ve lo abbiamo chiesto ~ nè collettivamente

nè individualmente ha avuto il coraggio di confermare quanto già dichiarato
e cioè che questa decisione presa valeva per il Parlamento. Avremmo già
finito, invece voi avete detto che volete continuare il confronto parlamenta~
re. Quindi se ciò significa continuare un confronto tra pazzi, i pazzi siete voi o
chi ha fatto simili affermazioni! Quindi, non considero affatto giustificative le
affermazioni del ministro Amato. Mi considero offeso. La cosa può
interessare o meno ma, ripeto, questo atteggiamento è offensivo, e notiamo
da un po' di tempo a questa parte che il Ministro del tesoro ha ormai sposato
appieno l'atteggiamento craxiano di prepotenza nei confronti del Parlamento
considerato un parco buoi; da ciò discende tutta una serie di conseguenze. È
un atteggiamento di disprezzo nei confronti di quella che è già solo una
parvenza di democrazia.

Questo è evidentemente il pensiero di chi ci governa e ci vuole
governare, ma certamente faremo di tutto per opporci a questo tipo di
logica.
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Ho voluto esprimere così tutto il mio turbamento, se si vuole definire
tale, per situazione in atto.

PRESIDENTE. Riprendiamo il nostro lavoro e cerchiamo da oggi in poi
di interpretare ciò che pubblica la stampa in maniera meno letterale.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti alla tabella B richiamata
nel comma S dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1442. Ricordo che di tali
emendamenti è stata data lettura nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso
della quale sono stati altresì illustrati dai proponenti.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.176, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo per fare una dichiarazione di
voto unica su alcuni emendamenti in modo da agevolare la comprensione
delle nostre proposte affinchè queste non appaiano spezzettate e apparente~
mente contraddittorie.

Faccio questa dichiarazione complessiva non solo perchè ritengo che sia
molto più utile ma anche per accelerare il ritmo dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, vorrei ricordarle che ieri sera ho
consentito a non passare alla votazione degli emendamenti a seguito di una
sua specifica richiesta e di un suo preciso impegno di comportamento. Avrei
potuto furli approvare ieri sera, rendendo la seduta odierna più proficua, ma
non l'ho fatto per una atto di cortesia nei suoi confronti a cui ha corrisposto
un impegno preciso da parte sua, direi d'onore, essendo ella un uomo
d'onore.

CORLEONE. Già ieri ho dichiarato che nella seduta odierna avrei svolto
una serie di dichiarazioni di voto complessive riguardanti una serie di
punti.

Comunque, questo primo insieme di questioni mi consente di far
riferimento anche a quanto accade fuori da quest' Aula. Mi auguro che in
questo dibattito in Senato intervenga anche il senatore Visentini per ripetere
le cose che ha già detto e che sono riportate oggi dalla stampa.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, vorrei ricordarle di attenersi alla
materia di cui all'emendamento 2.Tab.B.176 che ho testè posto in vo~
tazione.

CORLEONE. Ma non può essere vietata una premessa, signor Presidente.
E dico questo anche perchè sarebbe opportuno rispondere all'obiezione de
«Il Sole 24 ORE» che chiede al senatore Visentini quale politica farebbe,
essendo contrario alla politica del rinvio ai piani di rientro triennali e qua~
driennali.

Noi presentiamo proposte di cospicua riduzione per alcuni comparti non
per taluni punti, come è avvenuto per la proposta di riduzione dei contributi
alle associazioni, che risultano nei fondi negativi di due leggi finanziarie, se
non erro.

Le cospicue riduzioni che noi proponiamo riguardano diversi comparti,
quali ad esempio le spese militari e tutta la contribuzione «a pioggia» di
sostegno ad attività produttiva o pseudoproduttiva. Questo ci consente di
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presentare in tabella B una serie di voci nuove e non solo di aumentare
alcune cifre, dando altresì indicazioni di priorità sui futuri provvedimenti.

Ora, il primo emendamento da cui partiamo (appunto il 2.Tab.B.176)
riguarda la riforma del processo amministrativo, riforma per la quale nella
«finanziaria» è prevista una cifra di 100 milioni. Si dovrebbe dire
chiaramente che nel 1989 tale riforma non si intende faria, perchè
evidentemente si tratta di uno stanziamento assolutamente inconsistente.
Fino a quando comunque esisterà una voce al riguardo, il }3roblema rimane e
pertanto noi ci dichiariamo favorevoli ad un àumento della postazione.

Quanto all'emendamento 2.Tab.B.175, che propone l'inserimento di una
voce riguardante l'ordinamento della Corte dei conti, si tratta di un problema
che andrebbe affrontato urgentemente.

Ci dichiariamo favorevoli all'approvazione di una legge che preveda
l'estensione del diritto di voto agli stranieri per le elezioni amministrative ed
in questo senso è l'emendamento 2.Tab.B.177.

Quanto alla proposta in merito all'obiezione, di coscienza di cui
all'emendamento 2.Tab.B.188, in realtà essa potrebbe essere inserita sotto
altre voci, ma noi l'abbiamo isolata perchè ci pare abbastanza curioso, se non
contraddittorio, il fatto che le norme sull'obiezione di coscienza siano
considerate insieme a quelle sui caduti per la patria.

Le altre proposte da noi avanzate sono relative al servizio geologico
nazionale (2.Tab.B.158), al catasto urbano (emendamento 2.Tab.B.146), alla
detrazione dalle imposte delle spese per le prestazioni omeopatiche
(emendamento 2.Tab.B.174).

PRESIDENTE. L'emendamento ha veste di riconoscimento della parità
tra la medicina tradizionale e quella omeopatica?

CORLEONE. Noi proponiamo solo una previsione di detrazione dalle
imposte di quelle spese, non altro.

Proponiamo inoltre, con l'emendamento 2.Tab.B.173, di aumentare i
fondi per rendere efficace l'attività svolta dall'Agenzia per il controllo della
attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti civili per
l'informazione e l'intervento nei paesi a regime dittatoriale.

Si tratta dunque di un complesso di provvedimenti collocati sotto la voce
«Presidenza del Consiglio», alcuni di aumento di stanziamenti già previsti ed
altri di istituzione di nuove voci. Noi chiediamo un voto favorevole a queste
proposte in quanto, così stando le cose nel momento in cui ci dovessimo
trovare ad approvare una legge che non corrispondesse ad una voce con
relativi importi in questa tabella B, resteremmo privi di copertura. Credo che
il meccanismo forse potrà cambiare in meglio nel futuro, ma per ora ~ ripeto

~ così stando le cose, o agiamo in questo modo oppure mi pare che andremo

incontro a gravi difficoltà.

PRESIDENTE. Se lei avesse più conoscenza del lavoro delle Commissio~
ne saprebbe che nell'ambito della competenza di ciascuna Commissione, se
si riesce ad ottenere il consenso dei membri di quella Commissione, le
finalizzazioni possono cambiare. Non fissiamo un programma legislativo
rigido. Non vorrei che la sua angoscia di dirci tutto dipenda dal timore di
essere all'ultimo giorno.
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CORLEONE. Io so una cosa: non è così semplice, caro Presidente,
cambiare le finalizzazioni.

PRESIDENTE. Bisogna saper convincere.

CORLEONE. Il problema è che che per convincere bisogna che ci sia chi
è disponibile ad essere convinto, e non si tratta di un aspetto così irrilevante.
Per convincere ad inserire una nuova voce bisogna togliere fondi ad un'altra,
ma siccome ci sono postazioni consolidate che hanno difensori accaniti, il
mio discorso resta valido.

E poi, mi scusi, signor Presidente, ma allora non ho capito perchè alla
Camera è stata inserita, sotto la rubrica del Ministero della sanità una voce
relativa alla disciplina dell'erboristeria e qui al Senato non si vuole
l'introduzione di altre voci che hanno la stessa dignità della disciplina dell'er~
boristeria.

PRESIDENTE. Le assicuro che non vi è intenzione di porre ostacoli.

CORLEONE. Il problema, signor Presidente, è un altro, molto semplice:
è quello per cui qui in Senato si vuole stabilire una regola nuova, cosa che
invece quindici giorni fa nè il ministro Amato nè il sottosegretario Gitti, con
la lancia in resta e a bandiere spiegate nel sole dell'avvenire, hanno fatto alla
Camera, consentendo che ad esempio fosse inserita, sotto la rubrica del
Ministero della sanità, la voce «Iniziative per favorire metodiche di
sperimentazione senza impiego di animali».

Sono d'accordo che si tratta di voci importanti. Quello che intendo dire è
che il valore che può avere ciò che stiamo facendo è anche di messaggio, di
indicazione. Io addirittura non voglio che le proposte che avanzo, siano
accolte da questa maggioranza, da questo Governo: voglio invece presentare
una visione di bilancio, una iniziativa politica legislativa diversa, e credo che
ciò debba essere consentito. Questo è il senso del primo gruppo di
emendamenti che abbiamo presentato: dare un'idea, una visione diversa.

Non so neanche se le altre forze politiche, la maggioranza, il Governo,
potrebbero accettare le nostre proposte; ritengo che oggi non siano in grado
di farlo. In realtà propongo queste voci che la maggioranza non può
sostenere proprio per portare all'esterno la polemica politica, dimostrando
ad esempio che noi volevamo una norma di copertura finanziaria per un
provvedimento che stabilisse l'estensione del diritto di voto agli stranieri
mentre qualcun altro non ha voluto; in questo modo vogliamo stabilire un
confronto. Tutto ciò serve ad indicare diverse visioni, diverse priorità, perchè
non si può avere tutto, ma bisogna chiarire che qualcuno vuole qualco~
s'altro.

Termino così, signor Presidente la mia dichiarazione di voto su questo
primo blocco di emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.176, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.17 S, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.194, presentato dal senatore Ra-
strelli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.199, presentato dal senatore
Taramelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.7, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.173, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.8, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.9, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.188, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.187, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.177, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.104, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.105, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.109, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.1O, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.158, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.100, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.11, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.234, presentato dal
senatore Tornati e da altri senatori.

NESPOLO. Signor Presidente desidero fare una breve dichiarazione di
voto su questo emendamento, con il quale proponiamo l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile che è cosa diversa dal destinare
semplicemente risorse a più riprese ad un fondo che abbia analoghe finalità.
Si tratta di un'esigenza suffragata anche da iniziative legislative. Ad esempio,
alla Camera giace una proposta di legge in merito, presentata dal nostro
Gruppo. Abbiamo registrato varie dichiarazioni sia del Ministro per il
coordinamento della protezione civile che del Ministro dell'ambiente che
sostengono l'intenzione del Governo di istituire un simile Servizio. Tuttavia il
Governo appare molto ricco di intenzioni, ma povero di iniziative con~
crete.

Devo precisare che il Ministro per il coordinamento della protezione
civile non dispone di un servizio strutturato. Nel corso dell'esame dei
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documenti di bilancio in Commissione ambiente, non essendo all'epoca
ancora sopravvenuto il diktat della maggioranza che ha imposto di non
modificare i documenti di bilancio al nostro esame, il Ministro stesso disse
che tutto quello che è stato fino ad oggi acquisito per la protezione civile in
termini di servizi immediati per le emergenze e di strutture non è sufficiente.
Non si può fare un simile riconoscimento se poi non ci si pone il problema di
cambiare la situazione.

Oltre a reperire fondi e risorse pùr necessari, dobbiamo tenere presente
che l'Italia è un Paese a rischio e che alle emergenze bisogna dare risposte
efficienti. Tali risposte non si danno soltanto con le risorse finanziarie, pur
importanti, bensì con strutturazioni stabili che oggi non esistono perchè
quasi tutto è delegato alle prefetture con sovrapposizioni e contrapposizioni
di compiti rispetto alle province.

Non ci illudiamo che il nostro emendamento venga accolto, visto
l'atteggiamento della maggioranza che crea una situazione di impossibilità di
scelte e di dialogo. Tuttavia riteniamo che si tratti di un'occasione perduta.
L'Italia della Valtellina si trova ancora una volta ad avere a che fare con un
Governo che affronta i problemi dell'emergenza con i decreti~legge, un
Governo che non è in grado di dare al Paese, così travagliato da tante
emergenze ambientali, un Servizio nazionale della protezione civile. Ciò
senza contare che un simile organismo consentirebbe una presenza più attiva
dell'Italia anche nelle iniziative internazionali, quali quelle per il soccorso
alle popolazioni recentemente colpite dal terremoto in Armenia.

Per questi motivi la mia parte politica vota e chiede di votare a favore di
questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.234, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.18S, presentato dal
senatore Azzarà.

AZZARÀ. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.120, presentato dal
senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.112, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.113, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.114, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.llS, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.73, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.74, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.75, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.12, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.14, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.13, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.131, presentato dal senatore
Dionisi e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.147, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.103, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.IS, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.146, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.174, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.116, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.76, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.16, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.166, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Signor Presidente, con questo emendamento iniziano le
proposte modificative da noi presentate alla tabella del Ministero di grazia e
giustizia; farò quindi una sola dichiarazione di voto.

Nella replica il ministro Amato ha sostenuto che in questa divisione del
pane è toccata al settore della giustizia una quota maggiore.

PRESIDENTE. Questo è vero.

CORLEONE. Dipende rispetto a che cosa! In realtà, quest'anno noi
abbiamo per il settore della Giustizia uno stanziamento più modesto rispetto
a quello previsto dalla «finanziaria» dell'anno scorso e mi rivolgo al senatore
Mancia il quale appartiene allo stesso partito del ministro Amato.
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In percentuale, lo stanziamento per la Giustizia sfiora lo 0,89 per cento; e
anche se aggiungiamo ciò che è previsto nella tabella del Ministero dei lavori
pubblici a favore dell'edilizia penitenziaria arriva appena all'l per cento.

PRESIDENTE. Dal 1986 lo stanziamento a favore della Giustizia è
aumentato del 27 per cento.

CORLEONE. Oggi come oggi, lo stanziamento non supera 1'1,01 per
cento; il negarlo da parte vostra sarebbe ridicolo. Io vi do un dato impreciso
apposta per avere una obiezione precisa, per mettere in evidenza di fronte al
paese che per la Giustizia, calcolando anche ciò che nell'ambito della tabella
dei Lavori pubblici è stato previsto in mate.ria di edilizia penitenziaria ~ con

tutto ciò che comporta tale settore in tema di scandali per tangenti, e mi
riferisco alla CODEMI, cioè ad un'impresa fasulla ed inesistente ~ arriviamo

aU' 1,05 per cento.
In un settore fondamentale per la vita della nostra Repubblica, cioè la

Giustizia, si afferma che lo stanziamento è adeguato perchè è in aumento
rispetto a qualche anno fa! Si tratta di un'opinione; ma poi, si riconosce che
l'Associazione nazionale magistrati ha ragioni da vendere, e ci si lamenta
quando sui giornali si afferma ripetutamente che in Calabria, a Palermo, a
Napoli vi è il problema dell'amministrazione della giustizia, perchè non ci
sono magistrati e mancano le strutture e quando i signori Sica e Parisi in
tempi diversi dicono che ci sono regioni sottratte allo Stato e non vi è alcuna
possibilità di amministrarle giustamente.

La giustizia civile si trova in uno stato pietoso. La durata media di un
processo si aggira intorno agli otto anni e perciò spesso si ricorre agli
arbitrati. Ma mentre nelle regioni del Nord gli arbitrati sono una cosa, nelle
regioni del Sud sappiamo tutti a chi si rivolge la gente per fare gli arbitrati!

Per non parlare poi dello stato in cui si trova il livello di vita nelle
carceri, non solo per i detenuti ma anche per il personale di custodia. Non
sto parlando solo degli agenti di custodia, che pure aspettano una riforma del
loro Corpo, ma degli stessi direttori delle carceri, che hanno stipendi indegni
di un Paese civile. Qui si sta parlando di persone che devono avere la
responsabilità di amministrare un istituto, in certi casi in condizioni di
insicurezza, e di applicare la riforma penitenziaria con uno stipendio di
1.200.000 lire al mese. È una vergogna per il nostro Paese.

Passiamo a considerare quali possibilità ci sono in concreto per superare
le difficoltà del rapporto esistente tra il Ministero di grazia e giustizia e quello
dei lavori pubblici.

In realtà, molti problemi sono determinati dal fatto che al Ministero di
grazia e giustizia non esiste un ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria.
Devo dire che l'anno scorso, grazie al ministro Amato, è stata inserita in
bilancio una voce contenente uno stanziamento di un miliardo di lire.
Ricordo che vi erano delle perplessità in proposito, ma grazie al ministro
Amato tale voce si rivelò un fiore all'occhiello; però poi il Ministero di grazia
e giustizia è stato criticato per non avere ancora costituito questo ufficio
tecnico.

Io credo che la dotazione di un miliardo di lire sia molto esigua, perchè
se fosse stata adeguata forse l'approntamento di un ufficio tecnico per
l'edilizia penitenziaria sarebbe stata una cosa fatta; ma ovviamente non c'è
solo questo problema.
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Vi sono poi voci da incrementare, quali ad esempio quella riguardante
gli incentivi al lavoro penitenziario. È evidente che questa voce può essere
azzeràta se si ha una concezione afflittiva del carcere, mentre se si ha una
visione diversa, in relazione e in applicazione del nuovo ordinamento
penitenziario, il lavoro negli istituti di prevenzione e pena deve essere
esaltato. Ma non ci può essere lavoro penitenziario se non ci sono incentivi,
se non si trovano possibilità di commesse per il lavoro dei detenuti, lavoro sia
interno che esterno per coloro che usunuiscono di esso. Con le norme che
abbiamo approvato di equiparazione della mercede dei detenuti al salario
normale, abbiamo registrato una caduta di alcune lavorazioni interne
commissionate dalle industrie. Allora, è necessario pensare ad aumentare gli
incentivi perchè in questo caso sono molto scarsi; sono stati previsti S
miliardi, ma con questa cifra non è possibile realizzarli. Noi, senatore Abis,
non facciamo proposte strampalate, ma proponiamo semplicemente un
raddoppio per sperimentare un certo tipo di politica; nient'altro.

Ritengo peraltro che anche altri stanziamenti per il settore della giustizia
siano del tutto inadeguati. Ritengo, per esempio, che sia necessario
introdurre la figura del giudice di pace come'il mio Gruppo parlamentare ha
sottolineato in sede di Commissione di merito alla presenza del Ministro, il
quale ha dichiarato che presto presenterà un disegno di legge al Consiglio dei
Ministri. Tale innovazione consentirà di sottrarre una massa enorme di
lavoro (per esempio quello collegato agli incidenti stradali) alle nostre sedi
giudiziarie che attualmente sono oberate di lavoro. Devo dire però che lo
stanziamento attualmente previsto è del tutto inadeguato.

Anche per la riforma del codice di procedura penale devono essere
previsti fondi adeguati. Onorevole sottosegretario Gitti, quest'anno ci
troviamo in presenza addirittura di una carenza di fondi rispetto a quelli
previsti due anni fa. Infatti, per il nuovo codice di procedura penale dalla
legge finanziaria di due anni fa erano stati stanziati 600 miliardi per il
triennia; adesso che ci troviamo alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo
codice, assistiamo al tentativo di far fallire il nuovo processo penale per le
carenze di strutture di stenotipisti e, devo aggiungere anche nell'esercizio del
gratuito patrocinio, senza il quale non si può garantire il diritto alla difesa,
essenziale nell'ambito del nuovo processo penale. In assenza di questi tre
elementi, noi rischiamo di fornire un alibi a coloro che sostengono che è
necessario rinviare l'attuazione del nuovo processo penale. A prescindere da
quanto dichiarato, le voci risultano inferiori a quelle previste dalla legge
finanziaria di due anni fa e d'altra parte non possiamo neanche dire che gli
stanziamenti attualmente previsti per attrezzare le necessarie strutture al
nuovo processo penale siano sufficienti. Posso anche credere che ci sono
alcuni magistrati che non desiderano che il nuovo processo penale venga
realizzato e che si creano un alibi per)a carenza delle strutture, ma proprio
per questo il Governo non dovrebbe fornire alibi del genere e dovrebbe
stanziare un adeguato fondo, rischiando an~he che non sia utilizzato, ma di
fronte al quale nessuno possa dire: «Non ce la possiamo fare». Questa è una
scelta di Governo che potrebbe dirimere i conflitti presenti nel nostro Paese,
conflitti di potere e non su diritti fondamentali.

Per quanto riguarda la. riforma del Corpo degli agenti di custodia devo
far presente al sottosegretario Gitti che, nella scorsa legislatura, alla Camera
dei deputati sono stati approvati stanziamenti superiori a quelli attualmente
previsti dal disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, tale riforma è
necessaria perchè non si possono continuare ad assumere agenti di custodia
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che hanno, come titolo di studio, soltanto la licenza elementare, soprattutto
perchè la popolazione detenuta è totalmente cambiata e noh ha bisogno di
un personale che apra e chiuda le porte, e che quindi svolga mansioni solo di
custodia, ma di agenti capaci di confrontarsi con i nuovi detenuti (giovani,
stranieri, tossicodipendenti) e che abbiano un livello culturale superiore.
Allora, quando verrà trasmesso il progetto di legge di riforma, dove
troveremo la copertura? Se il progetto non risulterà coperto, sarà proprio
questa Commissione che lo rimanderà indietro esprimendo parere ne~
gativo.

Prima di concludere il mio intervento, signor Presidente, devo dirle che
il ministro Vassalli, in sede di Commissione di merito (desidero farle sapere,
signor Presidente, che io partecipo e mi impegno alle riunioni delle
Commissioni di merito di cui le farò avere i bollettini perchè lei, essendo
molto occupato da questa Commissione, non è evidentemente completamen~
te informato; potremo così evitare punzecchiature inutili), era molto avvilito
perchè non erano stati presentati emendamenti per aumentare i fondi,
tramite i quali sperava di ottenere ulteriori stanziamenti. In quella sede
abbiamo chiarito al Ministro che con il nuovo meccanismo è inutile
presentare emendamenti nelle Commissioni di merito perchè questi devono
essere compensati all'interno della stessa tabella. In questo caso noi
dobbiamo cercare di aumentare la dotazione complessiva ed è per questo
motivo che abbiamo presentato gli emendamenti in questa Commissione. Il
ministro Vassalli ci ha risposto (se è presente il senatore Covi, presidente
della Commissione giustizia, lo potrà testimoniare, signor Presidente) che
avrebbe anche affrontato un mese di esercizio provvisorio purchè venissero
aumentati i fondi per la giustizia.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge n.1442. Bisogna dire al
ministro Vassalli di farli aumentare nell'ambito del Consiglio dei Ministri e
non in Parlamento.

CORLEONE. Senatore Abis, se lei legge il resoconto di quella seduta
potrà accertare che alla fine il Ministro ha dichiarato di essere pronto a dare
le dimissioni.

Signor Presidente, concludo il mio intervento confermando il nostro
voto favorevole agli emendamenti testè ricordati, sottolineando che la
somma degli aumenti che noi abbiamo proposto è pari al costo di
quattro~cinque chilometri di autostrada, perchè un chilometro di autostrada
costa circa 25 miliardi. Questi conti voi li dovete fare e dovete scegliere tra
cinque chilometri di autostrada in più rispetto e la garanzia della
realizzazione del nuovo processo penale. La classe di un Governo si misura
su queste scelte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.166, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.25, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.162, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto al voti l'emendamento 2.Tab.B.24, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.148, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.IS0, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.149, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.17, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.IS2, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

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

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.13S, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri sentori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.133, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.200, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.
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CROCETTA. Signor Presidente, ieri sera e questa mattina il Ministro del
tesoro ha posto una questione interessante, su cui a mio avviso, occorre
riflettere: sarebbe bene cioè, che non vi fosse frammentarietà sulle questioni
riguardanti la «finanziaria» e in particolare il fondo globale in modo da
potere avere un'iscrizione unica, Ministero per Ministero, da cui poi ricavare
le dotazioni per le coperture finanziarie. Se non ho capito male, l'opinione
del Ministro era questa.

Quindi, l'accorpamento di cui parlava il Ministro potrebbe essere utile
alla discussione fatta in termini complessivi, per far emergere i temi
fondamentali all'interno della «finanziaria». Tuttavia, ritengo che una
impostazione di questo genere abbia qualche difetto. Anzitutto, elimina il
diritto del parlamentare ad apportare modifiche, a poter fare proposte di
legge che abbiano adeguata copertura finanziaria. Infatti, diventerebbe
ancora di più uno strumento in mano all'Esecutivo che, avendo a
disposizione i fondi globalmente, deciderebbe sulle cifre da utilizzare senza
dare di fatto la possibilità ai parlamentari di avere gli stanziamenti necessari
per i disegni di legge. Questa è una delle difficoltà presenti. Il discorso
sarebbe quindi interessante ma presenta tale difficoltà di fondo.

Ho voluto fare questo rilievo perchè le proposte che noi facciamo nel
nostro emendamento 2.Tab.B.200 portano addirittura ad altri scorpori, e
questi avvengono in una logica che non è quella di frantumare ma di
individuare nei vari settori esigenze precise.

Vi sono questioni oggi nell'ambito della giustizia che possono essere più
urgenti di altre. Pertanto, nell'ambito di una determinata voce, proponiamo
di effettuare uno scorporo laddove sono messe insieme, a nostro avviso
inopportunamente, quelle che invece sono due voci. Ad esempio, chiediamo
di scorporare due voci messe insieme per incrementarne una. E questo
perchè riteniamo che l'istituzione, ad esempio, del giudice di pace sia
urgente. Dividiamo due voci all'interno di una altra voce unica per
aumentare le due voci. Quindi, effettuiamo un'operazione abbastanza precisa
per far emergere alcuni problemi.

Chiediamo inoltre di aggiungere altre due voci, quella riguardante la
riforma dell'ordinamento forense e quella concernente gli interventi per
l'attuazione del nuovo codice di procedura penale nel processo minorile.

Alcune delle questioni di cui stiamo discutendo hanno trovato il
consenso, in Commissione giustizia, del presidente Covi, come risulta dai
resoconti. Però la possibilità della loro applicazione di fatto oggi non esiste.
Ritengo comunque che questa riflessione riguardo alla Giustizia valga com~
plessivamente.

Una delle questioni che oggi si pongono con particolare urgenza è quella
relativa alla revisione dell'applicazione della normativa sulla custodia dei
beni sequestrati per effetto della «legge Rognoni~La Torre», che stabilisce il
sequestro dei beni di indiziati di reati mafiosi.

Vi è un grave problema: se non si arriva alla revisione, un'applicazione
della legge che, da una parte, può portare lo Stato ad incamerare i beni
sequestrati, dall'altra, comporta problemi enormi quando riguarda aziende,
quindi attività economiche che devono essere tutelate, e in particolare vanno
tutelati i lavoratori che vi operano.

Non si può fare, per effetto della legge antimafia, il sequestro dei beni e
provocare una reazione negativa dei lavoratori che dovrebbero sostenere lo
Stato nella giusta lotta alla mafia. Noi dobbiamo avere dalla parte dello Stato



Senato della Repubblica ~ 610 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1442~1443 ~ Tab. l, 4 e 18

proprio quei cittadini, quei lavoratori che sono interessati al problema, e fare
in maniera che sia manifestata una solidarietà verso lo Stato, e non ~ come

qualche volta è accaduto in alcune realtà del paese ~ che vengano inalberati

cartelli ignominiosi per lo Stato. Credo che sia una delle questioni
fondamentali da affrontare; vi è bisogno al riguardo di un'adeguata copertura
finanziaria per poter mettere in moto un meccanismo di custodia che è
abbastanza complesso.

L'altra questione, che è stata sottolineata anche dal senatore Corleone in
occasione di alcuni interventi su tali aspetti, riguarda la crisi complessiva
della giustizia. È intollerabile assistere ai ritardi che oggi si determinano in
questo settore. Spesso si usa ~ in particolare l'ha fatto l'ex presidente del

Consiglio, onorevole Craxi ~ l'espressione «giustizia giusta». Ma la giustizia o

è giusta o non lo è; o è giustizia o è ingiustizia. Questa giustizia oggi non c'è,
in molti casi, per molti cittadini. È frequentissimo vedere gente che ha
commesso, reati gravissimi girare liberamente per le strade per effetto dei
ritardi nella giustizia (perchè ciò porta alla scarcerazione) e dall'altra parte
cittadini che non hanno commesso alcun reato, ma sono indiziati, che
rimangono in detenzione preventiva per molto tempo, pur essendo
innocenti. Credo che una situazione di questo tipo sia intollerabile e porti il
cittadino molto lontano dalla giustizia.

Desidero cogliere l'occasione di questa dichiarazione di voto per
raccomandare un altro emendamento presentato dal mio Gruppo in materia
di ordine pubblico, il2.Tab.B.210. Ritengo che tale problema sia strettamen-
te collegato alla questione della giustizia, poichè ordine pubblico e giustizia
sono intimamente connessi fra di loro. La criminalità oggi sta assumendo un
carattere di patologia sociale, con preoccupanti risvolti sull'ordine pubblico,
che destano grave preoccupazione tra le popolazioni e quindi richiedono una'
risposta dello Stato in termini di lotta con strumenti e meccanismi operanti, '

efficaci e moderni, capaci di costituire un deterrente a livello di prevenzione
generale.

Debbo completare il concetto perchè non interverrò più per dichiarazio-
ne di voto su emendamenti di questo tipo. La situazione dell'ordine pubblico
in Campania, Calabria e Sicilia è, in tale quadro, una delle questioni più
gravi. Nel corso dell'esame delle precedenti «finanziarie» abbiamo presenta-
to alcuni emendamenti chiedendo un intervento particolare sull'ordine
pubblico. Vedo che negli stanziamenti per il Ministero dell'interno sono
accostate in un'unica voce le misure per il potenziamento delle Forze di
polizia e quelle per il rafforzamento del Corpo dei vigili del fuoco. Ritengo
che ciò non sia utile.

Noi presentiamo le nostre proposte come un segnale che il Governo
deve dare di attenzione ai problemi dell'ordine pubblico in quelle regioni.
Ancora ieri si è sparato a Reggia; ogni giorno si spara in queste zone, si
uccidono persone. Io vivo in un comune in cui in un anno ci sono stati
ventisei omicidi (e si tratta di un comune di 20.000 abitanti, quindi la
percentuale di omicidi altissima) e oltre cinquanta tentati omicidi. È una
condizione di invivibilità. Si spara in qualsiasi momento del giorno, si spara
al mercato, tra la gente. Una donna che si trovava al mercato è stata uccisa ed
altre tre sono state ferite. Alcuni cittadini inermi sono stati feriti mentre
erano di passaggio. Ora, a me pare che affrontare questa condizione di
invivibilità attraverso un fondo riguardante anche i Vigili del fuoco sia una
cosa ridicola. Il messaggio così non arriva alla popolazione.



Senato della Repubblica ~ 611 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Vorrei ricordare che da parte del SIULP, Sindacato italiano unitario
lavoratori polizia, è stata chiesta l'istituzione di commissariati di pubblica
sicurezza in comuni ad alta tensione, da tale punto di vista. Non si possono
dare risposte generiche: occorrono interventi precisi su tali questioni.
Bisogna affrontare la situazione con molta serietà e dare un segnale positivo
di fronte alla specificità del problema criminale mafioso, che va combattuto
fino in fondo nelle suddette tre regioni, con tutti i mezzi. Bisogna dare il
segno che lo Stato è presente. Si tratta di un atto di civiltà e di democrazia,
perchè uno Stato in cui vi sono cittadini che vivono nel terrore è uno Stato in
cui non vi è libertà nel quale vi sono condizioni di vita intollerabili. Là dove
si spara, dove non si può girare liberamente, dove c'è il pericolo di vita, la
libertà è solo una parola, non la realtà. La realtà è che i cittadini vivono nella
paura, nel terrore di essere taglieggiati, per non parlare delle situazioni
precise che stanno dietro a questi fatti.

In quella realtà, per esempio nella Sicilia orientale, ci sono 150
chilometri di costa completamente non controllati, in cui può succedere di
tutto. Stamattina abbiamo sentito che il Consiglio dei ministri ha assunto
alcune decisioni in merito alla lotta alla droga. Si tratta di decisioni
importanti, ma se non si combatte la droga all'origine (quindi non lo spaccio,
ma la diffusione attraverso i grossi canali che arrivano in Italia) non si
otterranno risultati concreti. Quei 150 chilometri di costa a cui mi sono
riferito sono il punto in cui arriva la droga: ecco come si spiegano i ventisei
morti in un anno in un comune che era tranquillo, dove non avvenivano
delitti di tipo mafioso! In molti di questi casi, se si va ben a guardare, si
trovano implicazioni con fatti di droga. In quella parte di costa si arriva al
punto che i carabinieri, rinunciano al motoscafo perchè è stato bruciato due
volte; cioè in pratica si arrendono davanti alle intimidazioni mafiose. Questa
è la realtà in cui ci troviamo!

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, vorrei sapere di che comune si
tratta.

CROCETIA. Si tratta del comune di Gela e i 150 chilometri di costa a cui
mi sono riferito sono quelli che vanno da Porto Empedocle a Ragusa. Qui
vengono sbarcate la droga e forse anche le armi. Non affrontare tali questioni
e non accettare l'emendamento che è stato presentato mi sèmbrerebbe
grave. Si può replicare che per quanto riguarda la giustizia i fondi sono
accorpati e disaccorparli non serve. Però non lanciare un segnale in
direzione della difesa dell'ordine pubblico in Campania, Calabria e Sicilia
sarebbe una forma di complicità da parte dello Stato.

COVI. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto vorrei
ricordare che gli stanziamenti stabiliti per il Ministero di grazia e giustizia per
il 1988 erano in un cerso senso «afoni» rispetto alle necessità del settore e
che fu necessaria una battaglia parlamentare qui al Senato e poi alla Camera
per introdurre nelle tabelle B e C alcune voci. Il fatto che quest'anno gli
stanziamenti siano stati predisposti già dal Governo in maniera significativa
dovrebbe indicare che da parte del Governo nel suo complesso vi è un certo
mutamento di indirizzo. Indubbiamente i fondi non sono tali da rendere
tranquilli rispetto alle esigenze. Alla Camera si è deliberato un incremento di
77 miliardi per l'esercizio 1989, di 83 miliardi per l'esercizio 1990 e di altri 83
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miliardi per l'esercizio 1991. Se si deve fare il paragone tra la rubrica del
Ministero di grazia e giustizia e quella relative agli altri Ministeri si deve
riconoscere che il Ministero di grazia e giustizia è stato trattato meglio. Mi
sono fattò carico di tale paragone e devo rilevare che, salvo certi Ministeri
che hanno grosse postazioni per provvedimenti di carattere particolare
(come il Ministero dell'interno per i trasferimenti agli enti locali ed il
Ministero della industria per la fiscalizzazione degli oneri sociali), gli altri
sono tutti al di sotto del Ministero di grazia e giustizia.

Certamente, di fronte soprattutto all'entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale, i fondi stanziati non sono lauti; in particolare vi sono
alcune voci che destano grosse perplessità, come quella del gratuito
patrocinio, perchè la buona riuscita del nuovo processo penale è intimamen~
te legata alla decisione di affrontare finalmente il problema della difesa dei
non abbienti. Si tratta infatti di un processo che comporterà la presenza della
difesa molto più attiva di quanto non avvenisse nel vecchio processo penale e
quindi questo è un problema che va affrontato. I fondi stanziati (è l'appunto
più penetrante che rivolgo alla tabella B relativamente al Ministero di grazia
e giustizia) non sono adeguati ad assolvere a tale esigenza.

Ritorno al concetto che ho espresso anche nel corso dell'esame del
bilancio: bisogna che la classe politica si investa del problema della giustizia
nel nostro Paese tenendo conto del fatto che è uno dei problemi istituzionali
più importanti per cui, se bisogna operare dei tagli, bisogna furia in quella
parte del nostro bilancio in cui c'è dispersione di risorse «a pioggia» (in
materia assistenziale, ma in tutti i campi non solo in quello sociale, anche
relativamente alle imprese in un'economia che è troppo assistita rispetto a
necessità che quanto meno in alcuni settori economici non sussistono più).
Bisogna che prendiamo in esame con decisione i problemi di ristrutturazione
del bilancio, perchè credo che solo così si possano risolvere i problemi
fondamentali che attengono alla finanza pubblica.

Devo votare contro gli emendamenti presentati, sia pure con rammarico,
soprattutto per quelli in ordine all'incremento dei fondi per il gratuito
patrocinio e per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale, perchè
mi rendo conto che quest'anno è stato compiuto un notevole sforzo in
relazione al quadro generale della finanza pubblica, ed il mio voto ~ ripeto ~

non può per questo motivo che essere contrario a tali emendamenti.

MANCIA. Mi associo alle valutazioni espresse dal senatore Covi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parIare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.200, presentato dal senatore
Battello e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.20, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.IS6, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.22, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.23, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.19, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.IS3, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è acc'olto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2I, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.IS4, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.26, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.27, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.28, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.29, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.30, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.32, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.33, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.204, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.201, presentato dal senatore Bo e
da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.161, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto rivolta al
ministro Amato. La voce per le università non statali legalmente riconosciute
verrebbe soppressa qualora venisse approvato il nostro emendamento che
peraltro prevede conseguentemente, all'articolo 1, una riduzione di pari
importo del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario. Poichè il ministro Amato ha ieri accennato ad una
corrività su questa materia, tengo a sottolineare che vi è qualcuno che tiene
alta una diversa concezione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.161, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.203, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.202, presentato dalla
senatrice Alberici e da altri senatori.
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NESPOLO. Signor Presidente, appongo la mia firma sugli emendamenti
2.Tab.B.202 e 2.Tab.B.207 che propongono il finanziamento di riforme che
sono all'ordine del giorno del Parlamento. Essi più in generale rispondono
all'esigenza di sviluppo culturale e sociale del nostro Paese, in quanto
concernono l'attuazione delle leggi di riforma sul nuovo ordinamento della
scuola elementare, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sull'autonomia
dell'unità scolastica nonchè una serie di voci sempre inerenti al mondo della
scuola e dell'università. Purtroppo di buone intenzioni, oltre che le vie
dell'inferno, sono lastricati anche i programmi di Governo. Infatti troppo
spesso tali buone intenzioni vengono disattese. Se interveniamo per attirare
l'attenzione dei colleghi su questi temi è perchè ieri si è avuta notizia del fatto

,

che il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge per la riforma degli
esami di Stato, una riforma che consisterebbe nella previsione di tre prove
scritte, di una tesina e di altro ancora. Sembra di tornare indietro di dieci
anni! Ancora una volta, anzichè affrontare i temi strutturali di riforma della
scuola, si dà ai giovani una scuola vecchia e non riformata. Infatti
l'emendamento 2.Tab.B.207 è teso anche alla reintroduzione della voce
«Fondo speciale per l'aggiornamento del personale docente della scuola
elementare e del biennio della scuola secondaria», voce che invece è
scomparsa dal disegno di legge finanziaria al nostro esame. Malgrado ciò si
continua ad affermare che gli esami verranno fatti in modo diverso dal
passato.

Si può anche procedere ad una riforma più o meno severa degli esami,
ma ciò ha senso soltanto in un Paese dove la scuola stia veramente a cuore di
chi governa e di chi ha il senso dello sviluppo culturale del Paese. Siamo
invece in una situazione in cui la lingua straniera o l'educazione musicale
sono ancora materie assenti nei programmi della scuola elementare come
pure assente è la formazione degli insegnanti. Abbiamo sentito il Ministro
della pubblica istruzione affermare l'importanza dell'autonomia delle singole
scuole, ma poi non si prevede neanche una lira di stanziamento per
finanziare tali autonomie, che invece potrebbero essere lo strumento per
consentire di far arrivare alla scuola le domande che provengono dalla
società.

Per questi motivi insistiamo, pur senza ottimismo, affinchè vengano
accolti i due emendamenti cui mi sto riferendo; se non si inseriranno
postazioni di bilancio in grado di dar seguito alle iniziative legislative di
riforma presentate da vari Gruppi ed anche dal Governo in Parlamento,
avremo perso una vera occasione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio-
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.202, presentato dalla
senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.207, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.34, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.3S, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.36, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.37, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.38, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.39, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.BAO, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.BA1, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.6, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.77, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.78, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.20S, presentato dai senatori
Vesentini e Alberici.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.206, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.42, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.43, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.208, presentato dalla senatrice
Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.168, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Signor Presidente, mi pare grave che sia stata prevista la
voce: «Oneri connessi con la costituzione di nuove province» e di un
conseguente stanziamento di soli cinque miliardi di lire. In realtà, si tratta di
una presa in giro! Forse saranno cinque le province inizialmente proposte; io
rimango fermo all'idea che bisogna prima approvare il riordinamento delle
autonomie locali, pensare a costituire l'area metropolitana e a quali compiti
<;levono essere attribuiti sia ai piccoli che ai grandi comuni.

Che cosa è successo ai comprensori, quest'altra entità ~ ma io non ci ho

mai creduto ~ su cui si è fatta demagogia partecipazionistica di ogni tipo?

Peraltro vorrei ricordare che noi non abbiamo una concezione di
raggruppamento di agenzie o autorità su problemi come quello dei trasporti
che invece andrebbe risolto.

Ora noi ci troviamo dinanzi alla richiesta che viene rinnovata ~ ma

questa volta forse andrà in porto ~ per la costituzione di cinque nuove

province. Tutto questo prima di decidere se è necessario o meno costituire
nuove province nel momento in cui il problema dell'ente intermediario tra
comune e Regione va visto in maniera diversa.

Il fatto che sia stata prevista in bilancio questa voce è un segna1e
negativo, come può essere, a mio avviso, un segnale positivo ~ e niente di più,

signor Presidente ~ il fatto che nella «finanziaria» venga prevista una nuova

voce che indica una rispondenza a cose nuove.
Ieri sera ho visto alla televisione un'intervista a monsignor Nepo, il quale

ricordava che nella passata legge finanzjaria era stato inserito un qualcosa a
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favore degli anziani. Evidentemente dunque, qualche volta c'è questo valore
di messaggio conseguente all'inserimento in «finanziaria» di un fatto
nuovo.

Ma il fatto nuovo inserito nel disegno di legge n. 1442 è negativo perchè
si prevede l'istituzione di nuove province. Per tanti anni noi abbiamo detto di
non costituire nuove province, mentre ora si inserisce egualmente questa
voce.

Pertanto, insieme ad altri colleghi, abbiamo proposto un emendamento
soppressivo di questa voce, perchè è una voce ingannevole in quanto prevede
uno stanziamento iniziale di soli cinque miliardi di lire, mentre il costo di
tale operazione sarà di gran lunga più cospicuo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.168, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.44, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.4S, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.46, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.47, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.48, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.209, presentato dal senatore
Mesoraca e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.210, presentato dal senatore
Maffioletti e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.217, presentato dal senatore
Visconti e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.167, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.79, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.49, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.SO, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.128, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.ll1, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.216, presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori.

SPOSETTI. Signor Presidente, questo emendamento ha lo scopo di
sollecitare una nuova finalizzazione e quindi uno stanziamento a favore
dell'Ente ferrovie dello Stato a proposito della realizzazione di un preforo nel
tratto appenninico Firenze~ Bologna. I colleghi conoscono ~ e il nostro
Presidente meglio di altri ~ le vicende del collegamento autostradale

soprattutto tra Firenze e Bologna, e viceversa.
La nostra è una riflessione per consentire il traffico pesante tra le due

grandi città e soprattutto per il collegamento longitudinale. Non si tratta di
stanziare una cifra ingente, ma soltanto di realizzare in questa fase un preforo
per verificare la possibilità dell'attraversamento dell'Appennino.

PRESIDENTE. Io avrei preferito che per la realizzazione di questo
preforo si fosse ipotizzata una copertura finanziaria a valere sugli stanziamen-
ti per l'alta velocità.
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SPOSETTI. La sua osservazione è giusta, ma in questo momento noi non
avevamo nessun'altra possibilità se non quella di approfittare della «fi-
nanziaria» .

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente. volevo
solo assicurare il senatore Sposetti che i mezzi per realizzare il preforo, come
ha dichiarato il ministro Santuz presso la Commissione competente della
Camera dei deputati, esistono nei trasferimenti che sono stati assicurati
all'Ente ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Una delle tecniche che qualche volta il Parlamento adotta
in materia ferroviaria, e cioè quella di fissare non direttive ma stanziamenti,
porta a disperdere un po' il bilancio delle stesse ferrovie.

Per quanto riguarda questa esigenza credo che non vi siano vere
difficoltà; è la forma tecnica con cui tale questione viene affrontata che fa
sorgere qualche dubbio.

BOLLINI. Abbiamo forse un'altra possibilità per intervenire?

PRESIDENTE. Sì, e cioè di dare ordine di chiudere tanti investimenti
fissati nelle leggi della scorsa legislatura su tratte minori, che magari
debbono essere tagliate, e concentrare i finanziamenti, come per esempio i
5.000 miliardi che autorizziamo di indebitamento all'Ente ferrovie dello
Stato, su alcuni progetti prioritari. Ma questo naturalmente, rispetto
all'emendamento proposto dal senatore Libertini, significa una concezione
diversa del sistema ferroviario.

BOLLINI. Noi abbiamo un'opinione che spero abbia anche un minimo di
autonomia decisionale.

Noi stiamo esaminando il disegno di legge finanziaria, e lo strumento
non è adeguato a tali esigenze; ma qui non si riesce mai a trovare la sede
opportuna per farlo!

PRESIDENTE. Senatore Bollini, credo che bisognerebbe liberare le
ferrovie da tutte le autorizzazioni legislative passate approvate dal Parlamen-
to che le hanno vincolate ad una serie di interventi legati ad esigenze
regionali e locali. Al contrario, sarebbe necessario privilegiare gli interventi
prioritari e quelli concentrati sulle infrastrutture più importanti, cioè quelle
che toccano la «capacità produttiva» delle ferrovie. Comunque, non c'è
alcuna difficoltà nel reperire tale esigenza in un ordine del giorno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
2.Tab.B.216, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto aI voti l'emendamento 2.Tab.B.Sl, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.140, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.124, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

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

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.1SS, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.117, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.211, presentato dal
senatore Giacchè e da altri senatori.

SPOSETTI. Signor Presidente, con questo emendamento si intendono
ridurre gli stanziamenti per la voce «Ammodernamento dei mezzi e delle
infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del
velivolo EFA» di cui alla rubrica del Ministero della difesa e si propone che la
differenza sia destinata alla costituzione di reparti operativi mobili per la
protezione civile.

Questo argomento in parte è stato affrontato dalla collega Nespolo
durante il suo intervento. Desidero soltanto aggiungere che noi oggi non
disponiamo di un Servizio per la protezione civile, anzi registriamo il rifiuto
da parte del Governo e della maggioranza di istituirlo. Per questi motivi
abbiamo proposto che vengano modificati gli stanziamenti della rubrica
«Ministero della difesa», per destinarne una parte ai reparti operativi mobili
per la protezione civile. D'altra parte mi è sembrato di poter arguire un certo
atteggiamento favorevole da parte del Ministro del tesoro e del Presidente
quando è stato affrontato lo spostamento di alcuni capitoli di spesa del
Ministero della difesa. In questo caso non ci si trova in presenza di un
aumento di spesa. Anzi, a tale proposito, desidero sottolineare che noi
abbiamo presentato una serie di emendamenti che comportano una
riduzione degli stanziamenti per il Ministero della difesa di oltre 950 miliardi.
Di conseguenza, ci sembra corretto avviare un discorso sulla protezione
civile all'interno dello stesso Ministero della difesa, in una nuova visione
dell'utilizzo delle Forze armate e dell'Esercito italiano.
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Oggi, a poche ore dalla tragedia dell'Armenia, qual'è il messaggio che
intendono lanciare il Parlamento e il Governo italiani? Anche in questa
occasione ci troviamo sprovvisti di unità operative da mandare in aiuto ad un
popolo così fortemente colpito. Possiamo soltanto improvvisare quella
grande solidarietà che proviene dal nostro meraviglioso popolo, da parte di
associazioni che già si sono messe in movimento, ma non disponiamo di un
reparto pronto a mobilitarsi, specializzato ed adeguatamente equipaggiato, di
notevole professionalità e con mezzi altamente sofisticati. La nostra proposta
persegue dunque questo obiettivo: utilizzare i fondi destinati al Ministero
della difesa (canalizzati verso progetti di cui non comprendiamo l'utilità) per
interventi positivi nell'ambito della protezione civile, quindi a favore della
popolazione.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Sposetti se la interrompo ma desidero
precisare che sono stati presentati progetti che riguardano i MIG-29, aerei
molto sofisticati e superiori a quelli a disposizione della linea di difesa NATO.
Finchè esiste un problema di equilibrio nella sicurezza...

SPOSETTI. Mi sembra che dopo i discorsi all'ONU la situazione sia cam~
biata.

PRESIDENTE. I discorsi si verificano con gli stanziamenti di bilancio.
Quando vedrò che l'opposizione al Soviet supremo riuscirà a far accettare
emendamenti di questo tipo, penso che li potremo approvare anche noi.

BOlLINI. Potrebbero esserci più ostacoli di quelli che hanno illustrato i
dirigenti politici europei; ma un messaggio, che certamente deve essere
verificato, per il fatto che è stato espresso da quella figura e da quella autorità
dovrebbe essere seguito da atti di incoraggiamento. Vi deve essere
comprensione reciproca e deve essere data immediata esecuzione a
provvedimenti che aiutano tutti i Paesi.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, converrà con me che quando l'Unione
Sovietica avrà un bilancio militare delle stesse dimensioni di quello italiano,
la risoluzione di molti problemi sarà più facile. Noi auspichicamo che esso
arrivi al 2~4 per cento del reddito nazionale, come in Italia.

BOLLINI. Signor Presidente, l'argomento sollevato dai miei due colleghi
tende a mettere in luce un aspetto molto importante: l'esistenza di una
strumentazione capace di intervenire in situazioni di emergenza. Che poi
questo servizio venga collocato all'interno del Ministero della difesa, che ha
la sua autonomia, che sia una sua struttura, ovvero che possa ricevere fondi
da una parte o dall'altra può essere oggetto di discussione; il fatto importante
è che se dovesse capitare in Italia una vicenda come quella che si è verificata
in Unione Sovietica, noi ci troveremmo completamente disarmati e non
sapremmo che risposta dare alle persone colpite da una simile calamità.

SPOSETTI. Signor Presidente, desidero far presente che la rigidità dei
capitoli di spesa del Ministero della difesa non consente, per esempio nei
periodi estivi, cioè in quei momenti in cui è necessario il servizio antincendi,
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l'uso dei velivoli che l'esercito ha dislocati in varie parti d'Italia, perchè
manca il personale e l'equipaggiamento per intervenire. Questo è quanto
succede nel nostro Paese! Allora bisogna riflettere su questo aspetto del pro~
blema.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, per dichiarazio-
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.211, presentato dal senatore
Giacchè e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.S2, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.181, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.lS9, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è ~accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.54, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.S3, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.SS, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.212, presentato dal senatore
Giacchè e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.4, presentato dalla senatrice
Moltisanti.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.S, presentato dalla senatrice
Moltisanti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.178, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.I07, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.80, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.81, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.213, presentato dal
senatore Cascia e da altri senatori.

MARGHERITI. Signor Presidente, colgo questa occasione per prendere
la parola per dichiarazione di voto su questo emendamento, che si riferisce
alla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sui successivi
emendamenti presentati dai senatori del Gruppo comunista alla rubrica
«Ministero dell'agricoltura e delle foreste», nonchè sull'ordine del giorno alla
tabella C, il cui testo è il seguente:

«La Sa Commissione permanente,

considerato che:

le difficoltà strutturali dell'agricoltura italiana, caratterizzata, negli
anni '80, da un sostanziale ristagno produttivo, da una notevole diminuzione
del valore aggiunto e degli investimenti, da una progressiva riduzione del
reddito dei coltivatori, mentre è continuamente aumentato il deficit
agro~alimentare con l'estero;

l'inasprimento della concorrenza internazionale, a seguito della
pressione di aree extra CEE, rivolta alla eliminazione delle protezioni, e della
istituzione del mercato unico europeo, che rischia di mettere fuori mercato
una notevole parte di aziende agricole italiane;

il processo di acquisizione di aziende agro~alimentari italiane da
parte di multinazionali estere, più interessate ai marchi e alla penetrazione
nel mercato di consumi che alla trasformazione della materia prima
nazionale;
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giudica inadeguata e priva di una vera strategia la politica agricola
del Governo tanto che, con il disegno di legge finanziaria 1989, anzichè
incrementare gli stanziamenti per gli investimenti nel settore agricolo, che
negli ultimi 8 anni sul totale delle spese in conto capitale del bilancio dello
Stato, sono scesi dal 7,8 per cento al 3,5 per cento, vengono ridotti di oltre
1.000 miliardi, mentre è stata impedita la completa utilizzazione, per il
credito agrario di miglioramento, dei 4.000 miliardi di provvista estera
autorizzati da precedenti leggi finanziarie,

impegna il Governo a:

a) guidare il processo di concentrazione e internazionalizzazione del
settore agro~alimentare perseguendo gli obiettivi indicati dalla relazione
recentemente approvata dalla ga Commissione del Senato;

b) modificare il piano agricolo~nazionale, approvare i piani di settore
attraverso i quali ricondurre la spesa pubblica, che va adeguatamente
aumentata, ad una logica di programmazione centrata sull'impresa
agricola;

c) operare una corretta politica agro~ambientale, assicurando le
risorse finanziarie ed una nuova normativa all'attuazione di un programma
nazionale di lotta integrata e di agricoltura biologica e di qualificazioni delle
produzioni;

d) potenziare e riorganizzare la ricerca scientifica, la sperimentazione,
divulgazione e assistenza tecnica, particolarmente nel campo delle biotecno~
logie;

e) attivare i regolamenti comunitari, per l'ammodernamento delle
strutture aziendali, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e
delle zone interne;

f) attuare e potenziare le azioni previste dal piano forestale;
g) approvare la riforma del MAF, del Credito agrario, della Federcon~

sorzi.

{0/1442/4/5 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

TRIPODI, SCIVOLETTO

Signor Presidente, molto probabilmente avrò bisogno di qualche minuto
in più in quanto il complesso degli emendamenti e l'ordine del giorno
riassumono valutazioni, preoccupazioni e proposte espresse non soltanto dai
rappresentanti del Gruppo comunista. Già in Commissione agricoltura sono
emerse convergenze molto ampie non solo sulla necessità, di cui abbiamo
discusso ieri, di elevare l'IVA zootecnica al 13 o 12 per cento, ma più
complessivamente sulla situazione della nostra agricoltura sulle difficoltà a
fronteggiare la sfida europea e mondiale e a garantire, per altro verso, redditi
adeguati ai produttori. Oggi siamo privi di una strategia e di una
programmazione delle produzioni e di finanziamenti adeguati che assecondi~
no lo sforzo in atto da parte dei produttori per ammodernare le imprese, per
renderle competitive, per fronteggiare l'emergenza ambientale, per indivi~
duare nuove produzioni non eccedentarie, perchè si produca sempre più per
il mercato e sempre meno per il ritiro da parte dell' AlMA.

Ebbene, di fronte alle difficoltà ed agli sforzi in atto da parte dei
coltivatori, che in questa fase richiedono maggiore e non minore aiuto
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pubblico, non si comprende davvero l'impostazione della «finanziaria» 1989
per quanto riguarda l'agricoltura, la rimodulazione di spesa che sposta agli
anni futuri parte dei finanziamenti già previsti, oltre il IOper cento, quasi che
l'agricoltura italiana sia priva di urgenze, possa assestarsi sull'esistente,
attendere con tranquillità tempi migliori.

Penso che sia a tutti chiaro che non è così, che siamo invece in una
situazione di emergenza, particolarmente se guardiano al 1993; situazione di
emergenza che è data dal ristagno delle produzioni, dalla caduta del sostegno
comunitario, da una notevole diminuzione del valore aggiunto e degli
investimenti, da una progressiva riduzione di reddito dei coltivatori (anche il
1988, secondo la nota previsionale della Coldiretti, dovrebbe mostrare una
riduzione del 6~7 per cento del reddito dei coltivatori), situazione che, di
conseguenza, è caratterizzata anche da un progressivo incremento del deficit
agroalimentare, che credo debba preoccupare tutti.

Di fronte a tale situazione, a questi fenomeni, riteniamo che sarebbe
veramente miope sottrarre all'agricoltura oltre 1.000 miliardi per il 1989, per
un verso, con l'IVA zootecnica e, per l'altro, con la rimodulazione di spesa e
la riduzione dei prestiti di credito agrario di miglioramento previsti dalla
legge sulla provvista estera, di cui si occupa peraltro ~ mi è parso di vedere ~

un ordine del giorno presentato dal senatore Coviello al comma 12
dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, che noi condividiamo e che ~

lo dichiaro fin da ora ~ voteremo. Sarebbe un errore imperdonabile non
attivare strumenti e condizioni per guidare il processo di aggregazione e di
internazionalizzazione del settore agroalimentare e per riformulare ed
avviare a concreta realizzazione il piano agricolo nazionale; non attivare il
programma nazionale di lotta integrata e di agricoltura biologica, per
potenziare e riorganizzare la ricerca scientifica, la sperimentazione e
l'assistenza tecnica, particolarmente nel campo delle biotecnologie; non
utilizzare appieno i regolamenti comunitari, per avviare a concreta
realizzazione l'adeguamento del Ministero dell'agricoltura ai nuovi compiti
cui è chiamato in sede comunitaria e per indirizzare e coordinare in sede
nazionale i programmi regionali di svilupo.

Di fronte a tali necessità, ormai urgenti ed improcrastinabili, a noi
sembrano del tutto insufficienti e, per alcuni aspetti, errate, le scelte
proposte con il disegno di legge finanziaria, quelle cioè di ridurre gli
stanziamenti per il 1989 dopo anni in cui la spesa in agricoltura è passata dal
7,8 per cento del 1980 al 3,5 per cento del 1987, sul totale delle spese in
conto capitale del bilancio dello Stato.

Ecco perchè abbiamo voluto sintetizzare, nell'ordine del giorno alla
tabella C, che sottoponiamo alla vostra approvazione insieme a<:l alcuni
emendamenti, proposte che riteniamo indispensabili e non più rinviabili;
proposte che avanziamo in una visione non corporativa e settoriale
dell'agricoltura, ma in una visione dello sviluppo della nostra agricoltura
quale necessità nazionale, considerando, in sostanza, l'agricoltura presidio
dell'ambiente e dell'assetto idrogeografico, per l'indotto che genera, sia a
monte che a valle, con un contributo al prodotto interno lordo all'incirca del
25 per cento del totale; considerando ~ ripeto ~ l'agricoltura un settore

strategico, non residuale ai fini del contenimento del deficit con l'estero,
dell'allargamento delle basi produttive, della creazione di nuovi posti di
lavoro qualificati nei nuovi settori della ricerca, dell'alimentazione, della
difesa ambientale e nei campi dell'industria di trasformazione e della
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commercializzazione e perciò da sostenere con scelte e stanziamenti
adeguati, perchè si tratta di stanziamenti che, rendendo più competitive le
nostre produzioni, farebbero risparmiare cifre consistenti all'azienda Italia
sulle importazioni agroalimentari.

Mi auguro che in questa Commissione tali considerazioni sul ruolo e
l'importanza dell'agricoltura non siano solo nostre e possano determinare le
convergenze necessarie, così come almeno per alcuni aspetti essenziali si
sono determinate in Commissione agricoltura e, prima ancora, in Aula alla
Camera dei deputati.

Non posso non ricordare a questo proposito le critiche avanzate dal
senatore Fabbri, presidente del Gruppo dei senatori socialisti, prima in Aula
qui al Senato e poi sulla stampa ed infine nella lettera inviata al presidente De
Mita, nella quale. dopo avere e~presso profonde preoccupazioni per la
situazione dell'agricoltura italiana oggi, egli ha parlato di omissioni, di
inadempienze, di ritardi, di incertezze e di mancanza di chiari indirizzi nella
conduzione della politica agricola e agroalimentare e ha aggiunto che non si
può sottacere la sostanziale inesistenza di una politica agricola e agroalimen~
tare nazionale, cui consegue l'inadeguatezza della nostra presenza in seno
alla Comunità economica europea.

Ebbene, di fronte a queste affermazioni, che purtroppo non sono
esagerate ma rispecchiano la realtà, voglio augurarmi che il Partito socialista
sia conseguente nella valutazione dei nostri emendamenti e del nostro ordine
del givmo, che tendono appunto a dare alla politica agricola italiana una
seria strategia e perciò anche un peso in sede comunitaria. E voglio
augurarmi ovviamente che anche da parte degli altri Gruppi, compreso
quello della Democrazia cristiana, spesso sensibile ai problemi dell'agricoltu-
ra italiana, venga il necessario contributo alle dovute correzioni al disegno di
legge finanziaria qui o in Aula e al superamento della fase, ormai troppo
lunga, dell'agricoltura «parlata», delle affermazioni di ciò che sarebbe utile
fare da parte del Ministro dell'agricoltura, per entrare invece finalmente
nella fase della costruzione dei fatti concreti, dei programmi e degli
strumenti idonei a realizzarli.

Signor Presidente, i nostri emendamenti ~ e concludo ~ vogliono dare

un contributo in questa direzione. Se non saranno approvati, l'ordine del
giorno alla tabella C ne riassume la sostanza i,n modo estremamente
stringato. Mi auguro quindi che la comprensione dei colleghi sia tale da
giungere ad approvare gli emendamenti, in caso contrario ad approvare
almeno l'ordine del giorno.

FERRARI-AGGRAD!. Signor Presidente, desidero innanzitutto a nome del
Gruppo della democrazia cristiana esprimere un giudizio di fondo sull'inter~
vento e sulle proposte formulate dal Gruppo comunista.

Questo è il tipo di confronto che noi speravamo di fare. Il collega Barca
l'aveva 'proposto, e noi avevamo aderito con grande impegno e fiducia.
Sarebbe stato possibile ed auspicabile esaminare alcuni problemi importanti,
approfondire i vari aspetti e vedere su quale linea avremmo potuto risolvere
le questioni che si pongono. Ma quando abbiamo proceduto all'esame dei
singoli emendamenti ~ tutti minuti e particolari ~ un discorso di tal genere

non è stato possibile: questo è il nostro profondo rammarico.

BOLLIN!. Perchè non è stato possibile?
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FERRARI~AGGRADI. Io non lo so.

BOLLINI. Non vorrei che ne addebitasse a noi la colpa.

FERRARI~AGGRADI. Se mi permette, senatore Bollini, non solo non l'ho
addebitata a voi, ma ho espresso un particolare riconoscimento al suo
Gruppo, sia pure per il tramite del collega Barca. Il collega Barca ~ ripeto ~

aveva avanzato una proposta e noi avevamo aderito, perchè eravamo pronti a
procedere su quella strada, convinti che avremmo potuto almeno individua~
re alcuni obiettivi, alcune strategie, alcuni interventi. Non si è trattato
soltanto di una espressione di principio, ma di una posizione concreta,
perchè di fronte al vostro ordine del giorno sul Mezzogiorno non abbiamo
avuto la minima esitazione: abbiamo cercato di integrarlo, di dare il nostro
contributo ed abbiamo assunto una posizione estremamente ferma, ricono~
scendo anche che nell'azione del Governo occorrevano alcuni adeguamenti.

Questi non sono soltanto stanziamenti, ma esprimono un tipo di azione. Lo
abbiamo ripetuto per una situazione particolare ma emblematica. Quando si
è affrontato il caso dell'università di Urbino abbiamo affermato che
riteniamo opportuno valorizzare quell'università, che non solo ha una
tradizione notevole ma può dare un contributo molto importante allo
sviluppo della cultura, anche al di fuori della regione Marche.

Non vi è dubbio che siamo particolarmente sensibili al fatto che in ambito
comunitario stanno avvenendo confronti estremamente difficili e complessi.
Nella Comunità si sta operando diminuendo i mezzi a favore dell'agricoltura
italiana, e non soltanto italiana, con conseguenze negative inevitabili.. Sono
estremamente preoccupato per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.
Quando si parla di rimodulazione degli stanziamenti di bilancio mi rendo
conto che il Ministro del tesoro deve agire, perchè se i denari non vengono
spesi non possono rimanere fermi, ma dobbiamo fare in modo che i fondi
vengano erogati e soprattutto che non vengano diminuiti quelli relativi al
credito per l'agricoltura.

Il nostro è un atteggiamento del tutto positivo, anche se dobbiamo
riconoscere (ed è una posizione convinta) che i problemi non sono di
congiuntura, o soltanto di congiuntura, bensì più radicali, di fondo. Ad
esempio, per quanto riguarda il reddito dei coltivatori, è stato rilevato che
essi riescono a produrre di più, a ridurre i costi, a migliorare la qualità dei
prodotti nonostante diminuisca il reddito per addetto. Bisogna allora
individuare il modo intelligente di intervenire., Il Ministero deve far sì che i
coltivatori non siano soltanto produttori di materia prima, ma che questa
materia prima essi riescano a conservarla, a trasformarla, a valorizzarla nel
modo migliore e ad inserirla nel mercato attraverso adeguate strutture di
intervento. Lo abbiamo già affermato in via generale. Bisogna evitare di
lasciare agli stranieri le poche industrie alimentari che abbiamo in Italia.
Dobbiamo porre in essere una politica di questo tipo, che vada oltre lo scopo
limitato perseguito dalla «finanziaria».

Sono contento del fatto che, sia pure con posizioni differenziate (perchè
non tutti la pensiamo in modo identico), sulle linee essenziali si registri una
convergenza importante. Sarei molto lieto se, su alcuni aspetti fondamentali
che non possono essere affrontati nell'ambito della «finanziaria» o con
emendamenti, individuassimo alcuni punti fermi su cui lavorare in modo da
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poter costituire un riferimento per il Governo. Non so se sono stato
sufficientemente chiaro. Siccome abbiamo anche noi predisposto un ordine
del giorno, sui problemi anzi detti sarei lieto, senza fame problemi di
prestigio, se riuscissimo (come abbiamo fatto per quanto riguarda il
Mezzogiorno) a trovare una formulazione che trovi tutti i Gruppi consenzien-
ti. Se il consenso fosse molto ampio, lo riterrei un fatto importante, una
dimostrazione di come, anche lavorando in maniera difficile, un risultato
comune è sempre possibile. Questo volevo dire, signor Presidente, anche per
esplicitare il metodo che desidereremmo seguire.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2,Tab. B.213, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.118, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.183, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.I08, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B. 179, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.14S, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.S6, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.S7, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.S8, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.S9, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.60, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.61, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.62, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.63, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.64, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazionedell'emendamento 2.Tab.223, presentato dal
senatore Iannone e da altri senatori.

BARCA. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto
sugli emendamenti 2.Tab.B.223 e 2.Tab.B. 229 (che verrà posto ai voti tra
poco). Si tratta di due emendamenti collegati, il primo dei quali tende anche
e innanzitutto a modificare il titolo del fondo per il rientro dalla
disoccupazione in particolare nei territori del Mezzogiorno, ponendo
l'accento su forme di sperimentazione del lavoro minimo garantito in campo
ambientale e della formazione.

La proposta che il Partito socialista italiano avanzò alcuni anni fa per una
Agenzia nazionale del lavoro si avvicinava ad una proposta del Partito
comunista italiano tendente ad istituire un Servizio nazionale del lavoro. La
differenza consisteva nel fatto che nella seconda proposta, una volta che si
fosse accettato di far parte di quel servizio, sarebbe stato obbligatorio
assumere un compito di lavoro fra due che venivano offerti, altrimenti si
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sarebbe persa il diritta. Le due pro.Po.ste furo.no. accanto.nate per una serie di
ragio.ni po.litiche ed anche per il fattO. che, co.ncepite in quei termini ed estese
a tutto' il territorio nazio.nale, avrebbero. campo.rtato. spese insasteni~ili.

Vo.rrei far o.sservare che gli ultimi due rapPo.rti della Svimez ci hanno.
rico.rdato. che, per quanto. Po.ssiamo. aumentare il tasSO. di crescita e le
iniziative a favo.re del Sud, no.n riusciremo. a fro.nteggiare, nei termini che i
pro.blemi no.n so.ltanto. di so.pravvivenza eco.no.mica ma ~nche di civiltà e di
lo.tta alla dro.ga e alla vio.lenza richiedo.no., la pro.blematica della diso.ccupa-
zio.ne gio.vanile. So.stiene la Svimez che è necessario., a fianco. delle attività
imprendito.riali e di sviluppo., pensare ad iniziative specifiche per l'o.ccupazio.-
ne gio.vanile. Co.ntinuo. a pensare che la via maestra per fro.nteggiare il
problema sia quella di facilitare, senza sprechi di denaro, il so.stegno.
all'imprendito.ria diffusa, essendo. stato. dimo.strato. che lo. sviluppo. della
picco.la e della media impresa è l'unico. mo.do. per garantire nuo.vi Po.sti di
lavo.ro. e per risanare, dal punto. di vista eco.no.mico., civile e demo.cratico.,
determinate zo.ne del no.stro. Paese.

Ecco. i mo.tivi per cui ci sembrano. o.PPo.rtune nuo.ve fo.rme di
sperimentazio.ne del lavo.ro. minimo. garantito. in campo. ambientale e della
fo.rmazio.ne. Ultimamente ho. asco.ltato. i rappresentanti della Co.nfindustria
lamentarsi di no.n tro.vare nel Sud un So.Io.to.mito.re in grado. di far bene il suO.
mestiere, per cui so.no. co.stretti a farlo. venire dal No.rd.

L'emendamento 2.Tab.B.229, si pro.Po.ne Po.i, nell'ambito della cifra
indicata per il fondo. per il rientro dalla disoccupazio.ne, di riservare una
quo.ta a favo.re dell'occupazione femminile. Ci tro.viamo. o.rmai di fro.nte ad un
profo.ndo. capovolgimento della Po.sizio.ne della do.nna, so.prattutto nel Sud,
senza che a ciò co.rrispondano. adeguati sbo.cchi di lavoro, co.n co.nseguenti
gravi situazio.ni di squilibrio. Ci auguriamo. quindi che in sede di Aula si
creino. le co.ndizioni per Po.ter discutere dei temi alla base dei due
emendamenti, perchè riteniamo. che essi debbano. preoccupare tutti i Gruppi,
anche quelli che si pongono il problema della gio.ventù So.tto. fo.rme diverse,
privilegiando aspetti co.me quelli della lotta all'AIDS, alla vio.lenza,
all'arruo.lamento nelle file della mafia, alla dro.ga.

PRESIDENTE. Po.ichè nessun altro. do.manda di parlare per dichiarazio.-
ne di Vo.to.,metto. ai Vo.ti l'emendamento. 2.Tab.B.223, presentato. dal senato.re
Ianno.ne e da altri senato.ri.

Non è accolto.

Metto. ai Vo.ti l'emendamento. 2.Tab.B.2, presentato. dal senato.re FIo.ri-
no..

NOD è accolto.

Metto. ai Vo.ti l'emendamento. 2.Tab.B.229, presentato. dalla senatrice
Ferraguti e da altri senato.ri.

NOD è accolto.

Metto. ai Vo.ti l'emendamento. 2.Tab.B.170, presentato. dal senato.re
Spadaccia e da altri senato.ri.

NOD è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.66, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.144, presentato dal senatore
Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.119, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.6S, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.143, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.l, presentato dal senatore
FIorino.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.3, presentato dal senatore
FIorino.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.72, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.71, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.70, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.69, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.68, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.67, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.221, presentato dal senatore
Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.222, presentato dal senatore
Vecchi e da altri senatori.

Non è accolto.

Possiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.227, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

NESPOLO. Signor Presidente, appongo la mia firma sull'emendamento
2.Tab.B.227 e prendo la parola per dichiarare il voto del mio Gruppo su tale
emendamento nonchè sull'emendamento 2.Tab.B.231 (che verrà posto in
votazione successivamente). Si tratta di argomenti connessi che attengono al
tema della maternità. Siamo a parole tutti d'accordo sul valore sociale della
maternità, però in molti casi questa tematica, che corrisponde ad un
problema di ciascuna persona e nel contempo ad un problema della
c()llettività, viene lasciata sulle spalle delle donne. Pertanto con il primo dei
due emendamenti chiediamo l'istituzione dei congedi parentali e familiari e
l'aumento della indennità di maternità. I congedi parentali e familiari sono
particolarmente importanti perchè consentono, anche a seguito di un'autore~
vale sentenza della Corte Ccostituzionale, di realizzare al meglio la tutela del
figlio in ordine alla sua assistenza in casi particolari di drammatica evidenza.
Si tratta di congedi che possono essere utilizzati sia dai genitori, anche
adottivi, che da parenti che abbiano la tutela del minore. Parimenti,
chiediamo l'aumento dell'indennità di maternità. Ricordo, e spero che i
colleghi lo ricordino meglio di me, che per le lavoratrici autonome ~

contadine, commercianti ed artigiane ~ l'indennità di maternità è stata una
conquista ed una acquisizione molto recente ed importantissima dal punto di
vista del principio, anche se molto più modesta dal punto di vista sostanziale,
se pensiamo che, ad esempio, per le contadine corrisponde all'80 per cento
del salario minimo agricolo.
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Quindi, noi chiediamo l'aumento di queste indennità e l'estensione
dell'indennità di materqità alle studentesse, alle casalinghe e alle disoccupa-
te iscritte nelle liste di collocamento. È evidente che questa fase della vita
della donna, cioè quella in cui si aspetta un bambino e lo si dà alla luce, è una
fase che non può essere di interruzione dei rapporti di lavoro o delle
possibilità di lavoro. È una cosa assolutamente ingiusta, ad esempio, che una
donna iscritta ad una lista di collocamento, PJ:'oprio perchè è in attesa di un
bambino e quindi nell'impossibilità di utilizzare quel lavoro che in quel
preciso momento le viene offerto, debba rinunciare a quella occupazione e
ad un sostegno economico per affrontare una fase importante della sua
vita.

Naturalmente per risolvere i problemi della maternità non basta solo
l'aumento dell'indennità, ma credo che comunque rappresenterebbe un
segnale importante di riconoscimento.

Mi rivolgo naturalmente a tutti i colleghi, ma in particolare a quelli della
Democrazia cristiana, i quali per anni hanno presentato e firmato una
proposta di legge che proponeva un salario alle casalinghe. Ora, sappiamo
tutti benissimo che varie cose si sono ottenute in questo Paese; sappiamo
che, ad esempio, la pensione sociale si è rivelata una grande conquista
democratica, alla quale abbiamo tutti contribuito e concorso, e non c'è
dubbio che si tratta di un'acquisizione che, pur riguardando tutti, interessa in
modo particolare le donne per quasi il 90 per cento.

Faccio questo parallelismo per dire che anche per la casalinga e per la
studentessa il problema della maternità non può rappresentare un peDodo di
limbo o di assoluta indifferenza dello Stato, delle sue strutture e delle sue
possibilità di intervento. Qualcuno dirà che la sanità c'è per tutti, ma non è
solo un problema di sanità; è un problema di indennità vera e propria che
consenta alla donna di affrontare meglio un periodo delicato della sua vita, e
affrontarlo meglio non solo per lei ma per la famiglia complessivamente
intesa. La maternità non è un problema da vivere nella solitudine o solo
all'interno della coppia, ma è un problema rispetto al quale questa società
deve provvedere; il nostro Governo, molto spesso pronuncia solo parole ~

anche troppe ~ per valorizzare la funzione della madre, mentre poi in realtà
non pone in essere quelle scelte che tra l'altro non sono stravaganti ma
diffusissime nei Paesi europei.

Come ho detto questa proposta si collega con quella contenuta
nell'emendamento 2.Tab.B.231 in cui noi chiediamo di aggiungere la voce
«Interventi per l'assistenza sanitaria, per la tutela della maternità e
dell'infanzia delle cittadine e dei cittadini stranieri» tra gli accantonamenti di
segno positivo. Questo problema sta diventando veramentre drammatico nel
nostro Paese e anch'esso, a nostro parere, può e deve diventare una scelta di
coscienza rispetto alla quale non si enuncino solo belle parole o buone inten-
zioni.

Noi proponiamo di stanziare cifre modeste, e cioè 5 miliardi per il 1989,
10 miliardi per il 1990 e 15 miliardi per il 1991, ma ci pare che questo sia un
modo per affrontare finalmente la questione per la quale oggi si interviene
solo con il ricorso al volontariato.

A questo proposito desidero peraltro dire che il volontariato, a mio
parere, è molto importante, è una risorsa della nostra società che deve e può
essere utilizzato a condizione però che non sia sostitutivo di compiti propri
della collettività e dello Stato.
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FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, evidentemente un provvedi-
mento di questa natura abbisogna di approfondimenti e non può essere
inserito nella «finanziaria».

Senatrice Nespolo, se lei fosse disposta a trasformarlo in un ordine del
giorno, noi daremmo la nostra adesione.

BOLLINI. Certo, questo che lei dice potremo farlo in Aula, dove noi
illustreremo il nostro emendamento ed eventualmente concorderemo un
ordine del giorno anche per consentire alle senatrici di tutte le parti politiche
di esprimere una loro valutazione.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che in questo ordine del giorno si
fissasse una specie di diritto soggettivo del p3;dre o della madre al parHime
per l'educazione dei figli nei primi anni di vita.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 2.Tab.B.227, presentato dalla senatrice Salvato e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.18, presentato dalla senatrice
Salvato e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.189, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

CORLEONE. Signor Presidente, voglio ricordare in questa fase del
nostro esame del disegno di legge finanziaria che i numerosi emendamenti
presentati dal Gruppo federalista europeo ecologista, hanno un loro
significato che solo colleghi molto attenti sicuramente hanno colto; sono
emendamenti che indicano scelte possibili, alcune di taglio a spese che noi
riteniamo essere o clientelari, o superate o inattuali, e alcune di importanti
novità e tra queste, per esempio in agricoltura, quelle relative al problema
della repressione delle frodi e della difesa dei consumatori.

L'emendamento 2.Tab.B.189, sui cui faccio la dichiarazione di voto,
segnala un problema molto importante, sul quale da tempo si lavora, ma non
si riesce ad arrivare ad una soluzione finale: esso concerne il controllo
dell'esportazione e del traffico di materiale bellico.

Come il sottosegretario Gitti sa bene (nella sua zona la componente delle
organizzazioni cattoliche è molto impegnata in questo campo, e non soltanto
a Brescia ma anche a Verona), c'è un grosso movimento sul problema del
controllo della produzione delle armi, anche rispetto alla specifica questione
della esportazione. Sotto questo aspetto rientra anche il problema del
processo di riconversione dell'industria bellica italiana, problema molto
complicato; attualmente è all'esame della Camera dei deputati un progetto di
legge su questo tema. Comunque ho desiderato sottolineare il problema
soprattutto in relazione alla necessità di interrompere il programma di
ricerca e sviluppo AMX EH 101 CATRIN. Ieri il relatore ha risposto alle



Senato della Repubblica ~ 636 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1442.1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

considerazioni del collega Strik Lievers dicendo che ci costerebbe moltissi-
mo interrompere tale programma e che probabilmente non è più possibile.
Personalmente sono dell'avviso che di fronte ad un programma offensivo
dobbiamo riflettere non soltanto in termini economici ma anche di strategia.
Infatti, tale programma si pone in relazione alla politica estera del nostro
Paese e ai diversi livelli della politica internazionale.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Come ho già detto,
questo progetto è previsto da un provvedimento ad hoc. Quindi, se tagliamo
gli stanziamenti, si protrebbero verificare alcuni problemi. Se si vuole
cambiare politica, bisogna modificare il provvedimento che abbiamo ap-
provato.

CORLEONE. Signor Presidente, voglio fare soltanto un'osservazione
breve e telegrafica: per quanto riguarda la politica di difesa e degli
armamenti noi abbiamo scelto negli anni scorsi una politica, supportata da
alcuni stanziamenti, la cui dimensione temporanea era estremamente lunga
e comportava costi sempre maggiori. Infatti, il meccanismo che abbiamo
attuato è sempre stato quello di iniziare con stanziamenti limitati con tempi
di realizzazione estremamente lunghi, tanto che addirittura negli anni scorsi
si è registrata una lievitazione dei costi.

Signor Presidente, il problema che pone il programma di ricerca e
sviluppo AMX EH 101 CATRIN è che quando sarà possibile verificarlo, nella
nuova dimensione di rapporti internazionali, probabilmente non sarà più
necessario. Noi siamo talmente lenti nella realizzazione dei progetti che
siamo costretti a portare a risultato obiettivi che non si presentano più
funzionali rispetto alla politica. Mi rendo conto che non è questa la sede per
valutare questo aspetto del problema; infatti l'emendamento persegue un
altro obiettivo e precisamente tende ad aggiungere, sotto la rubrica
«Ministero del commercio con l'estero», la voce: «Controllo dell'esportazio-
ne e dei transiti di materiale bellieo». Questa voce ci sembra un segnale
rilevante ed importante nell'ambito della rubrica richiamata.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Corleone, questa
voce non è stata prevista perchè il disegno di legge che si sta elaborando
contempla un meccanismo di autofinanziamento. Per questo motivo non
compare l'accantonamento per la legge di riforma sull'esportazione delle
armi.

CORLEONE. Signor Presidente, noi non ritiriamo l'emendamento per
poter riproporre questo stesso argomento in Aula. Desidero comunque farIe
presente che l'annotazione del sottosegretario conferma che la nostra
proposta non è stravagante.

PRESIDENTE. No. È semplicemente stravagante che queste stesse
considerazioni le ho sentite fare da lei cinque anni fa. Se qualcuno in
Occidente o da qualche altra parte non. si fosse riarmato, oggi non ci
troveremmo in questo clima di distensione.

CORLEONE. Spero che sia un augurio per il futuro.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.189, presentato dal senatore
Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.1S7, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.106, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.21S, presentato dal senatore Bisso
e da altri senatori.

~

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B214, presentato dal
senatore Bisso e da altri senatori.

CROCETTA. Signor Presidente, in sede di votazione dell'emendamento
presentato dal mio Gruppo, voglio ricordare che il Governo in passato si è
impegnato a rifinanziare il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima con la legge finanziaria 1989. Ciò non è stato fatto, mentre è
urgente e necessario. Infatti dobbiamo tener presente che il nostro paese
importa il pesce persino dalla Svizzera (anche se può sembrare strano) ed è
pesce di mare e non di lago, mentre il nostro Stato ha un mare che potrebbe
essere sfruttato al meglio. Dobbiamo inoltre tener presente che il nostro
deficit in tale settore è molto alto e che potremmo essere auto sufficienti.
Proprio questa situazione richiede una precisa politica di Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.214, presentato dal senatore
Bisso e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.233, presentato dal
senatore Imbrìaco e da altri senatori.

BOLLIN!. Signor Presidente, a proposito di tale emendamento, devo dire
che ci sembra estremamente stravagante il fatto che si dia o si voglia dare
avvio ad una riforma del sistema sanitario basando la sull'assistenza indiretta,
senza conoscerne bene gli effetti. Con ciò non sposo la tesi del rifiuto totale,
assoluto ed immotivato dell'assistenza indiretta. Infatti, se mi si dice che
questa in Italia per certe categorie funzionerà come in Francia (dove in
trenta giorni viene garantito il rimborso automatico) potrei prenderla in
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considerazione. Tuttavia, nel caso specifico, ritengo assurdo tentare una
riforma di questo genere senza conoscere gli obiettivi che devono essere
perseguiti. La motivazione politica introdotta nella tabella si può desumere
dalle stesse dichiarazioni del Ministro, per cui non possiamo accettare un
discorso di questo genere.

Per questi motivi, signor Presidente, abbiamo proposto di sopprimere la
voce: «Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta» con i relativi
importi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.233, presentato dal senatore
Imbriaco e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.163, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Signor Presidente, la Sanità è l'altro comparto su cui
intendiamo intervenire. Questa mattina sono intervenuto più volte, sui vari
comparti, in particolare su quello della Giustizia e sui provvedimenti
complessivi riguardanti la Presidenza del Consiglio e nuove voci significative
come appostazioni di bilancio.

Intervengo ora complessivamente, in sede di dichiarazione di voto, su'
alcuni nostri emendamenti relativi al settore della sanità. Ovviamente, non
ripeterò quanto già dichiarato in Commissione di merito riguardo ai
problemi della sanità, di cui mi occupo in particolare. Vorrei tuttavia fare
una dichiarazione di voto puntuale sugli emendamenti presentati.

Come ha già detto il senatore Bollini, mi chiedo come si faccia ad
inserire una voce così generica come quella relativa all'avvio di forme di
assistenza sanitaria indiretta, con una copertura di 4,5 miliardi il primo anno
e 10 il secondo.

Riteniamo che l'avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta, ammesso
che sia un bene ipotizzarlo, diventi un costo e non un risparmio. Quindi, se
deve essere un costo, tanto vale lasciare le cose così come stanno.

PRESIDENTE. Non ha presente, senatore Corleone, la sentenza della
Corte? Vi è una indicazione molto precisa a questo riguardo.

CORLEONE. Credo che però non possiamo accettare in una forma così
generica quanto è scritto qui. Infatti, se davvero dobbiamo adempiere alle
sentenze della Corte, allora non vi è bisogno della voce in «finanziaria». Del
resto, non si può continuare a dire che non finisce il mondo con la legge
finanziaria. Quando noi vogliamo inserire una voce nuova, ci viene risposto
che tanto questo non è l'ultimo appuntamento con la storia perchè basta che
vi sia l'accordo della Commissione per effettuare un inserimentO'. Allora
credo che questa risposta a maggior ragione valga per il Ministro il quale ha
ben altre forme di adempimento rispetto alle sentenze.

Quindi, non solo respingiamo questa previsione, ma proponiamo la
sostituzione di questa voce con un'altra, relativa ai provvedimenti a favore
della ricerca per la contraccezione. È una voce che manca in questo capitolo
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della sanità, e ritengo che ciò sia grave. Infatti, non possiamo prevedere per
la contraccezione una ricerca affidata soltanto all'industria farmaceutica e
priva di un sostegno pubblico, con il rischio, a mio avviso, di conseguenze
molto negative.

L'emendamento 2.Tab.B.190, che verrà posto ai voti successivamente
riguarda l'attuazione di una direttiva CEE.

Vi è poi il problema dei presidi multizonali di igiene pubblica che non
hanno personale. Questo è un gravissimo problema, e se non lo risolviamo
rischiamo di vanificare le leggi. In questo senso è l'emendamento
2.Tab.B.191.

Vorrei inoltre ricordare che, con altri emendamenti, noi proponiamo
l'inserimento di voci che hanno la stessa dignità di quelle che, come ho
ricordato prima, sono state inserite alla Camera. Mi riferisco a voci
significative, come quella, ad esempio, riguardante il controllo nel campo
delle nuove tecnologie riproduttive, nel campo della manipolazione
genetica. Quest'ultima è una nuova voce importante perchè vi sono nuove
frontiere, alle quali è necessario rivolgere una particolare attenzione.

Un altro problema, per il quale proponiamo ancora una volta di inserire
una nuova voce nel bilancio del Ministero della sanità, è quello riguardante
l'assistenza per il parto a domicilio. La situazione della sanità è incredibile.
Con il calo demografico, abbiamo divisioni di ostetricia e ginecologia in cui
spesso, per l'indadeguatezza delle strutture, si verifica la morte della donna o
del bambino, e ciò non avviene chissà dove, ma in ospedali della provincia di
Milano, ad esempio, di Carate Brianza o Giussano, nei quali si registra un
tasso di mortalità, in relazione al parto, incredibile per un Paese civile.
Eppure questo avviene proprio perchè quegli ospedali non sono attrezzati in
maniera adeguata per far fronte ad eventuali complicazioni.

Ora si riaffaccia una nuova cultura che si lega ad una tradizione antica,
cioè quella del parto a domicilio, che però ha bisogno di assistenza proprio
perchè, se si presentano complicazioni, può essere rischioso. Avevamo
quindi previsto l'inserimento di questa voce, sulla quale credo che
probabilmente, se vi fosse stato un confronto diverso, si sarebbe potuto
trovare un largo consenso perchè rappresenta un segnale nei confronti delle
novità che già sono presenti nella società. Come molti colleghi sanno, vi sono
donne che vorrebbero vivere l'esperienza del parto in una dimensione più
umana, come appunto quella, ad esempio, della propria casa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.163, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.190, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.193, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.191, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.137, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.82, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.83, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.84, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.8S, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.86, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.87, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.88, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.89, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.



Senato della Repubblica ~ 641 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. l, 4 e 18

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.90, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.231, presentato dal senatore Zuffa
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.230, presentato dal senatore
Torlontano e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.192, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.142, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.218, presentato dal senatore
Chiarante e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.219, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.220, presentato dal
senatore Chiarante e da altri senatori.

NESPOLO. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che l'importo
di questo emendamento, che propone la riforma del Ministero dei beni
culturali, è modesto; cioè proponiamo 10 miliardi per il 1989, 20 per il 1990
e 30 per il 1991. Tuttavia, esso è importante per la riorganizzazione e il
decentramento del Ministero dei beni culturali, di cui ha parlato ieri la
senatrice Callari Galli, costituendo la condizione essenziale, non soltanto
secondo la nostra valutazione ma anche secondo quella dello stesso Governo
e, in particolare, dello stesso Ministro dei beni culturali, affinchè si possano,
ad esempio, spendere somme che, come questo anno, vanno a residuo
passivo e che poi vengono decurtate dal Ministero dei beni culturali. Questo
è assurdo, mentre le esigenze aumentano!

Quindi, insistiamo su questo emendamento, sottolineandone la sua
importanza funzionale.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.220, presentato dal senatore
Chiarante e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab. 186, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.91, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.92, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.93, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.11O, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.232, presentato dal senatore
Scardaoni e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.134, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.184, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.16S, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.97, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.98, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.99, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.96, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.182, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2~Tab.B.226, presentato dal
senatore Consoli e da altri senatori.

BOLLIN!. Signor Presidente, intervengo per spezzare una lancia a favore
di questo emendamento che propone agevolazioni fiscali a favore della
benzina senza piombo. Mi sembra che questa tematica sia diventata di
estrema attualità tanto che in certi Paesi è già stata affrontata. Ad esempio, la
Germania ha scelto una soluzione felice, per il fatto che gran parte delle
risorse che lo Stato ricava dagli automobilisti è concentrata sul bollo di
circolazione secondo le varie cilindrate e quindi lo Stato agisce con questa
tassa per reperire i mezzi necessari al processo di trasformazione dell'uso
della benzina. Naturalmente ciò comporta un lavoro di tipo tecnologico per
le marmitte catalitiche. Noi avevamo avuto un'opposizione da parte della
maggiore industria produttrice di auto italiana, che aveva richiesto tempo.
Volevo sollecitare l'attenzione dei colleghi sull'importanza di questa
tematica, che va affrontata con molta serietà, soprattutto in riferimento alla
situazione ambientale delle grandi città.

Noi abbiamo indicato uno stanziamento attraverso l'emendamento, ma
mi permetto di rilevare che l'atto più importante è costituito dalla
presentazione da parte nostra di un disegno di legge, il cui esame potrebbe
dar luogo ad un dibattito parlamentare di una certa entità per trovare una
soluzione ad un problema diventato urgente. Naturalmente insisto per la
votazione dell'emendamento. Questo è uno di quei casi tipici in cui non vi è
interesse diretto di nessuna parte, ma un interesse collettivo. Spero che, al di
là dell'emendamento, terminato l'esame della «finanziaria», potrà svolgersi
un confronto per pervenire ad una accelerata soluzione di un problema di
così vivo interesse.
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MANCIA. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rilevare che anche il
Gruppo socialista ha presentato un disegno di legge sulla materia che giace
presso la Commissione industria, quindi esprimo un auspicio affinchè le
varie Commissioni interessate siano sollecitate a tener conto di tutte le
proposte esistenti, trattandosi di un tema così importante.

Ricordo peraltro che il Ministero dell'ambiente e il Governo nel suo
complesso sono impegnati a recepire le direttive CEE in favore di una più
larga utilizzazione delle benzine senza piombo.

CORLEONE. Signor Presidente, il Gruppo federalista europeo eCQlogista
ha presentato una serie di emendamenti diretti non solo ad incentivare l'uso
di questo tipo di carburante, ma anche a favorire l'utilizzazione di motori
alimentati a gas metano o con elettricità per i mezzi di trasporto urbano.

Ritengo che siamo in grave ritardo per quanto riguarda i problemi del
traffico automobilistico, un ritardo in cui si rischia contemporaneamente la
paralisi delle città ed un danno estremamente notevole per l'ecologia e per la
salute.

Credo che si tratti di una delle grandi questioni che meritano un deciso
intervento. Ho tuttavia l'impressione che vi sia una serie di provvedimenti
spezzettati e una pluralità di interessi da parte del Ministro per i problemi
delle aree urbane, del Ministro per l'ambiente e non so di quanti altri. Tutti
parlano di questi argomenti ma ormai non basta più parlare: bisogna
affrontare la situazione e varare provvedimenti che consentano una
tempestiva soluzione. Su certi aspetti corriamo il rischio che si crei una
moda, un fatto di look con il quale ci si caratterizza, ma solo impiegando
parole su parole. Occorre invece un intervento legislativo per salvare al più
presto i centri storici, diminuire il traffico privato automobilistico nelle città
e soprattutto l'inquinamento, comunque occasionato, sia dalla benzina con
piombo sia dai motori diesel.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, mi dispiace che non abbiamo
dedicato più tempo a questi problemi, anzichè occuparci così a lungo di
questioni minori.

Il Gruppo della Democrazia cristiana è estremamente sensibile a tale
tematica. Riteniamo che ormai i tempi' siano maturi per affrontare il
problema della benzina senza piombo e ancor più quello del gasolio per le
conseguenze che si determinano sul traffico urbano, e via seguitando.

Voglio aggiungere che non si tratta soltanto di aumentare l'intervento
dello Stato; bisogna assumere iniziative in tutti i campi perchè la materia
deve essere approfondita attentamente, senza precipitazione, ma restando
aperti alle soluzioni più radicali ed incisive che si possono individuare. Il
fatto che il senatore Bollini insista per la votazione di questo emendamento
può offrirci l'occasione in Aula di affrontare di nuovo l'argomento, se
l'emendamento sarà respinto adesso; siamo comunque estremamente
disponibili a prendere in esame provvedimenti in materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.226, presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori.

Non è accolto.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.164, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto
sull'emendamento 2.Tab.B.164 ~ che propone incentivi per la lotta contro le

sostanze stupefacenti e psicotrope e interventi di sostegno alle comunità
terapeutiche non autoritarie ~ per illustrare la nostra posizione in ordine al

problema della droga. Non abbiamo avuto bisogno di andare da Nancy
Reagan per scoprire l'esistenza di tale problema e soprattutto non siamo stati
illuminati sulla via di Damasco come invece sembra sia accaduto a chi ha
immaginato il provvedimento, che il Governo sta predisponendo ma che farà
fare, stando a quello che leggiamo dai giornali, un passo indietro alla civiltà
giuridica del nostro paese e farà a pugni con la tradizione di civiltà del Partito
socialista italiano. Soltanto una o due legislature fa, i socialisti firmavano i
progetti di legge per la depenalizzazione dell'uso della canapa, mentre oggi
finiscono per definire i fumatori di canapa come tossicodipendenti. E questa
una forma di demagogia che sta producendo una legge e che, nel disegno di
legge finanziaria, fa sì che in tre diversi capitoli vengano finanziati a pioggia
non si sa quali e quante comunità. Quello che è peggio è che sarà considerato
un grande successo di questa legge finanziaria l'aver messo a disposizione
risorse per una legge che prevede per i tossicodipendenti provvedimenti
indegni come, ad esempio, il ritiro del passaporto o l'obbligo di risiedere nel
proprio comune. A quest'ultimo proposito va detto che semmai, per un
tossicodipendente, sarebbe più opportuno, al fine di recidere i legami con gli
spacciatori, cambiare aria e recarsi in un altro comune; viceversa gli si dà il
confino e questa è una cosa indegna per un Paese civile, per uno stato di di-
ritto.

Sarebbero invece opportuni ~ e in questo senso abbiamo presentato i

nostri emendamenti ~ interventi contro il proibizionismo ed il traffico

internazionale della droga. In realtà, con i fondi inseriti nel disegno di legge
finanziaria e con la proposta di legge che il Governo sta predisponendo, si
finirà per criminalizzare ancora di più una vasta fascia di persone e si darà un
aiuto ancora maggiore alle organizzazioni criminali che vivono proprio sul
proibizionismo, sulla illiceità, sulla clandestinità.

Il dibattito che si terrà in Parlamento sul disegno di legge sulla droga
sarà molto importante e già sappiamo che si allargherà a tutto il Paese,
perchè se questo provvedimento incivile diventerà legge dello Stato sarà
sicuramente sottoposto a referendum abrogativo. La copertura, che nel
disegno di legge finanziaria viene assicurata a tale disegno di legge in
maniera così generica e che verrà sbandierato come un successo contro la
droga, appare priva di specificazioni. Quali comunità verranno aiutate?
Inoltre manca una specificazione di indirizzo contro il proibizionismo ed il
traffico internazionale della droga. Sono problemi che si ricollegano ad una
economia criminale quantificabile in Italia in 30.000 miliardi di lire. Le
misure contenute nel disegno di legge finanziaria ed in quello sulla droga
non servono a nulla, anzi aumenteranno il potere criminale di controllo
perchè metteranno ancor di più in contatto cittadini ed organizzazioni
criminali. Si prevede addirittura l'ergastolo nel momento in cui abbiamo
proposto di eliminare questa pena dal nostro ordinamento. È questa una
misura che al limite è possibile prevedere per casi specifici in nome
dell'emergenza, ma prevederla in altri casi significa collocarsi al di fuori di
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qualsiasi visione civile del diritto. Invece, per motivi demagogici si ricorre
alla previsione dell'ergastolo sul tema della droga e ciò è diseducativo e
finisce per sollecitare le peggiori tentazioni da parte dell'opinione pubblica.
Nel caso specifico poi, a me sembra che si tratti soprattutto di un gravissimo
fatto propagandistico.

Nel merito delle questioni avremo modo di confrontarci, ma certamente
la base di ogni futura iniziativa è costituita dagli stanziamenti che, con
motivazioni inaccettabili, vengono previsti in questo disegno di legge
finanziaria. Pertanto presentiamo emendamenti che aumentano i fondi
ancorandoli non alla lotta alla droga genericamente intesa, ma alla lotta
contro il proibizionismo ed il traffico internazionale .degli stupefacenti.
Dall'altro lato, propniamo il sostegno a comunità terapeutiche non auto~
ritarie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.164, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.22S, presentato dal senatore
Antoniazzi e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.169, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri Senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.102, presentato da senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.224, presentato dal
senatore Antoniazzi e da altri senatori.

BOLLINI. Signor Presidente, le proposte passate alla Camera in materia
pensionistica che hanno in qualche modo migliorato la situazione, almeno da
un punto di vista di prospettiva, hanno però lasciato largamente insoddisfatta
una situazione che è venuta a crearsi nel corso degli ultimi anni, cioè il
problema delle «pensioni d'annata» concernenti personale pubblico e
privato andato in pensione in vigenza di un diverso trattamento legislativo o
contrattuale e che quindi si trova oggi a godere di pensioni enormemente
diverse da chi, pur trovandosi nelle stesso condizioni di categoria e di
anzianità, è andato in pensioni in periodi successivi. È certamente una
questione di difficile soluzione. Tuttavia deve essere imposto un adeguamen-
to. Questo passo in avanti è già stato prospettato e noi vogliamo accelerare il
processo affinchè si arrivi ad una riforma che tenga conto dei legittimi
interessi dei pensionati. Per questo proponiamo la questione in un contesto
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più generale sperando che in Aula si realizzi un adeguato dibattito sulla
materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.224, presentato dal senatore
Antoniazzi e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.180, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.172, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.171, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.160, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.141, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.138, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.139, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.122, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.136, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.132, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.130, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.129, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.123, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.101, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.94, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.9S, presentato dal senato~e
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.196, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.126, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.127, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.121, presentato dal
senatore Cavazzuti.
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CAVAZZUTI. Signor Presidente, sarò telegrafico.
Questo emendamento ripropone l'abbandono del condono in quanto

giudicato iniquo, perchè esso non è in grado di portare una lira nelle casse
dello Stato in quanto il Governo, non avendolo definito condono, non ha
dato l'amnistia sul reato penale. .

A questo punto nessuno si dichiarerà evasore, altrimenti scatterebbe la
sanzione penale; d'altra parte, se il Governo introducesse l'amnistia, sarebbe
dichiaratamente un condono e quindi si contraddirebbe da solo, perchè l'ha
definito «ricostruzione della carriera del contribuente».

Quindi, quel provvedimento è assolutamente «fasullo». Esso è ritenuto
però in grado di portare un gettito di 12.000 miliardi di lire in corso d'anno e
dunque la «finanziaria» non è coperta.

La mia parte politica propone di sostituire il condono con un prelievo
che ha stabilità e garanzie di gettito ed anche un suo contenuto di equità.

Ricordo i tre punti principali, anche per rispondere al Ministro del
tesoro che ieri sera ha trovato una via un po' facile per rispondermi: la
minore deducibilità degli oneri deducibili inseriti a sanzione IRPEF,
l'aumento dei coefficienti catastali per quanto riguarda gli immobili ~ che

peraltro si dovrà pur fare ~ e la trasformazione in acconto della ritenuta sulle

società di persone, che in realtà sono costituite a società di capitale al fine di
godere della semplice ritenuta definitiva e non di acconto; inoltre ricordo la
trasformazione, ancora in acconto, prevista da una nota norma antielusione,
e cioè della ritenuta sulle società a ristretta base azionaria che emettono
prestiti obbligazionari per sfuggire alla tassa di imposta sulle società stesse.

La risposta del Ministro è stata la seguente: è un errore mettere mano
alla tassazione su redditi da capitale prima della decisione CEE. Io vorrei
ricordare al Ministro che il nostro Paese è notoriamente in arretrato
nell'adeguarsi alla normativa CEE, per cui appellarsi oggi alla CEE, prima
ancora che essa si pronunzi in proposito, mi pare un facile escamotage per
non affrontare il problema.

In secondo luogo, vi è una notizia dell'ANSA, la quale afferma che è
definitivamente slittato l'impegno della Comunità europea di porre mano al
riordino delle tassazioni sui redditi finanziari. Dunque, se aspettiamo la CEE,
non faremo mai questo provvedimento!

In terzo luogo, la mie proposte non riordinano il sistema dei redditi da
capitale, ma più semplicemente considerano reddito di impresa ciò che un
artifizio civilistico non fa considerare tale.

Da questo punto di vista ci troviamo assolutamente nella media CEE,
come si può evincere da una tabella publicata su «Il Sole ~ 24 ORE» del 20

ottobre 1988. Dunque, se la CEE si muoverà in questa direzione, lo farà verso
il regime più diffuso al quale noi ci potremmo adeguare con qualche anno di
anticipo, e così abbandonare il condono ed avere un gettito stabile.

Per queste ragioni, raccomando l'approvazione dell'emendamento da
me presentato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Sono contrario
all'emendamento 2.Tab.B.121.

FERRARI-AGGRADI. Senatore Cavazzuti, io l'ho ascoltata con molto
interesse, ma la questione da lei posta non è un qualcosa che possiamo
decidere ora. Consideriamola invece con la dovuta calma!
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Io sarei molto più contento se lei ritirasse il suo emendamento, per non
farlo respingere; non sarebbe serio da parte nostra dare un giudizio così fret-
toloso.

CAVAZZUTI. Ci sono vari disegni di legge che giacciono presso la
Commissione finanze e tesoro sia del Senato che della Camera dei deputati.
Si tratta solo di volontà politica, che allo stato dei fatti manca in quanto non
si vuole prendere in considerazione tale questione. Ma aggiungo che dovrete
per forza di cose esaminare tale questione, allorquando il 31 maggio il
Governatore della Banca d'Italia annuncerà che il fabbisogno è allo
sbando.

FERRARI.AGGRADI. Io le sto dicendo una cosa del tutto diversa, e cioè
che anche noi vogliamo esaminare con calma la questione e vederla in
termini positivi, mentre lei vuole per forza di cose furlo adesso.

Io le rinnovo l'invito a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Penso che su questa materia il Governo dovrà a lungo
riflettere nei prossimi giorni per poi poter presentare una copertura
finanziaria entro l'anno; di questo non si può non tener conto.
sill'emendamento presentato dal collega Cavazzuti, perchè dalle notizie
riportate dalla stampa risulta che il Governo farà un decreto concernente
l'IRPEF; questo risulta dalle intese intercorse fuori da questa sede na-
turale.

Al di là delle decisioni tecniche del collega Cavazzuti, il suo
emendamento pone una questione che riguarda tutti noi e cioè a dire: come
si fa a coprire con una erogazione provvisoria ed incerta ~ si dice addirittura
inesistente ~ come quella del condono un atteggiamento che tende invece ad

una erogazione permanente e crescente come è quella dell'IRPEF? C'è stata
una qualche correzione che è stata apportata, ma essa è del tutto inadeguata
e insufficiente, donde se il Governo dovesse fare ~ come sembra ~ il decreto
sull'IRPEF non potrà certo indicare questo inesistente e fantomatico
condono in relazione alla copertura.

Quindi, se noi accettiamo l'emendamento del senatore Cavazzuti,
riconosciamo la fondatezza di un rilievo, e precisamente che non esiste
attualmente una ragionevole e seria previsione legata al gettito del condono.
Siccome tale gettito è necessario per l'equilibrio del bilancio ed è collegato,
in una certa misura, all'annunciato provvedimento di revisione delle aliquote
IRPEF, se non approviamo l'emendamento rischiamo di non avere la
copertura finanziaria. D'altra parte, non si può neanche contrapporre un
provvedimento permanente ad u~o temporaneo, tanto più ad un decreto-
legge di natura fiscale che inventerà una copertura finanziaria.

Se approviamo l'emendamento presentato dal senatore Cavazzuti, noi
assicuriamo al bilancio dello Stato ragionevoli e sicure entrate e risolviamo il-
problema: è un contributo costruttivo che la maggioranza può anche
rifiutare come sembra voglia fare; quando, però, il Governo e la maggioranza
intendono adottare un provvedimento in assenza di una regolare e fondata
copertura, noi abbiamo l'obbligo di metterlo in evidenza. Il Governo non può
pensare di essere con le carte in regola e di poter realizzare tale progetto, a
meno che non ci fornisca una diversa assicurazione. Allora mi sembra che lo
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scopo dell'emendamento presentato dal senatore Cavazzuti sia quello di
denunciare una irragionevole previsione di entrata dal condono (che non ci
sarà) e di fare in modo che non venga stabilito un collegamento tra il
condono e la revisione delle aliquote IRPEF e che vengano offerte soluzioni
concrete.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il
mio voto favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Cavazzuti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.121, presentato dal senatore
Cavazzuti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.31, presentato dal senatore Ranalli
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.271, presentato dal senatore
Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.270, presentato da senatore
Chiarante e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emenamento 2.Tab.B.269, presentato dal
senatore Argan e da altri senatori.

NESPOLO. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su
questo emendamento nonchè sui successivi presentati dal Gruppo comunista
in materia di beni ambientali.

L'emendamento 2.Tab.B.269 tende in particolare ad aumentare gli
stanziamenti previsti per i beni culturali ed ambientali e a disaggregare le
voci. Con esso, infatti, si vuole aggiungere non soltanto la voce: «Interventi
per il potenziamento delle attività di restauro, recupero,. valorizzazione,
catalogazione del patrimonio culturale» ma anche la seguente: «Fondo per il
finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali». Quando
si parla di beni culturali ed ambientali, di solito l'aggettivo «ambientale»
viene usato in modo aggiuntivo e pleonastico. In realtà, proprio in
riferimento a tale materia, esiste tutta una legislazione nel nostro paese che
non viene attuata; mi riferisco in particolare al cosiddetto «decreto Galasso»
ed alle due recenti sentenze della Corte costituzionale che sono intervenute
in questa materia in relazione ad un contenzioso aperto da parte di alcune
Regioni nei confronti del Governo centrale.

Mantenere uno stanziamento così sottostimato, decurtato da tutto ciò
che non è stato impegnato l'anno scorso, e non indicare un intervento
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specifico (che noi quantifichiamo in 50 miliardi) per incentivare le Regioni e
affinchè lo Stato svolga il proprio compito di indirizzo e di coordinamento
per l'attuazione dei piani paesistici regionali, a nostro avviso rappresenta una
grave responsabilità.

Per quanto riguarda i successivi emendamenti, in riferimento alla
politica del Governo devo porre quella che ~ a mio avviso ~ è una delle

questioni centrali. Innanzitutto devo dire che è enormemente sottostimato il
fabbisogno. Una indicazione dell'OCSE dice che uno Stato moderno, che
guardi al presente ma che sappia anche intervenire per il futuro, che voglia
intervenire seriamente sui problemi dell'ambiente, dovrebbe destinare
almeno l'l per cento del prodotto interno lordo all'ambiente. Il nostro Paese,
onorevoli senatori, destina soltanto lo 0,8 per cento. È anche vero che c'è
una trasversalità, ma devo dire che tali stanziamenti finiscono per
disperdersi, per non incidere, perchè la politica che deve essere realizzata
non può essere quella dell'emergenza. È anche vero che l'emergenza non la
scegliamo noi, ma purtroppo vi è anche l'inadeguatezza delle risposte
all'emergenza stessa, come dimostrano i recenti episodi delle navi adibite al
trasporto di rifiuti tossici. Proprio l'anno scorso il tema dello smantellamento
dei rifiuti tossici non è stato affrontato con la consapevolezza della sua
drammaticità ed allora la questione è esplosa con tutti i suoi effetti negativi.
Le navi che circolavano per il Mediterraneo trasportavano il 15 per cento dei
rifiuti tossici esistenti nel nostro Paese, non smaltiti ed in alcuni casi neanche
stoccati in modo adeguato.

Signor Presidente, noi proponiamo allora un aumento degli stanziamen~
ti, perchè riteniamo che una politica che affronti l'emergenza e la
programmazione non possa avere a disposizione risorse decuratate; inoltre,
chiediamo che i fondi vengano finalizzati ad interventi adeguati. Uno degli
interventi molto importanti che dobbiamo assumere è quello a tutela e a
difesa del mare Adriatico. A tale proposito abbiamo presentato un
emendamento con il quale proponiamo uno stanziamento di 200 miliardi per
il 1989, di 300 miliardi per il 1990 e 500 miliardi per il 1991. Questi 1.000
miliardi sono necessari anche perchè il Governo si era impegnato in tal
senso.

Rispetto alla vicenda dell'inquinamento del mare Adriatico (vicenda non
recente che è tuttavia esplosa, con tutta la drammaticità che conosciamo,
nell'estate scorsa), proprio pochi giorni fa, si è svolto qui a Roma un
convegno del Comitato coordinatore a difesa del mare Adriatico al quale
hanno partecipato anche diversi Ministri. In quell'occasione il ministro
Ruffolo, in presenza del Presidente della regione Emilia~Romagna, si è
impegnato a reperire 300 miliardi per il 1989 ed il ministro Ferri ha espresso
la sua volontà e la sua intenzione a reperire altri 50 miliardi. Signor
Presidente, questo problema richiede un'azione diretta sull'ambiente: tutti
quanti siamo consapevoli, per esempio, che se non si interviene sulla Valle
Padana e sul Po non verranno risolti i problemi del mare Adriatico, così
come non saranno risolti se non ci saranno interventi anche ~j~petto alle
biotecnologie in agricoltura. Queste dichiarazioni non son~ state rese
soltanto alla stampa: cinque giorni fa, infatti, due Ministri della Repubblica
hanno fatto ufficialmente queste dichiarazioni al Presidente della regione
Emilia~Romagna, che, a conclusione del predetto convegno e a nome del
Comitato di difesa dell'Adriatico, ha chiesto incontri specifici con il
Governo.
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Oggi quello di cui disponiamo, oltre all'ordine del giorno preannunciato
dal senatore Mancia (che lascia presupporre il ritiro dell'emendamento), è
una dichiarazione resa alla stampa dal ministro Amato. Mi scuso di fare
questo richiamo; sono la prima che preferirebbe non farlo poichè vorrei
richiamarmi invece a dichiarazioni rese in Parlamento. In quella dichiarazio-
ne si afferma: che sono stati messi insieme i fondi stanziati nel 1989, i residui
non spesi nel 1988 e una parte di quelli della legge sullo smaltimento dei
rifiuti cioè scegliendo tra una emergenza ed un'altra emergenza!

Signor Presidente, credo che su questo problema, un tema che i colleghi
del mio Gruppo hanno per lungo tempo sottolineato, sia necessaria una
riflessione. Infatti, su di esso vi è stato un impegno autorevole, solo cinque
giorni fa, di Ministri di questo Governo (e ciò lascia presupporre quindi del
Governo nella sua complessità), ma oggi si fa marcia indietro perchè la
«finanziaria» non deve essere toccàtat" Poi si interverrà, chissa come!

È solo un problema di tempi, onorevoli colleghi? Noi abbiamo cercato di
dimostrare per la nostra parte che non è solo questo, perchè i tempi per
modificare il disegno di legge finanziaria, senza dover ricorrere all'esercizio
provvisorio, ci sono ancora; il calendario dei lavori del Senato li prevede e
quindi lo consente.

A mio avviso ~ e propongo una interpretazione non maliziosa ma
certamente assai critica ~ non si tratta di una questione di tempo. Onorevoli

colleghi, se va avanti questa linea, cioè quella di intervenire su questi
problemi, lasciando da parte il Parlamento, con decreti-legge, con ordini del
giorno o con altri strumenti ed in momenti diversi, quello che si snatura, in
primo luogo, è proprio il rapporto tra Governo e Parlamento. Infatti, una
cosa è, come noi proponiamo, una riforma monocamerale del Parlamento
che riguarda la riforma complessiva della sua organizzazione e struttura, e
una cosa è cancellare di fatto il ruolo di un ramo del Parlamento, come state
facendo. L'emendamento sull'Adriatico è emblematico di ciò.

Ma soprattutto vorrei sottolineare che, accanto a questa riflessione, pur
così importante, a mio avviso, per la democrazia del nostro Paese, occorre
farne un'altra: in questo modo, si cambiano anche i rapporti istituzionali tra
Governo centrale e Regioni. Queste ultime, i comuni, le province, i singoli
cittadini devono avere la certezza di ciò che lo Stato e disposto a fare, di quali
scelte è disposto ad effettuare in relazione a determinati problemi, e la prima
di queste certezze è quella data, appunto, dalla «finanziaria».

Ieri il ministro Amato ha fatto una giusta considerazione in riferimento
ad un altro ordine del giorno, quello sul piano quadriennale dell'Università:
egli ha affermato che non bisognerebbe presentare ordini del giorno che
prevedano cifre di spesa. Questo è giusto, perchè le cifre vanno iscritte nella
«finanziaria», ma noi rileviamo che anche se ci sono i tempi, manca la
volontà politica di tradurle in atti concreti.

Per queste ragioni, insistiamo sul nostro emendamento, signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, che ~ come dicevo ~ aumenta i miliardi previsti per il

Ministero dell'ambiente alla tabella D per il 1989 e disaggrega le voci. In
particolare, riteniamo che sia importante una voce specifica per il
programma triennale di salvaguardia ambientale, per il quale esiste un
provvedimento già discusso da un ramo del Parlamento, per il risanamento
del bacino padano, per cui riproponiamo la cifra al netto prevista per il 1988,
proprio perchè è convinzione di tutti che senza questo risanamento dei fiumi,
in particolare del Po e del bacino padano, non si potrà risanare seriamente
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l'Adriatico. Proponiamo una voce a parte per l'Adriatico con una cifra di 200
miliardi, ripeto, e lo scorporo di altre due voci, quella relativa ai progetti per
i bacini idrografici e quella sui parchi" in quanto su entrambe le questioni è
in corso d'approvazione da parte di questo Parlamento una legge~quadro.

Questo è proprio un caso in cui l'ordine del giorno è uno strumento
sbagliato, e mi dispiace che in questo momento non sia presente il senatore
Mancia, il quale ha preannunciato che farà i suoi manifesti e volantini
(liberissimo di farlo, ma noi ne condividiamo la demagogia). Ripeto, mentre
in alcuni casi l'ordine del giorno può essere utile, in questo caso è sbagliato
perchè vi è la sede, vi sono gli strumenti e le risorse per potere intervenire.
Non credo, ad esempio, onorevole ministro Amato, che lei possa continuare
a ritenere di risanare l'Adriatico togliendo i fondi dalla voce relativa allo
smaltimento dei rifiuti.

AMATO,ministro del tesoro. Non togliendo i fondi, senatrice Nespolo, ma
gli eventuali residui non spesi perchè nessuno ha chiesto di spenderli.
L'alternativa è quindi la seguente: o si cancellano o si destinano ad altri
interventi. A parte il fatto che, da quanto mi è stato riferito, i 1.000 miliardi di
cui si parla possono essere reperiti tra fondi già esistenti, il non utilizzarli non
è una forma di rispetto per una finalità che non ha trovato utilizzatori, per
così dire. Quei fondi non sono a disposizione del Governo ma di chi ne faccia
richiesta. Se i fondi risultano totalmente inutilizzati, vengono cancellati o
destinati ad altro. Non vi è alcun intendimento di vilipendere una finalità,
che caso mai risulta vilipesa da chi non ha utilizzato i fondi.

NESPOLO. La maggioranza, onorevole Ministro, ha respinto un
emendamento da

.
noi presentato circa l'istituzione del servizio della

protezione civile, e questo è solo un esempio.
Non ci si può arrendere di fronte ad una emergenza come quella dei

rifiuti tossici dicendo che i soldi non vengono spesi.

AMATO, ministro del tesoro. Infatti, sehatrice Nespolo, questa estate è
stato emanato un nuovo decreto che ha cambiato le procedure dopo che si è
constatato che non ci si poteva arrendere, ma intanto nessuno aveva
utilizzato i vecchi stanziamenti.

NESPOLO. Comunque, signor Ministro, vorrei farle presente ~ e questo

forma oggetto anche di un altro nostro emendamento ~ che per quanto

riguarda la legge sullo smaltimento dei rifiuti ~ il Governo alla Camera ha
ulteriormente peggiorato la situazione cancellando altri 50 miliardi del 1990
e riducendo di 50 miliardi lo stanziamento complessivo per l'ambiente per
il 1991.

In realtà, quindi, a nostro avviso, manca proprio la voi onta in questo
senso. Comunque, ci auguriamO" che da questo confronto ~ e ci rendiamo
conto che facciamo un tentativo estremo ~ sia possibile, su' questo tema,

trovare la soluzione nella sua sede naturale, che è solo il Parlamento.
Altrimenti, vi è il rischio, da più parti ormai denunciato e di cui siamo tutti
consapevoli, di perdere la possibilità di adottare interventi realmente efficaci
per il mart Adriatico. Questo significa anche fare subito il piano di
risanamento del Bormida; significa anche non spendere solo 600 miliardi per
l'area a rischio di Seveso, e così via.
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Signor Presidente, mi richiamo anche agli altri nostri emendamenti su
questo argomento, in particolare per quanto riguarda la difesa del mare.
Difendere il mare vuoI dire difenderne le coste, evitare lo scarico di rifiuti
tossici, ripopolare le acque: tutti interventi a nostro parere importanti e ne-
cessari.

Riteniamo necessario anche un intervento per la riconversione indu-
striale ed in tal senso abbiamo proposto un disegno di legge. Da parte del
Ministro per l'ambiente è stata preannunciata la presentazione di un
provvedimento, ma mi chiedo come sia possibile pensare davvero di
affrontare temi che riguardano l'incidenza dell'industria e delle attività
produttive sull'ambiente senza avere a disposizione uno strumento legislativo
che, adeguatamente finanziato, consenta la riconversione dei processi
produttivi particolarmente nocivi, la rilocalizzazione di alcune aziende, e
cosi via.

Presentiamo vari emendamenti in tema di tutela dell'ambiente perchè
riteniamo che ci sia bisogno di un intervento coordinato e deciso del
Governo. Ci occupiamo anche del problema dell'inquinamento acustico, una
delle più gravi forme di inquinamento del nostro tempo, rispetto al quale
come coscienza diffusa, abbiamo poca consapevolezza. Noi comunisti
abbiamo presentato un disegno di legge su questo tema e ci auguriamo che
possa essere discusso al più presto e soprattutto che possa essere
accompagnato da iniziative di altri colleghi.

Vi è poi un emendamento sulla riorganizzazione del servizio geologico e
la stesura delle carte geologiche. Anche qui, il problema non è soltanto
quello di avere le carte geologiche, ma quello di adeguarle ed aggiornarle
affinchè siano efficienti.

Vi sono poi alcune proposte che prevedono l'istituzione del servizio
idrografico, nonchè l'adeguamento antisismico delle zone ad alto rischio
(problema anche questo di grandissima urgenza), che ci consentirebbe di
prevenire anzichè intervenire dopo il verificarsi delle calamità.

Concludo, signor Presidente, ponendo in risalto un aspetto fondamenta-
le: se si accoglie un impegno sui temi dell'ambiente, se si pensa ~ come si

deve pensare ~ non ad un Ministero dell'ambiente centralistico ma aperto ad
un dialogo verso le Regioni ed i Comuni, credo che si possa dare una risposta
finalmente positiva alle Regioni bagnate dall'Adriatico che sono colpite nella
loro attività produttiva, nella loro vita quotidiana. Ci auguriamo che i nostri
emendamenti possano aprire un discorso costruttivo che vada al di là
dell'accoglimento di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro dichiara di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.269, presentato dal senatore
Argan e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.235, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.267, presentato dal senatore Cascia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.268, presentato dal senatore Cascia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.266, presentato dal senatore Cascia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.26s, presentato dal senatore Cascia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.264, presentato dal senatore Cascia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.263, presentato dal senatore Cascia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.262, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.261, presentato dal senatore
Visconti e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.260, presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori.

SPOSETTI. Signor Presidente, questo emendamento nasce anche dalla
riflessione fatta dal nostro Gruppo in seguito alla audizione che abbiamo
avuto con i dirigenti dell'ANAS a proposito del funzionamento e delle risorse
a disposizionedell'ANAS stessa, nonchè della rimodulazione dei finanzia~
menti a favore dell'Azienda per dirottare fondi sulla manutenzione ordinaria
e straordinaria e quindi diminuire la possibilità di utilizzo di stanziamenti per
la costruzione di autostrade.



Senato della Repubblica ~ 657 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 1, 4 e 18

Su questo punto abbiamo discusso anche sulle cifre fornite da parte dei
rappresentanti del consiglio di amministrazione dell'ANAS in questa
Commissione, ed abbiamo potuto verificare le possibilità concrete della
manutenzione ordinaria della viabilità statale, cioè quella che normalmente
viene utilizzata per gli spostamenti interni nel nostro Paese, non soltanto da
cittadini italiani. L'ANAS rischia di non avere risorse per interventi sia
ordinari che straordinari.

La nostra proposta quindi è quella di verificare nuovamente con i
rappresentanti dell'ANAS il piano decenale della grande viabilità, rivedere le
priorità stabilite da anni, che magari risultano modificate rispetto alle
esigenze attuali ed allo stato di manutenzione delle !l0stre strade. Attraverso
tale rivisitazione si potrà pervenire ~ mi auguro ~ alla definizione delle nuove

priorità.
In qualche modo siamo stati confortati in tal senso dalle espressioni del

Presidente e da alcuni settori della maggioranza nel corso della citata
audizione. Naturalmente lo scopo dell'emendamento è anche quello di
aumentare le risorse disponibili per queste voci relative alla manutenzione
ordinaria e straordinaria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.260, presentato dal senatore
Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2s9, presentato dal senatore
Galeotti e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.2s8, presentato dal
senatore Vignola e da altri senatori.

CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento propone una questione
che era già stata affrontata lo scorso anno in sede di esame del disegno di
legge finanziaria. Come al solito, si creano postazioni in bilancio, ma poi non
si approvano le leggi per cui non si dà attuazione a misure che invece sono
assolutamente necessarie.

Si è tanto discusso sul divario Nord~Sud e sul fatto che le Partecipazioni
statali non mantengono gli impegni per il Mezzogiorno e quelli relativi alla
riserva prevista dalla legge n. 64 del 1986, però quando vi è la possibilità di
agire, in realtà non succede nulla. Per questo proponiamo l'emendamento
2.Tab.B.2s8, in quanto riteniamo necessario avere programmi aggiuntivi per
le Partecipazioni statali, di modo che si possa adeguatamente affrontare la
questione di una presenza più massiccia di queste nel Mezzogiorno e si possa
finalmente attuare la citata legge n.64 sotto questo aspetto. Vorremmo
quindi che da parte di coloro che parlano sempre di Mezzogiorno vengano
poi atti concreti, non solo parole. Di ordini del giorno ne abbiamo approvati
a centinaia, ma sappiamo che non servono. Se non si rispettano le leggi, che
cosa ci si può attendere da un ordine del giorno?
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.258, presentato dal senatore
Vignola e da altri senatori.

Non è accolto.

Ritengo a questo punto di rinviare i nostri lavori. Pertanto non facendosi
obiezioni il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1442 è rinviato alla
seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 13,35.

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera del deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989.1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 (Tab. 1)

(SeguIto e conslusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio
1989~1991 ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989
(tabella 1»>, già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, degli emenda~
menti alla tabella B. Ricordo che su tali emendamenti, di cui ho già dato
lettura questa mattina, si sono dichiarati contrari sia il relatore che il
rappresentante del Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.257, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto
ai voti.

Non è accolto.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.256, presentato dal
senatore Nebbia e da altri senatori.

MARGHERITI. Con questo emendamento, volto all'introduzione di un
fondo per la promozione dei diritti e la tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti si tocca, signor Presidente, una guestione di grande rilievo,
anche se lo stanziamento è di lieve entità. Si intende dare un segnale che
deriva fondamentalmente da una preoccupazione che credo sia estremamen-
te estesa e che riguarda il controllo della genuinità e della salubrità dei
prodotti agroalimentari. La preoccupazione è rilevante per le questioni di cui
abbiamo già discusso ed in particolare per l'uso crescente di prodotti chimici
in agricoltura. I prodotti agroalimentari non sempre sono salubri, soprattutto
per la mancanza di controlli alle frontiere sulle importazioni. È ancora in
corso, ad esempio, la trattativa tra Italia e Stati Uniti per quanto riguarda la
carne che importiamo, trattata con estrogeni: si sta discutendo sulla proroga
di altri sei mesi dell'autorizzazione agli Stati Uniti per poterla importare in
Italia.

La creazione, signor Presidente, di uno strumento che consenta di
salvagurdare i consumatori sotto questo aspetto ci sembra importante: esso si
aggiungerebbe, naturalmente, alle azioni più specificatamente del Ministero
della sanità.

Sono queste le motivazioni per cui sollecitiamo l'approvazione del~
l'emendamento 2.Tab.B.256.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.256.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.255, presentato dal
senatore Gianotti e da alatri senatori.

SPOSETTI. Per quanto riguarda le questioni dell'industria e dell'energia,
collegate alla discussione finalmente avviata dal Parlamento con la
presentazione da parte del Governo, del Ministro dell'industria, del piano
energetico nazionale, devo dire che tale piano avrà bisogno di un'adeguata
copertura finanziaria. In realtà, per ora non abbiamo neanche compreso
bene quale sarà la copertura finanziaria del provvedimento annunciato dalla
stampa sul risparmio energetico. Non abbiamo poi capito, come tutto questo
sia collegato all'impostazione del Governo.

Inoltre, se mi è consentito, insistiamo molto sul risparmio energetico e
sulle fonti rinnovabili; in particolare, questa occasione potrà esser propizia
per una discussione relativa al funzionamento dell'ENEA. Il Presidente si è
riferito in altri momenti alla copertura finanziaria dei decreti~legge che
attengono al trasferimento di risorse per il funzionamento dell'Ente
nazionale per l'energia alternativa, un tempo chiamato Comitato nazionale
per l'energia nucleare. Ritengo che, dopo le sollecitazioni da parte del paese
con il referendum, la scelta da parte del Governo e del Parlamento debba
essere quella di mettere mano ad un programma preciso.

Nell'emendamento da noi presentato si insiste anche sul potenziamento
della rete di metanizzazione del Mezzogiorno ed anche delle città che ne
sono ancora sprovviste.
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Se l'emendamento verrà respinto, rimarrà in Aula l'occasione per aprire
un discorso molto più approfondito anche con le forze della maggioranza su
questioni molto delicate che attengono al futuro del nostro paese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto a voti l'emendamento 2.Tab.B.2SS.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.228, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

NESPOLO. Con questo emendamento si prevede una somma di 2
miliardi per il 1989 e di 10 miliardi per il 1990/1991, per consentire ai
comuni di accendere mutui per la realizzazione dei centri antiviolenza.
Questi centri, in Italia, come strutture pubbliche non esistono, mentre
esistono in tutti i paesi europei. Eppure basta vivere in una città come Roma
o anche in altre città di dimensioni minori per cogliere la necessità di
intervenire rispetto alla violenza.

L'emendamento è stato firmato anche dai colleghi Bollini, Crocetta e
Sposetti. Infatti, anche se non si trascura certamente una connotazione
particolarmente «al femminile» dell'uso di questi centri antiviolenza (contro
la violenza sia di tipo sessuale che di altro tipo), non si deve dimenticare che
esiste anche, ad esempio, il dirompente problema della violenza sui bambini,
che oramai è oggetto non solo di studi ma anche di interventi.

A Roma esistono attualmente iniziative di volontariato, luoghi ai quali si
può accedere, o ci si può rivolgere a persone qualificate, anche telefonica~
mente, per poter essere aiutati, indirizzati. Però questo è un esempio tipico
del fatto che, se il terreno del dialogo fosse aperto, si avrebbe un dialogo
vero, nel senso che questo emendamento avrebbe qualche possibilità di ac~
cogliemento.

Di fatti, solo l'iniziativa pubblica può consentire il vero sviluppo del
volontariato. Voglio ricordare che nella città di Bologna, dove esiste una
importante esperienza per la violenza contro i bambini, cioè un centro per la
tutela dei bambini, questa struttura volontaria ha dichiarato negli ultimi
giorni di essere costretta a chiudere proprio perchè mancano gli interventi
pubblici. Ripeto, noi non chiediamo interventi di denaro «a scatola chiusa»
ma, anzi, diciamo che devono servire per sollecitare i comuni ad attuare
questi interventi.

PRESIDENTE. In realtà, a Bologna manca questa iniziativa.

NESPOLO. No, a Bologna c'è un centro...

PRESIDENTE. Sì, ma manca la controfaccia pubblica.

NESPOLO. C'è l'intervento del comune e della provincia; però,
naturalmente, quando l'iniziativa si protrae negli anni, come avviene a
Bologna, non è più possibile operare se non interviene lo Stato e una
maggiore sensibilizzazione del privato.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.228, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.246, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.236, presentato dal senatore
Franchi e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.237, presentato dal senatore
Giacchè e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.238, presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.239, presentato dal senatore
Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'e~mendamento 2.Tab.B.240, presentato dal senatore
Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.241, presentato dal senatore Bisso
e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.242, presentato dal
sentore Bisso e ,da altri senatori.

BOLLIN!. In sede di dichiarazione di voto, signor Presidente, volevo dire
che qui di seguito voteremo una serie di emendamenti che, se non fosse stato
per l'andamento della discussione, noi avremmo desiderato illustrare più
completamente, perchè la dimensione degli stanziamenti e la tipologia degli
interventi per investimenti consiglierebbero un elemento correttivo signifi~
cativo della politica del settore industriale.
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In particolare questi emendamenti riguardano non soltanto il problema
dei porti e della difesa del mare, ma anche quello dei rifiuti urbani, quello del
processo di inquinamento, quello del recupero edilizio, quello della
strutturazione delle aree urbane, degli interventi a favore dell'artigianato,
della ricerca della cooperazione; sarebbero questi gli interventi che
potrebbero dare luogo a un nuovo processo legislativo capace di adeguare
una legislazione in questa materia che, per noi, ha subito un invecchiamento
molto radicale!

Esistono nuovi elementi di correzione per una politica dÌ' interventi in
questi campi, e noi avremmo come obiettivo quello di ridiscutere la politica
del Ministero dell'industria, da noi sottoposta a una critica severa perchè
arretrata e perchè basata su una visione della situazione economica diversa
da quella che realmente oggi si prospetta.

Noi abbiamo, in questo settore, signor Presidente, l'ultimo residuo di un
intervento legislativo per la distribuzione di mezzi finanziari come se un
processo di ristrutturazione, di adeguamento, di efficienza e di recupero di
aree di mercato non fosse intervenuto, mentre invece questo è avvenuto, ha
portato un certo risanamento in aree industriali e a interi settori produttivi,
ha creato difficoltà in altri settori e ha proposto elementi nuovi che,
naturalmente, non possono essere risolti esclusivamente sotto il profilo
dell'intervento finanziario e che, adesso, in condizioni di mercato nuove,
diverse, anche di apertura al mercato europeo, eisgerebbero una diversa si~
stemazione.

Sicchè, nella politica di bilancio, una critica da fare per quel processo di
accrescimento naturale delle poste c'è nel settore della politica industriale; si
tratta di un accrescimento basato sul passato, senza un'adeguata politica di
rinnovamento, per 'cui si va a trasferire risorse anche abbastanza ingenti dove
non c'è assolutamente bisogno, e laddove invece squilibri nuovi si sono
generati, lì non si interviene con la dovuta efficacia. Basta pensare alla
politica energetica, al suo ritardo, alle difficoltà della sua attuazione.

Noi questo discorso avremmo voluto farIo perchè è la controfaccia
dell'altro discorso, che si collega a questo, e che abbiamo rapidamente
esaurito nella votazione, cioè quello del ritardo anche dal punto di vista delle
reti e delle attrezzature di cui la nostra società abbisogna per favorire questo
processo.

Non basta infatti affermare che noi siamo alla vigilia dell'ingresso in un
mercato più generale come quello europeo: bisogna anche fare in modo che
l'ingresso in questo mercato non veda certi settori della nostra attività
produttiva soccombenti rispetto alla forza degli altri paesi, dovuta anche e
soprattutto al fatto che i sistemi dei trasporti, delle telecomunicazioni,
dell'informatica e così via non sono stati adeguati.

C'è un processo, quindi, di acceleramento di questa modifica all'interno
delle strutture del paese e anche nella politica industriale.

Pertanto l'allarme che noi volevamo gettare con queste nostre proposte
era quello di fare una verifica critica dello stato della nostra situazione, per
affrontare, non solo in questa legge finanziaria, ma in prospettiva, una
politica capace di andare verso l'Europa, ma non in maniera da soccombere
e da lasciare un elemento che può portare ad un aggravamento pesante di
squilibri territoriali e settoriali della nostra economia.

Come dicevo anche ieri, io non sono dell'idea che le nostre proposte
siano capaci di risolvere tutte le questioni; del resto, la stessa condizione in
cui siamo costretti a presentare gli emendamenti, cioè per voci in tabella B,
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vale a dire come «idea di una proposta politica», non è in grado di per sè di
essere convincente: c'è bisogno quindi di un'analisi precisa, punto per punto,
di che cosa significa una siffatta appostazione.

Noi avremmo voluto poterla fare qui, e in una certa misura la
riprenderemo in Aula. Volevo soltanto, a mo' di spiegazione, informare i
colleghi che non si tratta di una nuda elencazione di richieste o
l'accrescimento di poste previste in tabella B, ma si tratta, secondo noi, di un
tentativo di presentare al Parlamento una serie di problemi che sono stati
acuiti dalla prospettiva della integrazione europea.

Certamente sarebbe necessario un contributo più serio e accelerato e un
aggiornamento della nostra politica, il che non vuoI dire aumentare i
contributi, gli stanziamenti e creare nuovi incentivi, ma certamente aiutare a
creare le condizioni necessarie per la nostra industria e per la nostra rete di
comunicazione affinchè possa essere messa nelle condizioni di affrontare
questi problemi.

Naturalmente abbiamo visto che in queste proposte non potevamo
ignorare i riflessi sull'ambiente. L'idea che l'attività economica debba essere
prevalente su ogni cosa è stata ormai distrutta dalla realtà di questi anni e vi è
una serie di proposte per quanto riguarda la garanzia dell'ambiente: il
recupero delle zone centrali dei grandi insediamenti urbani, il problema
dell'inquinamento. In generale non si può garantire lo sviluppo se l'ambiente
non trova una tutela permanente.

Ho voluto riassumere tali questioni per rispondere implicitamente ad
una critica che ci poteva venire dalla apparente frammentazione delle
proposte e al tempo stesso volevo fornire un quadro sintetico delle nostre
proposte per accelerare i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.242, presentato dal senatore Bisso
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.243, presentato dal senatore Bisso
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.244, presentato dal senatore
Berlinguer e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.24S, presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2S3, presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2S2, presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2S1, presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2S0, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.249, presentato dal senatore
Andreini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.248, presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.247, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.198, presentato dal senatore
Bollini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2S4, presentato dal senatore
1mbriaco e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.19S, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.197, presentato dal senatore Spa~
daccia.

Non è accolto.
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L'esame degli emendamenti alla Tabella B è così concluso.
Metto dunque ai voti la tabella B, nel testo trasmesso dalla Camera dei

deputati.

È accolta.

Non essendo stata modificata la tabella stessa, risulta dunque precluso
l'emendamento 2.6 del senatore Pollice, di cui do comunque lettura:

Al comma 5, sostituire le parole: «lire 30.628 miliardi» con le altre: «lire
24.760 miliardi»

2.6 POLLICE

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti alla
tabella C.

Il primo ordine del giorno è il seguente:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerato che i tempi di attuazione della normativa relativa allo
svolgimento delle procedure di elaborazione, valutazione e approvazione dei
progetti concernenti il risanamento del bacino padano e del mare Adriatico,
previsti nell'ambito degli stanziamenti FIO 1988 (miliardi 200), nonchè
dell'ulteriore quota di lire 300 miliardi, nell'ambito degli stanziamenti
dell'articolo 18 della legge finanziaria 1988, renderanno praticabile l'impe~
gno dei relativi fondi sol~anto nel 1989,

impegna il Governo:

in sede di programma triennale di salvaguardia ambientale
(1989~ 1991), nonchè di attribuzione dei fondi FIO per gli stessi anni, a
riservare nel 1989, nel quadro degli interventi di risanamento del bacino
padano, coordinati dalla Conferenza permanente interregionale del Po ed
all'avvio degli interventi di bonifica del mare Adriatico, un volume di risorse
che, tenuto conto dei residui 1988, non sia inferiore a lire 1.000 miliardi».

(0/1442/7/5) MANCIA, FABBRI, SCEVAROLLI, FORTE, ZANELLA,

PIZZO, PUTIGNANO, CUTRERA, SANTINI, INNA-

MORATO, MERAVIGLIA

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Per quanto riguarda
l'ordine del giorno relativo alla situazione dell'Adriatico, eravamo rimasti
d'accordo che vi sarebbe stata una destinazione di fondi.

Una elevazione pura e semplice da 617 miliardi ai 1.000 previsti
nell'ordine del giorno mi sembra però improponibile. Se gli stanziamenti
esistono, invece, non sono contrario.

Del resto, avevamo stabilito che gli ordini del giorno dovessero essere di
indirizzo e non dovessero indicare delle cifre precise.

MANCIA. L'ordine del giorno è stato presentato in realzione ad un
dibattito in corso da molto tempo fuori dal Senato, ma che è stato oggetto di
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discussione al momento dell'approvazione del disegno di legge finanziaria
alla Camera dei deputati.

Come i colleghi sanno, l'anno scorso, proprio durante l'esame della
«finanziaria», proposi un emendamento che allargava gli stanziamenti; oltre
che per gli interventi per il fiume Po, anche per quelli relativi al mare
Adriatico. Si aprì un dibattito, a conclusione del quale la Commissione decise
di non accettare il riferimento al mare Adriatico, poichè si diceva che
l'inquinamento era dovuto sop:t;"attutto al Po e che l'Adriatico non aveva
bisogno di interventi in quanto non dimostrava particolari difficoltà dal
punto di vista ambientale. Tutti sappiamo che cosa è accaduto questa estate:
per parecchi giorni l'inquinamento dell'Adriatico è stato oggetto di notizie
riportate dagli organi di informazione italiani ed esteri e tutti hanno potuto
comprendere la giustezza di una richiesta di intervento anche in quella
direzione.

Fin dall'agosto scorso il Governo è intervenuto tramite i Ministri
dell'ambiente e del turismo. Ci sono stati incontri a Bologna con i
rappresentanti di tutte le Regioni interessate. In seguito c'è stato l'esame del
disegno di legge relativo al piano di salvaguardia ambientale, nel quale
proprio al Senato abbiamo inserito la possibilità di interventi da parte della
Conferenza interregionale del Po.

L'ordine del giorno in esame, signor Presidente, onorevole Ministro, non
è altro che il tentativo di chiarire in modo definitivo quali sono i fondi che
verranno assegnati alla Conferenza:e al Ministero dell'ambiente per far sì che
si sviluppino interventi seri per risolvere i problemi del Po e dell' Adriatico.
Poichè nel 1988 si sQno avuti dei residui, vale a dire non c'è stata la
possibilità di spesa per alcuni miliardi, la nostra proposta tiene conto di
questo dato, oltre che delle previsioni del piano triennale e dell'impegno che
vogliamo far assumere al Governo su un tema così importante, che ha visto la
partecipazione della regione Emilia Romagna e di tutti i sindaci e le autorità
regionali delle zone interessate, dal Veneto alla Puglia.

L'ordine del giorno riporta una cifra proprio perchè non si può essere
generici su un tema importante come questo. Come Gruppo socialista
chiediamo che l'ordine del giorno venga messo in discussione e approvato, in
quanto vogliamo che si faccia chiarezza su tale problema e che ognuno si
assuma le proprie responsabilità. Nel 1988 all'articolo 17 della legge n. 67 era
indicato lo stanziamento di 200 miliardi rappresentati dalla riserva per i
progetti FIO. Sempre nel 1988 all'articolo 18 della stessa legge finanziaria
vengono previsti 300 miliardi per il programma ponte per la salvaguardia
ambientale. E in totale, quindi, ci sono 500 miliardi non impegnati nel 1988
che si trasferiscono come residui nel 1989. Il prossimo anno avremo la
possibilità di intervenire perchè, per effetto della rimodulazione proposta dal
Governo, si può ipotizzare una quota da destinare al Po e all' Adriatico di
circa 300 miliardi. Con questo ordine del giorno indichiamo la scelta che i
residui, ammontanti a 500 miliardi nel 1988, vengano ad aggiungersi ad
adeguati stanziamenti previsti per il 1989, con un volume complessivo che
non sia inferiore a 1.000 miliardi.

Pur avendo accolto la richiesta del Governo di non quantificare le
proposte contenute negli ordini del giorno, in questa occasione ci siamo
espressi molto chiaramente perc~è riteniamo essenziale che la Conferenza
interregionale del Po ed il Ministero dell'ambiente possano compiere un
intervento efficace il prossimo anno. Vogliamo dare una risposta alle critiche
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che ci sono state mosse. Se questo ordine del giorno verrà approvato,
nessuno potrà dire che il Parlamento ed il Governo non nutrono particolare
attenzione su un problema così rilevante come quello dell'inquinamento del
Po e del mare Adriatico. In questo modo diamo agli organi che devono
predisporre un intervento adeguato i mezzi necessari e la certezza di poter
agire.

Ripeto, io desidero che le Regioni e il Ministero dell'ambiente siano
solleciti a definire dei progetti che diano al nostro paese la possibilità di
intervenire in modo massiccio su questo fondamentale tema. Del resto in
altre nazioni già si sono avuti interventi analoghi, anche se va detto che
Francia e Germania non hanno utilizzato mai cifre rilevanti. È nostro
compito dare una dimostrazione di concretezza ed efficienza.

Noi socialisti pertanto chiediamo al Governo di accogliere questo ordine
del giorno che scaturisce anche dai tanti incontri che abbiamo avuto. Si
tratta di un ordine del giorno certo dal punto di vista della cifra e che ha
raccolto l'interesse anche dell'opinione pubblica. Aggiungo anche che, se
tale ordine del giorno, che tanto consenso ha raccolto negli' incontri che
sull'argomento si sono avuti, verrà accolto, ci impegniamo a ritirare un
emendamento che tendeva ad introdurre una analoga disciplina.

Con forza ribadiamo alla Commissione e al Governo che noi intendiamo
andare avanti sulla linea che può permettere di affrontare con una certa
tranquillità la situazione, a patto che ci sia chiarezza e lealtà rispetto ad
alcune iniziative.

A nome del Gruppo socialista dichiaro pertanto che ritirerò l'emenda~
mento 2.Tab.C.72, a condizione che questo ordine del giorno, che contiene
alcuni elementi derivati dai confronti avuti, venga tenuto in una giusta consi.~
derazione.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge n. 1442. Io ho avuto sempre
l'ambizione, tutte le volte in cui sono stato relatore, di essere il relatore della
Commissione intera. Spesso, però, per situazioni che si sono determinate di
carattere politico questo non è stato possibile e quindi ho finito per essere il
relatore della maggioranza. Ugualmente però desidero essere garante dell~
cose avvenute all'interno di essa. Su questo argomento, il Presidente del
Gruppo repubblicano, che ha posto il problema, presenti gli altri, nei
confronti che si sono avuti, aveva proposto che sui 617 miliardi iscritti in
bilancio ne fossero distinti 200 a favore del Po. Ed è su tale accordo che noi
ci siamo lasciati. Non so dunque dove siano avvenuti i confronti nei termini a
cui si faceva riferimento, so però che non sono avvenuti in Commissione.
L'accordo su questo ordine del giorno nella maggioranza non è stato
raggiunto e quindi io mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Assieme ai colleghi Coviello, Azzarà, Cortese, Parisi e
Bonora, ho ritenuto anche io di presentare il seguente ordine del giorno sul~
l'argomento:

«La sa Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo

a procedere, in collegamento con le Regioni interessate, a creare un
centro di analisi del sistema Po~Adriatico, in cui valorizzare gli studi del CNR,
dell'ENEA e delle Università e a rivedere le procedure amministrative che
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hanno finora impedito di spendere gli stanziamenti 1988, nonchè, nell'ambi~
to del bilancio 1989, ad assicurare un identico volume di mezzi finanziari».

(0/1442/17/5) ANDREATTA, COVIELLO, AZZARÀ, CORTESE, PARISI, BONORA

Se me lo consentite, vorrei spiegarvene le motivazioni. Io sono convinto
che il punto essenziale dell'intero discorso consista nell'analisi scientifica.
Attualmente, infatti, si seguono interpretazioni diverse che danno luogo a
decisioni di investimento fra loro contraddittorie che non sembrano tenere
conto che è un problema di sistema quello che ci troviamo ad affrontare.
Questo infatti è il tipico caso in cui l'analisi dei sistemi deve essere applicata.
Per prima cosa, allora, deve essere creato un centro di analisi in cui la
documentazione e i servizi scientifici che permettono di assicurare serie
storiche devono essere identificati, mentre spesso noi votiamo stanziamenti
senza che questi siano basati su un'analisi scientifica sufficientemente appro~
fondita.

In secondo luogo, credo che nell'ambito dei fondi FIO e di quelli per il
piano di difesa ambientale, i 500 miliardi dello scorso anno potranno trovare
analoga copertura anche quest'anno. Per quanto concerne il fondo per il
piano ambientaI e è vero quanto il relatore ha affermato, ossia che gli accordi
intercorsi vertevano su una cifra che si assestava nell'ordine dei 200 e 300
miliardi. Su questo non c'è stata una precisa indicazione; mi sembra
importante tuttavia rilevare che aumentare le risorse senza una analisi è
un'operazione sbagliata. La prima cosa che deve essere richiesta nell'affron~
tare i problemi del Po e dell'Adriatico è che cessi la concorrenza tra le
Regioni nel farsi una cultura del problema diversa per ognuna di esse; ciò
infatti dà luogo come conseguenza alla costruzione di depuratori lungo tutto
l'asse padano senza che probabilmente si identifichino i settori con la
maggior forza inquinante. Sull'argomento si sono create posizioni pregiudi~
ziali, ideologiche; è necessario invece che lo studio del problema passi agli
analisti. È da queste ragioni che deriva l'ordine del giorno che mi sono
permesso di presentare.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge n.1442. Quella che io ho
sollevato è una questione di principio ed è essa che mi obbliga a dichiararmi
contrario a stanziamenti che pure avrebbero il mio personale favore. Se però,
come assicura il Presidente, i fondi ci sono non sarò certo io ad obiettare.

DUJANY. Signor Presidente, anche io ho presentato un ordine del
giorno. È il seguente:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

tenuto conto dei risultati dei recenti studi condotti dal C.N.R. sulle
prospettive di aumento a medio termine del trasporto merci su gomma
attraverso le Alpi, tale da congestionare in modo irrimediabile il traffico dei
trafori ed arterie stradali delle Alpi Occidentali;

tenuto conto degli studi della Università di Trieste che indicano come
neppure l'ipotesi della realizzazione di altri trafori ferroviari alpini
permetterà di risolvere il problema del traffico merci nell'area Nord~
Occidentale,
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richiama l'attenzione del Governo sulla iniziativa assunta dalla
Regione Valle d'Aosta circa il progetto del traforo ferroviario attraverso il
Gran San Bernardo e del quale è stato ultimato in accordo con il Cantone del
Vallese lo studio di fattibilità,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per la realizzazione di tale iniziativa
previe consultazioni a livello internazionale e regionale;

a riferire al Parlamento sulle iniziative di collegamenti internazionali
attraverso le Alpi».

(0/1442/15/5) DUJANY

Mi propongo con esso di provocare un approfondimento della te~
matica.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Posso accogliere l'ordine del
giorno solo come raccomandazione; ritengo infatti che la problematica
debba essere maggiormente approfondita da parte del Governo.

PRESIDENTE. Vorrei avvertire il collega Dujany che se lo scopo che egli
si propone è quello di portare il problema sollevato nell'ordine del giorno
all'attenzione dell'Aula, l'ordine del giorno dovrebbe essere respinto. Solo in
questo caso l'Aula potrà esaminarlo.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi era parso di capire che il
senatore Dujany fosse soddisfatto delle assicurazioni del Governo. Il Governo
può comunque accogliere l'ordine del giorno solo come raccomandazione,
come invito ad esaminare il problema nelle sedi opportune.

DUJANY. Preferirei ripresentare l'ordine del giorno in Aula.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Dovrebbe essere respinto in
Commissione.

DUJANY. Chiedo pertanto di mettere in votazione l'ordine del giorno.

AMATO, ministro del tesoro. Si tratterà allora di una bocciatura di
carattere tecnico: non vorrà dire che siamo contrari all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'ordine del giorno 0/1442/15/5, presentato dal senatore Dujany.

Non è approvato.

Per quanto riguarda invece il problema dell'Adriatico, esistono due
ordini del giorno; io mi permetterei di invitare il relatore a riconsiderare la
sua posizione ed i presentatori dell'ordine del giorno ad accordarsi anche
con altri Gruppi. Non credo che ci sia niente di vietato nel riformulare un
testo che sia espressivo del consenso della Commissione. Il Governo è
d'accordo sulla possibilità di attingere agli stanziamenti FIO e agli
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stanziamenti esistenti; la cifra indicata è di 1.000 miliardi da rendere
operativi nel 1989.

MANCIA. Propongo di riferirci alle risorse reperibili anzichè esistenti.

AllARÀ. Mi pare che si fosse deciso di escludere le cifre dagli ordini del
giorno; se si introducono principi, si devono rispettare fino in fondo.

AMATO, ministro del tesoro. Salvo che per un problema così delicato e
importante.

CORLEONE. Si potrebbe sospendere la seduta, signor Presidente, poichè
si tratta di un problema così importante...

Siamo stati ridicolizzati per quanto riguarda gli emendamenti e ci
mettiamo a discutere sulla sostituzione della parola: «esistenti», con l'altra:
«reperibili» .

PRESIDENTE. Il Governo intende accogliere gli ordini del giorno.

CORLEONE. Noi però faremo dichiarazioni su tutti i restanti emenda~
menti. Non è possibile essere presi in giro così.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei invitare i presentatori
ad accogliere la richiesta del Governo di unificare i due testi che sono
sostanzialmente identici dal punto di vista della forrpulazione, tranne il fatto
che l'ordine del giorno che porta la firma del presidente Andreatta dà
un'indicazione tecnico~operativa e invita il Governo a rivedere le procedure
amministrative che hanno finora impedito di spendere gli stanziamenti del
1988.

AllARÀ. Vi sono certamente particolari sensibilità verso certe aree del
paese. Siccome però ieri è stato stabilito un principio dal Presidente e dal
rappresentante del Governo circa le indicazioni di cifre negli ordini del
giorno, ritengo che ci si debba attendere alle indicazioni date ieri. Capisco
che gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano, ma se si vuole dare
serietà al nostro lavoro la si deve dare fino in fondo, fino a far ritenere che
quello che ieri era valido lo debba essere anche questa sera.

MANCIA. Anch'io ho fatto una proposta, quella di riferirsi alle risorse
«reperibili».

CROCETTA. Stanno parlando tutti, signor Presidente, liberamente, senza
averne diritto, e noi stiamo zitti perchè in questo momento non è in
votazione l'ordine del giorno; se si m<:;tterà in votazione, chiederemo la
parola per dichiarazione di voto; si continua infatti a lavorare in una
situazione in cui ci sono i furbi e i fessi, e la figura dei fessi noi non la
vogliamo fare.

MANCIA. Signor Presidente, io posso essere d'accordo nel vedere se ci
sono le condizioni per trovare una soluzione.
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PRESIDENTE. Allora sospendiamo la discussione su questo punto
affinchè i firmatari provvedano a redigere un nuovo testo che possa
accogliere le indicazioni emerse.

Sono stati poi presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 5a Commissione permanente del Senato,

considerata l'inderogabile necessità di intervenire per una più attiva e
permanente presenza delle forze di Polizia nelle aree del Paese dove è più
avvertita l'influenza di organizzazioni criminali,

impegna il Governo:

a destinare, nell'ambito degli interventi da attuare per la costruzione
di sedi di servizio delle forze di Polizia, una quota degli stanziamenti previsti
nella tabella C della legge finanziaria 1989, per la realizzazione di una scuola
di Polizia di Stato in Sicilia».

(0/1442/11/5) PIZZO, PUTlGNANO, PARISI

«La 5a Commissione permanente del Senato,

premesso che in Sicilia il bacino del lago di Pergusa, rilevante bene
ambientale per motivi di carattere storico e turistico, unico lago di origine
tettonica nel Meridione d'Italia, versa in gravissime condizioni di degrado
soprattutto a causa della siccità che ne ha ridotto notevolmente il bacino,
suscitando le preoccupazioni a livello regionale e nazionale delle associazio~
ni ambientaliste e dell'opinione pubblica;

rilevato che il lago Pergusa è inserito nella Carta dei biotopi quale area
di rilevante interesse naturalistico da proteggere, ed appartiene per diritto
istituzionale al demanio idrico dello Stato, ed è considerato riserva naturale
integrale;

evidenzia l'urgenza di interventi solleciti al fine di scongiurarne la
definitiva scomparsa, con le derivanti conseguenze anche di ordine
economico per le aree interne, già gravemente depresse, del centro isola,

impegna il Governo:

a destinare una quota di lire 5 miliardi per le opere più urgenti di
recupero e di risanamento del bacino e della conca pergusina in sede di
utilizzazione legislativa dell'accantonamento della tabella C, legge finanziaria
1989, relativo al finanziamento del programma di salvaguardia ambientale».

(0/1442/5/5) LAURIA, PARISI, COVIELLO, GUZZETTI, PIZZO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Posso accogliere l'ordine del
giorno 0/1442/11/5, dei senatori Pizzo ed altri.

Posso invece accogliere solo come r~ccomandazione l'ordine del giorno
0/1442/5/5, dei senatori Lauria ed altri.

PRESIDENTE. Ricordo che è stato presentato altresì un ordine del
giorno, illustrato dal senatore Margheriti nella seduta antimeridiana, che
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risulta ora in parte modificato ed al quale hanno testè apposto la propria
firma anche i senatori Coviello, Mancia, Pizzo, Putignano, Calvi, Dell'Osso e
Ferrari~Aggradi. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerato:
le difficoltà strutturali dell'agricoltùra italiana, caratterizzata, negli

ultimi anni '80, da un sostanziale ristagno produttivo, da una notevole
diminuzione del valore aggiunto e degli investimenti, da una progressiva
riduzione del reddito dei produttori agricoli, mentre è continuamente
aumentato il deficit agro-alimentare con l'estero;

l'inasprimento della concorrenza internazionale, a seguito della
pressione di aree extra CEE, rivolta alla eliminazione dei sostegni, e
dell'istituzione del mercato unico europeo, che rischia di mettere fuori
mercato una notevole parte di aziende agricole italiane;

il processo di acquisizioni di aziende agro~alimentari italiane da
parte di multinazionali estere, più interessate ai marchi e alla penetrazione
nel mercato di consumi che alla trasformazione della materia prima na~
zionale;

considera inadeguati gli stanziamenti per gli investimenti rivolti a
sostenere il settore agricolo e valutano opportuna una loro adeguata
integrazione ai fini della ripresa del settore nel contesto europeo,

impegna il Governo:

a) a guidare il processo di concentrazione e internazionalizzazione del
settore agro-alimentare perseguendo gli obiettivi indicati dalla relazione
recentemente approvata dalla ga Commissione permanente del Senato;

b) ad adeguare alla luce dei mutamenti registrati negli anni più recenti
il piano agricolo-nazionale, approvare i piani di settore attraverso i quali
ricondurre la spesa pubblica, che va adeguatamente aumentata, ad una
logica di programmazione centrata sull'impresa agricola;

c) ad operare una corretta politica agro~alimentare, assicurando le
risorse finanziarie ed una nuova normativa all'attuazione di un programma
nazionale di lotta integrata e di agricoltura biologica e di qualificazioni delle
produzioni;

d) a potenziare e riorganizzare la ricerca scientifica, la sperimentazio~
ne, divulgazione e assistenza tecnica, particolarmente nel campo delle bio~
tecnologie;

e) ad attivare i regolamenti comunitari, per l'ammodernamento delle
strutture aziendali, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e
delle zone interne;

f) ad attuare e potenziare le azioni previste dal piano forestale;
g) ad approvare la riforma .del MAF, del Credito agrario e di

considerare la possibilità e i modi di adeguamento della Federconsorzi».

(0/1442/4/5) CASCIA, COVIELLO, MANCIA, CASADEI LUCCHI,

PIZZO, Lops, PUTIGNANO, MARGHERITI, CALVI,

TRIPODI, SCIVOLETTO, FERRARI~AGGRADI, DEL-

L'OSSO
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COVIELLO. Noi abbiamo concordato alcune modifiche che abbiamo poi
apportato a questo ordine del giorno, che fondamentalmente è rimasto
quello presentato stamane, e vi aderiamo sia perchè vogliamo sollecitare una
riflessione su questi temi, sia per impegnare il Governo ad accelerare la
presentazione di norme e attivare alcuni finanziamenti per attenuare il
disagio in cui vive il settore dell'agricoltura.

Esprimiamo in questo ordine, del giorno la preoccupazione per le
posizioni inconciliabili che sono venute fuori dal negoziato di Montreal sul
GATT, dove è emersa una rigida posizione degli Stati Uniti per l'eliminazione
dei sostegni all'agricoltura. A questo proposito abbiamo modificato, al
secondo punto della parte dispositiva dell'ordine del giorno, l'espressione;
«rivolta alla eliminazione delle protezioni» con l'altra; «rivolta alla
eliminazione dei sostegni» senza cancellare (come avevamo pensato di fare)
allo stesso punto l'espressione subito seguente, cioè: «e dell'istituzione del
mercato unico europeo», perchè siamo d'accordo con l'istituzione del
mercato unico europeo.

Riteniamo che certe posizioni, di intesa con gli altri paesi della Comunità
economica europea, vadano sostenute, per la diversità dell'agricoltura
europea rispetto a quella statunitense; quella europea è un'agricoltura diretta
dalle aziende agricole familiari, mentre quella degli Stati Uniti non lo è;
l'agricoltura europea vanta 12 milioni di agricoltori, quella statunitense,
invece, è una agricoltura capitalistica.

Sollecitiamo perciò un impegno maggiore dei Governi per quanto
possibile, perchè il settore agricolo deve essere sostenuto a causa anche delle
difficoltà strutturali che prevedono la sostanziale stabilizzazione delle merci
prodotte e la crescita dei costi, e quindi, la regressione del valore aggiunto
agricolo.

Per questo necessitano le modifiche delle normative, della riforma del
credito agrario, ed una corretta politica industriale rivolta a rilanciare la
presenza del settore agricolo~industriale nel nostro paese, evitando appunto
l'acquisizione da parte del capitale internazionale delle aziende europee per
acquisire i marchi di tali aziende senza guardare gli effetti che si
produrrebbero sulla produzione agricola.

Si tratta poi di avviare la riforma del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, che era stata già peraltro predisposta nella scorsa legislatura.

Con questo spirito abbiamo redatto l'ordine del giorno e proponiamo
l'approvazione dello stesso così come è stato modificato.

MARGHERITI. Ovviamente sono d'accordo, anche se sarebbe stato
meglio approvare gli emendamenti, con l'ordine del giorno presentato; di
esso infatti apprezzo lo spirito e la volontà convergente degli altri Gruppi
sulle questioni da noi poste, per cui già da ora è augurabile che inizi il lavoro
per interventi concreti.

Accolgo anche le integrazioni ora illustrate dal senatore Coviello al testo
dell'ordine del giorno da me illustrato questa mattina.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo apprezza l'ordine
del giorno così come corretto e quindi lo accoglie pienamente.

PRESIDENTE. Esaurito così l'esame degli ordini del giorno, salvo quello
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accantonato, passiamo all'esame degli emendamenti alla tabella C. Ne do
lettura:

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia», sostituire gli
stanziamenti con i seguenti: «1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991:
1.000.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.C.33 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi per le strutture necessarie
all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenzia~
mento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei
Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori», sostituire gli stanziamenti
con i seguenti: <<1989:60.000; 1990: 150.000; 1991: 150.0m!».

Conseguentemente, al comma 6, nella rubrica tabella D richiamata, sotto
la voce: «Ministero del tesoro» alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59...:
Contributo in conto corrente e in conto capitale all'ANAS», ridurre gli
stanziamenti per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente di lire 40.000
milioni, 20.000 milioni, 20.000 milioni.

2.Tab.C.45 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Rafforzamento delle strutture e dei mezzi
in dotazione alle forze di polizia nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia»,
con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia» ridurre di
pari importo gli stanziamenti previsti.

2.Tab.C.34 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Concorso statale per la costruzione di una
scuola di Polizia nella Sicilia», con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990:
5.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente, alla voce: «Concorso dello Stato nella spesa degli
enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di
esproprio», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 95.000; 1990: 195.000;
1991: 195.000».

2.Tab.C.32 PIZZO
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad
alto rischio», sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990 rispettivamente con
i seguenti: «1989: 110.000; 1990: 110.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanziamento ENEA»,
sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
«1989: 610.000; 1990: 875.000».

2.Tab.C.23 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad
alto rischio», sostituire gli stanziamenti con i seguenti: <<1989: 110.000; 1990:
110.000; 1991: 110.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanziamento ENEA»
ridurre gli stanziamenti previsti rispettivamente per il 1989 e per il 1990 di lire
90.000 milioni e di lire 50.000 milioni.

2.Tab.C.39 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Ammodernamento funzionale e logistico del
patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso alienazione
di quello dismesso ed investimenti da parte di enti pubblici operanti nel
settore della acquisizione di immobili», sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.C.25 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabinieri», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.C.24 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: <<1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.C.36 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, inserire la rubrica: «Ministero dei
trasporti», con la voce: «Potenziamento della ferrovia Torino~Aosta e
collegamento ferroviario internazionale con treni navetta per carichi pesanti
da Aosta a Martigny», con i seguen(i importi: « 1989: 50.000; 1990: 100.000;
1991: 250.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del
1962: contributo corrente e in conto capitale all'ANAS...», con i seguenti
importi: «1989: ~ 2.000.000; 1990: ~ 3.000.000; 1991: ~ 3.000.000».

2.Tab.C.67 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» alla voce: «Interventi finalizzati al consegui~
mento di obiettivi in agricoltura biologica», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici» alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria» ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.S2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi finalizzati al
conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica», con i seguenti importi:
«1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F riéhiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AlMA»>, con i seguenti importi: 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».

2.Tab.C.29 POLLICE

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi finalizzati al consegui~
mento di obiettivi in agricoltura biologica», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989:50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AlMA»>, con i seguenti importi: <<1989:
~ 1.000.000; 1990: ~ 1.000.000; 1991: ~ 1.000.000».

2.Tab.C.63 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi finalizzati al
conseguimento di obiettivi di agricoltura biologica», con i seguenti importi:
<<1989:50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
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Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanziamento ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 650.000; 1990: 875.000; 1991:
875.000».

2.Tab.C.20 POLUCE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi finalizzati al consegui-
mento di obiettivi di agricoltura biologica», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, alla stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» alla voce: «Piano finanzia-
mento ENEA» ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

2.Tab.C.35 CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», sopprimere la voce:
«Rifinanziamento della legge n. 370 del 1986 recante interventi in favore
delle imprese industriali italiane per investimenti a Malta ~ 1989: 10.000;

1990: 20.000; 1991: 20.000».

2.Tab.C.71 RASTRELLI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», sostituire la voce: «Rifinan-
ziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento dei
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982»,
con l'altra: «Rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di impianti
e riciclaggio di materiale e di energia ed eventuale smaltimento dei rifiuti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982», con gli
stessi importi.

2.Tab.C.1 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, dal commercio e dell'artigianato», sostituire la voce: «Rifinan-
ziamento degli interventi 'per la realizzazione di impianti di smaltimento di
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982» ed
i relativi importi, con l'altra: «Rifinanziamento degli interventi per la
realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio di materiali e di energia ed
eventuale smalti mento di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990:
230.000; 1991: 230.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanziamento ENEA»,
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sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 700.000; 1990: 725.000; 1991:
725.000».

2.Tab.C.19 POLLICE

Al comma 5, della tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sostituire la voce: «Rifinan-
ziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento di
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubbl'ica n. 915 del 1982:
1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000», con la seguente: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio di
materiali di energia ed eventuale smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982: 1989: 30.000; 1990. 230.000;
1991: 230.000».

Conseguentemente, alla voce: «Piano finanziamento ENEA» sostituire gli
stanziamenti con i seguenti: «1989: 700.000; 1990: 725.000; 1991: 725.000».

2.Tab.C.37 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Programma di
razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli stanziamen-
ti con i seguenti: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aumenta-
re di pari importo la voce: «Programma di salvaguadardia ambientale ivi
compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici
interregionali e per il bacino dell'Amo».

2.Tab.C.48 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Programma di
razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce:
«Programma di salvaguardia ambientale...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 642.000; 1990: 1.473.000; 1991: 1.735.000».

2.Tab.C.17 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Programma di
razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».

2.Tab.C.18 POLLICE
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Programma di
razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al
superamento delle barriere architettoniche negli edifici», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 45.000; 1990: 105.000; 1991: 105.000».

2.Tab.C.16 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Programma di
razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli stanziamen~
ti con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.C.44 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali all'ingrosso», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce:
«Programma di salvaguardia ambientale...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 637.000; 1990: 1.538.000; 1991: 1.800.000».

2.Tab.C.14 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali all'ingrosso», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».

2.Tab.C.15 POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali all'ingrosso», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aumenta~
re di pari importo la voce: «Programma di salvaguardia ambientale ivi
compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi
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nazionali e le altre riserve naturali. Progetti peri bacini idrografici
interregionali e per il bacino dell'Amo».

2.Tab.C.49 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali all'ingrosso», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
40.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».

Conseguentemente, alla voce: «Rifinanziamento della legge n.517 del
1975 in materia di credito agevolato al commercio», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 130.000; 1990: 375.000; 1991: 350.000».

2.Tab.C.74 BAIARDI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, CISBANI, GALEOTTI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» alla voce: «Programma di
razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: <<1989: 15.000; 1990: 45.000; 1991: 45.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse» aumenta~
re di pari importo la voce: «Concorso dello stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici».

2.Tab.C.51 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Politica
mineraria», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 100.000;
1991: 125.000».

.

2.Tab.C.13 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
del Fondo nazionale per l'artigianato», sostituire gli importi con i seguenti:
«1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».

2.Tab.C.12 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 70.000; 1990: 100.000; 1991:
100.000».

2.Tab.C.11 POLLICE
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Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legge n. 64 del 1986, articolo 15, comma 52 della legge n. 67 del 1988:
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» con la
seguente riduzione degli stanziamenti: <<1989: ~; 1990: ~600.000; 1991: ~».

2.Tab.C.60 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, 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 energie e di
risparmio dei consumi energetici», sostituire gli stanziamenti con i seguenti:
<<1989: 396.000; 1990: 1.250.000; 1991: 1.350;000».

Conseguentemente, nella stessa rubrica, alla voce: «Piano finanziamento
ENEA», ridurre lo stanziamento previsto di lire 146.000 milioni per il 1989 e di
lire 100.000 milioni per il 1990 e il 1991.

2.Tab.C.42 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, dal commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanzia~
mento ENEA», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 300.000; 1990:
500.000; 1991: 500.000».

2.Tab.C.8 POLLICE

Al comma 5, nella ta.bella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanzia~
mento ENEA», sostituire gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 600.000; 1990:
700.000; 1991: 800.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.C.43 SPADACCIA CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo
per interventi urgenti di salvaguardia occupazionale e di riconversione
industriale di aziende inquinanti nel Mezzogiorno», con i seguenti importi:
«1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 64 del 1986 e articolo 15, comma 52, della legge n.67 del
1988: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»,
con i seguenti importi: «1989: ~100.000; 1990: ~150.000; f991: ~200.000».

2.Tab.C.69 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK ÙEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo
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per la incentivazione di studi e ricerche per la riconversione dell'industria
beiiica», coni i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 7.000; 1991: 9.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AMX EH 101
Catrin in materia di costruzioni aerOIwutiche e di telecomunicazioni (difesa
cap. 40 Il, 4031, 4051)>> con la seguente riduzione degli stanziamenti: <<1989:
~73.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.C.61 BOATO, SPADACCIA,CORLEONE,STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», inserire la voce: «Ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche» con i seguenti importi: «1989: 60.000;
1990: 70.000; 1991: 80.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legge n. 896 del 19.86, articolo 6, comma l: Prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bil. cap. 7500»> con la seguente
riduzione degli stanziamenti: «1989: ~210.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.C.59 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo
per la incentivazione di studi e ricerche per la riconversione dell'industria
bellica», con i seguenti importi: <<1989:5.000; 1990: 7.000; 1991: 9.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AMX EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (capp.
4011,4031, 4051/Difesa»>, con il seguente importo per il 1989: <<1989:~73 mi~
liardi» .

2.Tab.C.27 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche», con i seguenti importi:
«1989: 60.000; 1990: 70.000; 1991: 80.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 896 del 1986: Disciplina della ricerca e della coltivazione
delle risorse geotermiche (capp. 4559 e 791O/Industria).

Art. 6, comma 1. ~ Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219

del 1981 (cap. 7500/Bilancio»>, con il seguente importo per il 1989: <<1989:
~21O.000».

2.Tab.C.28 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industra, del commecio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Costitu~
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zione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto
rischio», con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 70.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: "Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 22
dicembre 1977, n.951: Articolo 11 ~ Contributo al CNR. », ridurre gli

stanziamenti di pari importo.

2.Tab.C.5 POLLICE

Al comma 5, nella tabella è richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
marina mercantile», alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostituire
gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 150.000; 1991:
200.000».

Conseguentemente sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e
dalle provice autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti
dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turisti~
che ricettive ed alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile»,
ridurre gli stanziamenti previsti rispettivamente per il 1989, per il 1990 e per il
1991 di lire 30.000 milioni, 50.000 milioni, 50.000 milioni.

2.Tab.C.40 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale...»,
sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
«1989: 557.000; 1990: 1.328.000».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Norme generali sui parchi
nazionali e altre riserve naturali», sostituire gli importi per il 1989 e per il
1990, rispettivamente, con i seguenti: «1989: 85.000; 1990: 85.000».

2.Tab.C.4 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e altre riserve
naturali», aumentare gli accantonamenti di lire 60.000 milioni per ciascuno
degli anni 1989 e 1990.

Conseguentemente, ridurre di pari importo, per ciascuno degli anni 1989 e
1990, gli accantonamenti alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale
1988~1990».

2.Tab.C.38 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, alla tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Rifinanziamento della legge n.441 del 1987, in
materia di smaltimento dei rifiuti (onere per ammortamento mutui),
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sostituire la modulazione di spesa con la seguente: «1989: 206.000; 1990:
266.000; 1991: 320.000».

Conseguentemente, alla tabella D, ridurre gli stanziamenti di cui alla voce:
«Legge 14 agosto 1987, n. 610 (Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo)>> dei seguenti importi: «1989: 206.000; 1990:
266.000; 1991: 270.000».

2.Tab.C.56 SPADACCIA

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Rifinanziamento della legge n.441 del 1987, in
materia di smaltimento di rifiuti...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D 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'ANAS...», sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989:787.880; 1990: 148.487; 1991: 197.600».

2.Tab.C.64 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Rifinanziamento della legge n.441 del 1987, in
materia di smalti mento di rifiuti (onere per ammortamento mutui»>,
aggiungere le parole: «e per nuove norme sullo smaltimento dei rifiuti
industriali» e sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 50.000; 1990:
100.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica:
commercio e dell'artigiananto», alla voce:
sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
875.000».

2.Tab.C.7

«Ministero dell'industria, del
«Piano finanziamento ENEA»,
650.000; 1990: 875.000; 1991:

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982», sostituire
gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 90.000; 1991: 150.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21
aprile 1962, n. 181: contributo corrente e conto capitale all'ANAS (cap.
4521~7733»> con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989: ~2.000.000;
1990: ~3.000.000; 1991: ~3.000.000)}.

2.Tab.C.58 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
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degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982», sostituire
gli importi con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 90.000; 1991: 150.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del
1962: Contributo corrente e in conto capitale all'ANAS (capp. 4521 e
7733/Tesoro»>, con i seguenti importi: «1989: ~ 2.000.000; 1990: ~ 3.000.000;
1991: ~ 3.000.000».

2.Tab.C.30 POLLICE

Al comma 5, nella tabella ç richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente» aggiungere la voce: «Ricerca su fitodepurazione dell'acqua»,
con i seguenti: «1989: 3.000; 1990: 6.000; 1991: 9.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici» alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria» ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.53 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», aggiungere la voce: «Nuove norme per la difesa delle acque
dall'inquinamento», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 100.000;
1991: 100.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanziamento ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 650.000; 1990: 825.000; 1991:
825.000». .

2.Tab.C.26 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», aggiungere la voce: «Promozione della qualità dell'ambiente
e creazione di nuova occupazione», con i seguenti importi: <d989: 200.000;
1990: 200.000; 1991: 200.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) ~ Articolo 7, comma 6 ~

Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predispoto
d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli
istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8401...», con i seguenti
importi: <d989: ~ 200.000; 1990: ~ 300.000; 1991: ~ 300.000».

2.Tab.C.3 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», aggiungere la voce: «Ricerca su fitodepurazione dell'acqua»,
con i seguenti importi: <d989: 3.000; 1990: 6.000; 1991: 9.000».
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Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria». sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:84.000;
1990: 383.500; 1991: 211.500».

2.Tab.C.21 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente». aggiungere la voce: «Fondo per incentivare la ricerca sui
detersivi senza additivi nocivi per l' ambiente». con i seguenti importi: <<1989:
5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000»

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 82.000;
1990: 379.500; 1991: 205.500».

2.Tab.C.22 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», inserire la voce: «Misure urgenti riguardanti il risanamento
del bacino del Po e del mare Adriatico», con i seguenti importi: <<1989:
200.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.C.72 FORTE, SCEVAROLLI.MANCIA, ZANELLA, CUTRERA. SANTINI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente». aggiungere la voce: «Regolamentazione e valutazione dell'im~
patto ambientale delle biotecnologie vegetali e animali», con i seguenti
importi: <<1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) ~ art. 3 comma

4 ». con i seguenti importi: «1989: ~ 10.000; 1990: ~ 15.000; 1991:
~ 20.000».

2.Tab.C.68 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze
dell'ordine». sostituire gli importi con i segu~nti: <<1989: 10.000; 1990: 30.000;
1991: 40.000».

2.Tab.C.2 POLLICE

Al comma 5. nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla
sistemazione idrogeologica del fiume Amo», sostituire l'importo per il 1989
con il seguente: «1989: 200.000».
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio»,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 90.000; 1990: 185.000; 1991:
160.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»,
alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostituire gli impianti con i
seguenti: <<1989:60.000; 1990: 140.000; 1991: 190.000».

2.Tab.C.1O POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975 in materia di credito' agevolato al commercio»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 90.000; 1990: 185.000; 1991:
160.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»
alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989:60.000; 1990: 140.000; 1991: 190.000».

2.Tab.C.50 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Incentivi per
l'artigianato, per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle
imprese minori», sostituire gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 50.000;
1990: 100.000; 1991: 100.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.C.41 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Incentivi per le
piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese
minori», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 75.000; 1990: 300.000;
1991: 350.000».

2.Tab.C.9 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, 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», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:
400.000; 1990: 1.250.000; 1991: 1.800.000».
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Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanziamento ENEA»,
sostituire l'importo per il 1989 con il seguente: «1989: 500.000».

2.Tab.C.6 POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla
sistemazione idrogeologica del fiume Arno», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: <d989: 400 miliardi; 1990: 800 miliardi».

Conseguentemente, al comma 6 nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n.s9 ....
(capp. 4521 e 7733)>>, ridurre gli stanziamenti di lire 300 miliardi per l'anno

1989 e 100 miliardi per l'anno 1990.

2.Tab.C.46 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse» alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane»,
aggiungere in fine le parole: «compresi piani per la progettazione e istituzione
di posti ciclabili».

2.Tab.C.s4 BOATO, SPADACCIA, STRIK UEVERS, CORLEONE

Al comma 5, nella tabella C, richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Contributi per la metanizzazione delle aree
montane dell'Italia centro~settentrionale», con i seguenti importi: « 1989:
50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», alla voce: «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di
ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle
partecipazioni statali», sostituire gli importi con i seguenti. «1989: 360.000;
1990: 360.000; 1991: 360.000».

2.Tab.C.73 FORTE, ZANELLA, PIZZO, MANCIA

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Interventi per il censimento ed i controlli
dei centri di ricerca e sperimentazione nel campo delle manipolazioni
genetiche e delle nuove tecnologie riproduttive e per la Conferenza nazionale
sulle biotecnologie e sulle nuove tecnologie riproduttive», con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce:
«Legge n.67 del 1988», inserire il capoverso: «articolo 15, comma 2 ~

Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata»,
con i seguenti importi: «1989: ~10.000; 1990: ~ls.000; 1991: ~ls.000».

2.Tab.C.70 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Finanziamento per la raccolta dei residui
agricoli e boschivi e per la produzione di alcooli superiori per autotrazione»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 250.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire le
voci: «Legge n.99 del 1985: Interventi in materia di opere pubbliche (cap.
8405 lavori pubblici)>> con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989:
~50.000; 1990: ~; 1991: ~»; «Legge n.651 del 1983: Disposizioni per il
finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (cap.
7759 Tesoro)>>, con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989: ~350.000;
1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.C.62 BOATO, SPADACCIA. CORLEONE. STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio-
ni diverse», inserire la voce: <<Interventi economici alternativi nella zona del
Sulcis» con i seguenti stanziamenti: «1989: 60.000; 1990: 60.000».

Conseguentemente, al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
seguente voce: «Legge n. 351 del 1985: Norme per la riattivazione del bacino
carbonifero del Sulcis (Partecipazioni: cap. 7561»> con il seguente importo:
«1989: ~ 120.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, diminuire di pari importo il
limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzia~
rio.

2.Tab.C.s5 SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Al comma 5, nella tabella C, richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Potenziamento della ferrovia Torino~Aosta e
collegamento internazionale Aosta~Martigny (Svizzera)>>, con i seguenti
importi: <<1989: 10.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000».

Conseguentemente, alla voce: <<Istituzione del fondo programmazione e
progettazione di opere e infrastrutture pubbliche», sostituire gli importi per il
1989 e il 1990, rispettivamente, con i seguenti: <<1989:40.000; 1990: 20.000» e
alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane»,
sostituire l'importo per il 1991 con il seguente: <<1991.765.000».

2. Tab.C.31 DUJANY

CORLEONE. Do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal
Gruppo federalista europeo ecologista.

POLLICE. Intervengo per illustrare i miei emendamenti.
Signor Presidente, le rubriche inserite nella tabella C si riferiscono alle

voci da includere nel Fondo speciale di parte capitale, però è chiaro che
molti degli emendamenti da me presentati a questa tabella in quanto
rappresentante della mia parte politica, ma, come potete vedere, anche di
quelli del Gruppo federalista europeo ecologista, in' realtà sono in
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correlazione con gli emendamenti che abbiamo presentato alla tabella B;
tutte le nostre proposte, infatti, avevano una loro razionalità, proprio perchè
trovano sia una copertura immediata per quanto riguarda le competenze
specifiche di cassa, sia una copertura nelle voci di conto capitale.

Comunque, i più importanti emendamenti si riferiscono a proposte di
riduzione di alcune delle voci che hanno contrassegnato buona parte della
nostra iniziativa politica durante l'esame di questi documenti finanziari. Si
tratta di riduzioni in alcuni settori che noi consideriamo settori da
cancellare; mi riferisco ad esempio all'ammodernamento funzionale e
logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare; in tal senso, noi
pensavamo che fosse estremamente importante una riduzione di stanziamen~
to. Altrettanto vale per le infrastrutture dell' Arma dei carabinieri.

Altri emendamenti riguardano poi voci importanti e qualificanti, come
quelli che si riferiscono al piano di finanziamento dell'ENEA; in questo caso,
per il 1989, 1990 e 1991 abbiamo fatto una proposta drastica di riduzione, per
le decisioni e il dibattito conseguente sul terreno dell'energia e alla luce della
nuova ristrutturazione e del rifacimento del piano energetico nazionale.

Altre voci significative riguardano infine la riduzione della costruzione di
alloggi e di sedi di servizi per le forze dell'ordine.

Non credo vi sia altro da aggiungere a dimostrazione della continuità di
una iniziativa politica e di un orientamento che noi avevamo assunto circa la
riduzione delle cifre per questioni che, a nostro avviso, erano più importanti
e, in questo momento, socialmente utili.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n.1442. Esprimo parere
contrario sugli emendamenti.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti alla tabella C
richiamata nel comma S dell'articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.33, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.C.4S, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Una breve dichiarazione di voto, signor Presidente: con
questo emendamento, ci si riferisce alle strutture necessarie all'attuazione
del nuovo codice di procedura penale. Quando si parla, ad esempio,
dell'assunzione di stenotipisti, ci si riferisce alla parte corrente, mentre
quando si parla delle strutture come le nuove aule per il processo
accusatorio, bisogna riferirsi alla tabella C. È per questo che abbiamo
proposto un aumento degli stanziamenti attualmente previsto alla voce
relativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.4S.

Non è accolto.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.C.34, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CROCETTA. Non sono d'accordo con la copertura, comunque voterò a
favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2'.Tab.C.34.

Non è accolto.

Faccio presente che l'emendamento 2.Tab.C.32, presentato dal senatore
Pizzo è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.23, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

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

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.2S, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.24, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.C.36, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Dichiaro il mio voto favorevole, voglio solo ribadire che è
necessario uno strumento per rivedere alcune questioni, come per esempio
quella della grande viabilità e degli interventi di manutenzione, cui si
riferisce l'emendamento testè posto in votazione. L'aspetto del piano
decennale è tuttavia importante e per questo proponiamo una riduzione e
non un annullamento degli stanziamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voti, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.36.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.C.67, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Dichiaro il mio voto favorevole.
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DUlANY. Anch'io.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio-
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.67, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.S2, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.29, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.63, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.20, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.3S, presentato dal senatore
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C. 71, presentato dal senatore
Rastrelli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.l, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.19, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.37, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.48, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.17, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.18, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.16, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.44, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.14, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.15, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.49, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.74, presentato dal senatore Baiardi
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.51, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.13, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.12, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.ll, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.1O, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.SO, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

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

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.60, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.42, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.43, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.69, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.61, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.s9, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.27, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.28, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.s, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.CAO, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.CA, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

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

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.s6, presentato dal senatore
Spadaccia.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.64, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.S8, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.30, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.S3, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.26, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.21, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.22, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Faccio presente che l'emendamento 2.Tab.C.72 è stato ritirato e i
presentatori stanno predisponendo, d'intesa con altri colleghi, un ordine del
giorno che, non appena pronto, sarà sottoposto all'esame della Com~
missione.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.68, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.46, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.54, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Faccio presente che l'emendamento 2.Tab.C.73, presentato dal senatore
Forte e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.70, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.62, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.55, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.C.31, presentato dal
senatore Dujany.

DUJANY. Signor Presidente, in considerazione dell'ordine del giorno
0/1442/15/5 da me proposto, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. L'esame degli emendamenti alla tabella C, è così
concluso. Metto dunque ai voti la tabella C, nel testo trasmesso dalla Camera
dei deputati.

È accolta.

Passiamo all'esame del comma 6 dell'articolo 2 e della tabella Divi
richiamata, alla quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzio~
ne straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap.
1193), sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 45; 1990: 56; 1991: 56».

2.Tab.D.18 RASTRELLI, MANTICA
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 22 dicembre 1977, n.951:
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato - Art. Il -
Contributo al CNR (capitolo 7141)>>, sostituire gli importi con i seguenti:
«1989: 1.012.300; 1990: 1.050.000; 1991: 1.100.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ...», sopprimere gli importi per l'anno
1989.

2.Tab.D.20 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE, SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 22 dicembre 1977, n. 951 -
Art. 11...», sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente, con i
seguenti: «1989: 400.000; 1990: 550.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre d{ 500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.15 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione
dell'Agenzia Spaziale Italiana (cap. 7506»>, sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.D.l POLLICE

Al comma 6, nella tabella D 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' ANAS (capp. 4521 e 7733»>. sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
1.789.280; 1990: 2.159.887; 1991: 2.309.000».

2.Tab.D.2 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D 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'ANAS», sottrarre i seguenti importi: «1989: ~2.000.000; 1990: ~3.000.000;
1991: ~3.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera a), aumentare la cifra
da 2.360 a 2.960 miliardi.

2.Tab.D.22 (già 2.Tab.F.49) BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
Tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59...», sostituire gli importi per
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il 1989 e il 1990, rispettivamente, con i seguenti: «1989: 1.287.880; 1990:
2.148.487».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 1.500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.12 POLUCE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro» alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge
n. 181 del 1962: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANAS)>>, sottrarre i seguenti importi: «1989:

~ 1.000.000; 1990: ~ 1.500.000; 1991: 1.500.000».

2.Tab.D.23 (già 2.Tab.F.50) BOATO, SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella D 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)>>,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.789.000; 1990: 1.159.000; 1991:
1.309.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.19 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 6, nelle tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato dall'articolo 3
della legge 21 aprile 1962, n. 181», sostituire gli importi per il 1989 con il
seguente: «1989: 2.387.880».

Conseguentemente al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 67 del 1988, art. 17, comma 47 (Per l'anno 1988 è autorizzata
la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto
medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre d~lla data di
entrata in vigore della presente legge)>>, con il seguente importo: «1989:
400.000».

2.Tab.D.17 BOATo, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 694...», sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente, con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 100.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di 100.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.ll POLLICE
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 8 aprile 1974, n. 95...», sostituire gli importi
per il 1989 e il 1990, rispettivamente, con i seguenti: «1989: 7.000; 1990:
18.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 30.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.10 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 23 luglio 1980, n. 389...», sostituire l'importo per il
1989 con il seguente: <d989: 26.000».

Conseguentemente, all'articolo l, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.9 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 20 novembre 1981, n. 694 ~ Art. ...»

sostituire l'importo per il1989, con il seguente: <d989: 132.000».

Conseguentemente, all'articolo l, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.8 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D 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)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.426.000; 1990:
1.476.000; 1991: 1.530.000».

Conseguentemente al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 896 del 1986 ~ Disciplina della ricerca e della coltivazione

delle risorse geotermiche (Industria: cappo 4559 e 7910), con i seguenti
importi: <d989: 80.000; 1990: 90.000; 1991: 90.000».

2.Tab.D.16 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LlEVERS, BOATO

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610...» sostituire gli importi per il
1989 e il 1990, rispettivamente, con i seguenti: «1989: 506.000; 1990:
566.000».

Conseguentemente, all'articolo l, ridurre di 1.000.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.7 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 27 dicembre 1983, n. 730 ~ Art. 18. ...» sostituire gli
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importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente, con i seguenti: «1989: 30.000;
1990: 30.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.6 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 27 dicembre 1983, n. 730 ~ Art. 18. ...», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 150.000; 1990: 350.000; 1991: 950.000».

2.Tab.D.3 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Legge Il marzo
1988, n. 67 ~ Art. 17, comma 35...», sostituire gli importi per il 1989 e il 1990,

rispettivamente, con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 100.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.13 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sopprimere la rubrica: «Ministero
della difesa».

2.Tab.D.21 GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA, BENASSI, MESO-

RACA, BOLLI, CROCETIA, SPOSETII

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», alla voce: «Legge 31 maggio 1975, n.185...»,
sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
« 1989: 40.000; 1990: 45.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di 150.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.14 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la' rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», alla voce: «Legge 31 maggio 1975, n. 185, n. ...»
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
120.000».

2.Tab.D.4 POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986, n. 910, ~Art. 3,
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comma 2, n. ...» sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 500; 1990: 500;
1991: 500».

2.Tab.D.5 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, desidero fare alcune considerazioni di
carattere generale sulla tabella D che, come i colleghi sanno, si riferisce agli
stanziamenti autorizzati in relazione a norme di legge la cui quantificazione
annua è demandata alla legge finanziaria.

Anche su questa tabella ho presentato una serie di emendamenti. Il
primo di essi, l'emendamento 2.Tab.D.15, propone una riduzione, per gli
anni 1989 e 1990, di 500 miliardi rispetto alle cifre previste per la legge n. 951
del 1977 che in questo modo divengono pari a 400 miliardi per il 1989 e aSSO
per il 1990.

Con l'emendamento 2.Tab.D.l propongo che siano cancellati gli 822
miliardi previsti per il 1991, dalla legge n. 186 del 1988 relativa all'istituzione
dell' Agenzia spaziale italiana. Ho già avuto modo di intervenire a lungo
sull'argomento quando nel maggio scorso il provvedimento venne discusso.
Intendo ripetere qui però che la spesa non è affatto giustificata e che serve
solo a fornire una serie di «nastrini» e di «lustrini» alla nostra Repubblica.

Ho poi presentato l'emendamento 12.Tab.D.2 riferito alla legge n. 59 del
7 febbraio 1961, che dà contributi all' ANAS. Con il mio emendamento si
effettua un recupero di circa 1.000 miliardi l'anno.

Ho poi affrontato un'altra serie di questioni importanti, che sottopongo
alla vostra attenzione. Con l'emendamento 2.Tab.D.ll e con quelli che
seguono propongo ad esempio una serie di riduzioni secche. Una di esse
concerne il fondo erogativo istituito presso la SACE con la legge del 1983,
un'altra riguarda le somme occorrenti per sopperire i minori finanziamenti
decisi dalla Banca europea degli investimenti ed altre concernono voci
diverse come il riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo o gli interventi del fondo centrale di garanzia per alcune
società autostradali.

Tutti gli emendamenti sono comunque tesi a dimostrare che la politica
di investimento del Governo vuole continuare lungo una linea dissennata per
quanto concerne le infrastrutture di un certo tipo, ad esempio quelle auto~
stradali.

In sostanza, ho trattato tutta una serie di questioni strettamente legate
alle considerazioni che abbiamo svolto in questi giorni che abbiamo passato
insieme.

In sostanza, ritengo che, anche per la tabella D, vada attentamente
considerata una politica di pervicace prosecuzione di leggi che ormai hanno
fatto il loro tempo e che non hanno più nessuna giustificazione di essere
finanziate. Ancora una volta invece si continua a prestare orecchio a certe
sollecitazioni e ci viene risposto che non si può intervenire rispetto a capitoli
che spesso sono obbligati per quanto concerne impegni e contributi ad enti
ed associazioni anche di livello internazionale e che ad essi npn si può venir
meno.

Però, se questo è vero per quanto riguarda l'impegno internazionale, non
è vero per alcune questioni per la cui soluzione si continuano a ricevere
finanziamenti anche in conto capitale e rispetto alle quali non c'è stata una
reale verifica.
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Parlando ad uomini di cultura e di scienza come il nostro Presidente,
vorrei riferirmi alla legge 27 maggio 1975, n. 190 che reca norme relative al
funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II>>di
Roma, ed anche al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975
n.80S, relativo all'organizzazione del Ministero per i beni culturali, che
disciplina tra l'altro le assegnazioni per il funzionamento degli istituti
centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni ~bibliografiche; per la patologia del
libro; per il restauro. Si tratta di centri specifici che languono nell'abbando~
no, senza nessun controllo centrale, con chiusure addirittura annuali, ovvero
di parecchi mesi, a dimostrazione che si decidono spese rilevanti senza
verificarne la congruità che, in alcuni casi, è molto bassa, senza verificare la
qualità di questi finanziamenti.

Vorrei riferirmi, infine, alla legge 2 aprile 1980, n. 123, riguardante
norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali. Non vi è, signor
Presidente, una scrupolosa revisione di tutti questi fondi che cadono a
pioggia su una serie di enti culturali. In realtà si continua una politica di tipo
clientelare che tiene in piedi gruppi di potere molto vasti.

CORLEONE. Signor Presidente, i nostri emendamenti sono conseguenti
all'individuazione di alcuni filoni che riteniamo, non per mania di
persecuzione ma per una scelta politica, dovrebbero essere rivisti urgente~
mente. Siamo intervenuti per risolvere questi problemi nelle più diverse
occasioni, e in questa particolarmente, al fine di individuare una possibile
rimodulazione per la quale questa è la sede giusta. Mi limito a fare questo
intervento per ribadire l'opportunità di limitare, posticipare, gli interventi
dell'ANAS, e a tal fine ho presentato assieme ad altri colleghi due
emendamenti riferiti originariamente alla tabella F.

Con ciò, do per illustrati gli emendamenti alla tabella D del Gruppo
federalista europeo ecologista.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.18, presentato dai senatori

Rastrelli e Mantica.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.20, presentato dalla senatrice
Callari Galli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.1S, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.l, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.2, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.22 (già 2.Tab.F.49) presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.12, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.23 (già 2.Tab.F.SO), presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

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

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.17, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.ll, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.1O, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.9, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.8, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.16, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.7, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.6, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.3, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.13, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.D.21, presentato dal
senatore Giacchè e da altri senatori.

SPOSETTI. Se venisse accolto questo emendamento, sarebbero disponi~
bili 112 miliardi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento 2.Tab.D.21, presentato dal senatore Giacchè e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.14, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ora ai voti l'emendamento 2.Tab.DA, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.S, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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L'esame degli emendamenti alla Tabella D è così concluso. Metto
dunque ai voti la tabella D nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È accolta.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti alla tabella E.
Il senatore Pollice ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 8, nella tabella E richiamata, sopprimere la voce: «Legge n. 41
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) ~ Art. 11, comma 10 ...».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di lire 15.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.E.2 POLLICE

Al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988 ~

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988) - Art. 15, comma 20...», sostituire l'importo con il
seguente: «1989: 200.000».

2.Tab.E.3 POLLICE

POLLICE. Vorrei che il Ministro, con la sua gentilezza dimostrata più
volte in questi giorni, mi spiegasse la ragione dell'introduzione della tabella
E, riguardante stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme recanti
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale.

AMATO, ministro del tesoro. La nuova tabella è prevista dalla legge
n. 362; posso però aver sbagliato nell'includere singole voci.

POLLICE. Non riesco a capire l'inclusione di alcune voci.

AMATO, ministro del tesoro. È possibile che io abbia sbagliato su alcune
voci, ma non certamente in relazione alla presentazione della nuova
tabella.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.E.3,
presentato dal senatore Pollice.

CORLEONE. Sono a favore di questo emendamento relativo alla gestione
della SACE, signor Presidente; i motivi li elencherò al procuratore della
Repubblica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.3.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

L'esame degli emendamenti alla tabella E è così concluso. Metto ai voti
la tabella E nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È accolta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della tabella F, richiamata al comma
9 dell'articolo 2.

CORLEONE. Questa è la tabella del risparmio.

AMATO, ministro del tesoro. Sì, dei definanziamenti.

CORLEONE. Se la maggioranza fosse rigorosa!

PRESIDENTE. Alla tabella F sono stati presentati i seguenti emenda~
menti:

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 231
del 1975 ~ Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie», con i

seguenti importi: «1989: ~ 30.000; 1990: ~ 40.000; 1991: ~».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.2 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Decreto del
Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, in attuazione della legge n. 183
del 1976 e decreto~legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 212 del 1984 ~ Credito agevolato al settore industriale», con i
seguenti importi: «Tesoro: cap. 777 3 ~ 1989: ~ 50.000; 1990: ~ 50.000; 1991: ~;

Industria: cap. 7545 ~ 1989: ~ 70.000; 1990: ~ 70.000; 1991: ~».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.3 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 675
del 1977 ~ Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale

~ e Legge
n. 198 del 1985 ~ Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità
naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.
Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui
alla legge 15 ottobre 1981, n. 590», con i seguenti importi: <<1989: 100.000;
1990: 130.000; 1991: ~».
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Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.l POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1982 ~ Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ~ Art. 11...»,

con i seguenti importi: «1989: ~ 300.000; 1990: ~ 300.000; 1991: ~».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.4 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1982 ~ Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ~ Art. 30»,

con i seguenti importi: «1989: ~ lOO.OOO; 1990: ~ lOO.OOO; 1991: ~».

Conseguentemente, all' articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.5 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 610
del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA»>, con i seguenti importi: «1989: ~ 1.000.000; 1990:
~ 1.000.000; 1991: 1.000.000».

2.Tab.F.43 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983», aggiungere il capoverso: «Art. 8...», con i seguenti importi: <<1989:
~ 300.000; 1990: ~ 300.000; 1991: ~».

Conseguentemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.6 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983», aggiungere il seguente capoverso: «Art. 18 e Art. 9 della legge 193 del
1984», con i seguenti importi: «1989: ~ 150.000; 1990: ~ 150.000; 1991: ~ ».

2.Tab.F.7 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983», aggiungere il seguente capoverso: «Art. 19~...», con i seguenti importi:
<<1989: ~lOO.OOO; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.8 POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 156
del 1983 ~ Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal
movimento franoso del13 dicembre 1982 ~ Art. 18...», con i seguenti importi:

«1989: ~ 150.000; 1990: ~ 500.000; 1991: ~».

2.Tab.F.9 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 223
del 1984 ~ Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni

EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983», con i
seguenti importi: <<1989:~ 30.000; 1990: ~ 30.000; 1991: ~.».

2.Tab.F.1O POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 456
del 1984 ~ Programmi di ricerca e sviluppo ~ AMX EH~101, CATRIN ~ in

materia di costruzioni aeronautiche e di tdecomunicazione», con i seguenti
importi: «1989: ~ 70.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.11 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985) ~ Art. 14, sesto comma», con i seguenti

importi: «1989: ~ 60.000; 1990: ~ 60.000; 1991: ~».

2.Tab.F.12 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985)>>, con i seguenti importi: <<1989:500.000;
1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.37 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1985)>>,con i seguenti importi: <<1989:~ 100.000;

1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.36 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985) ~ Art. 14, undicesimo comma», con i

seguenti importi: «1989: ~ 40.000; 1990: ~ 40.000; 1991: ~».

2.Tab.F.13 POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 284
del 1985 ~ Programma nazionale di ricerche in Antartide», con i seguenti
importi: «1989: ~ 40.000; 1990: ~ 20.000; 1991: ~».

2.Tab.F.14 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 295
del 1985 ~ Finanziamento delle linee programmatiéhe per favorire, nel
triennio 1984~1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica, 'nel quadro di rilancio della politica marittima
nazionale, relativamente al periodo 1985~1988», con i seguenti importi: «1989:
~ 30.000; 1990: ~ 50.000; 1991: ~».

2.Tab.F.15 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 351
del 1985 ~ Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis», con

i seguenti importi: «1989: ~ 100.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.16 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 351
del 1985: Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (cap.
7651jPartecipazioni statali»>, con il seguente importo: «1989: ~80.000».

2.Tab.F.48 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1985: Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo
15, legge 12 agosto 1982, n. 531 e disposizioni in materia di viabilità e grande
comunicazione», con i seguenti importi: «1989: ~ 250.000; 1990: ~ 250.000;
1991: 250.000».

2.Tab.F.54 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRlK LIEVERS

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1985 ~ Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo

15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di
grandi comunicazione», con i seguenti importi: : «1989: ~ 250.000; 1990:

~ 250.000; 1991: ~».

2.Tab.F.17 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1985: Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di
grande comunicazione», con i seguenti importi: «1989: ~ 150.000; 1990:
~ 200.000; 1991: ~ 150.000».
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Conseguentemente, all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanz.iare e del ricorso al mercato finanz.iario.

2.Tab.F.47 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 710
del 1985 ~ Interventi in favore della produzione industriale», con i seguenti

importi: «1989: ~ 20.000; 1990: ~ 20.000; 1991: ~».

2.Tab.F.18 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 808
del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico» con il seguente importo: «1990:
~ 50.000».

2.Tab.F.46 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) Art. 11, comma 9~ ...», con i seguenti
importi: «1989: ~ 20.000; 1990: ~ 50.000; 1991: ~».

2.Tab.F.19 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) ~ Art. Il, comma 12 ~...», con i seguenti

importi: «1989: ~ 20.000; 1990: ~ 30.000; 1991: ~».

2.Tab.F.20 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986 ~ art. 13, comma 13 ~ Realizzazione di un programma triennale da

parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti», con i seguenti
importi: «1989: ~; 1990: ~ 600.000; 1991: ~ 600.000».

2.Tab.F.53 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) ~ Art. Il, comma 15 ~...», con i seguenti

importi: «1989: ~ 30.000; 1990: ~ 30.000; 1991: ~}}.

2.Tab.F.2I POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
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dello Stato (legge finanziaria del 1986) Art. 13, comma 13 ~ Realizzazione di

un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della
politica dei trasporti», con i seguenti importi: «1989: ~; 1990: ~ 250.000; 1991:
~ 250.000».

2.Tab.F.45 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 752
del 1986 ~ Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in

agricoltura ~ Art. 3 ~ Bilancio: Cappo 7081 e 7086», con i 'seguenti importi:

«1989: ~ 700.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.22 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1987) ~ Art.3, comma 3~...», con i seguenti
importi: «1989: ~ 20.000; 1990: ~ 20.000; 1991: ~».

2.Tab.F.23 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987) ~ Art.3, comma 4~...», con i seguenti

importi: «1989: ~ 100.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.24 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986, art. 7, comma 15 ~ Assegnazione all' ANAS di un contributo

straordinario per gli anni 1987 ~ 1990», con i seguenti importi: <<1989:
~ 1.000.000; 1990: ~ 1.900.000; 1991: ~ 1.000.000».

2.Tab.F.55 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1987) ~ Art. 7, comma 15~...», con i seguenti

importi: «1989: ~ 800.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.25 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 15 ~ Assegnazione

dell' ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987~ 1990», con i
seguenti importi: <<1989: ~500.000; 1990: ~500.000; 1991: ...».
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Conseguentemente, all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.44 SPADACCIA

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Decreto~
legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987
~ Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori

modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n.517, sulla disciplina del credito
agevolato al commercio», con i seguenti importi: <<1989:~ 40.000; 1990: ~;

1991: ~».

2.Tab.F.26 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988 ~

Art. 5, comma 5 ~ Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163
(Fondo unico spettacolo)...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.52 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988 ~

Art. 13, comma 12 ~ Ammortamento mutui ferrovie concesse...», sostituire gli

importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.51 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 2», con i seguenti importi: «1989:

~ 200.000; 1990: ~ 200.000; 1991: ~».

2.Tab.F.38 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 22», con i seguenti importi: «1989:
~ 100.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.28 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 23», con i seguenti importi: «1989:
~ 100.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.29 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 24», con i seguenti importi: «1989:
~ 40.000; 1990: ~ 40.000; 1991: ~».

2.Tab.F.30 POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 29», con i seguenti importi: <<1989:
~ 50.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.31 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, coma 31» con i seguenti importi: «1989:
~1O.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.32 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 32», con i seguenti importi: «1989:
~30.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.33 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 35», con i seguenti importi: «1989:
~20.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.34 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 42», con i seguenti importi: «1989:
~50.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.35 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 67
del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria: ~ Art.20...», con i seguenti

importi: «1989: ~ 20.000; 1990: ~ 20.000; 1991: ~».

2.Tab.F.27 POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1988 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1987) ~ Art. 6, comma 1», con i seguenti importi:

«1989: ~ 300.000; 1990~; 1991 ~».

2.Tab.F.39 POLLICE

Ricordo, infine, che alla tabella F sono stati altresì presentati dal
senatore Boato e da altri senatori gli emendamenti 2.Tab.F.49 e 2.Tab.F.50:
tali emendamenti, come la Commissione ricorderà, sono stati, per una
migliore formulazione del testo, riferiti alla tabella D, con i numeri ~

rispettivamente ~ 2.Tab.D.22 e 2.Tab.D.23, e in quella sede respinti.
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POLLICE. Complessivamente tutti gli emendamenti che ho presentato,
signor Presidente, comportano ulteriori riduzioni; infatti è vero che già così
ci sono riduzioni apportate, in tabella F, come diceva prima il mio collega e
amico Corleone, ci sono cioè i tagli decisi dal Governo, ma in realtà anche
qui avete usato una logica che sta, come sempre, a metà, perchè avete
pensato di ridurre alcune voci, riducendole però meno del necessario. Cito
ad esempio alcune voci per le quali avete ridotto la autorizzazione di spesa
come quella relativa al Fondo unico per lo spettacolo, quella relativa
all'ammortamento dei mutui delle ferrovie concesse, nonchè quella relativa
al Fondo investimenti e occupazione, cioè il FIO.

Nel complesso, gli emendamenti che abbiamo presentato in realtà
costituiscono ulteriori voci che noi pensavamo di introdurre per la riduzione
del saldo netto e del ricorso al mercato. Ma sarà stata opera vana.

PRESIDENTE. Per un ammontare di quanto?

POLLICE. Credo siano circa 4.000 miliardi.

CORLEONE. Do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal mio
Gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.FA, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.S, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.FA3, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

CORLEONE. Signor Presidente noi proponiamo, con questo emenda~
mento, di inserire in tabella F una voce relativa alla legge n. 610 del 1982
recante riordinamento dell' AlMA. Abbiamo evocato in parecchie occasioni
questo fantasma dell'AlMA e io credo (sono qui presenti in particolare due
colleghi che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione
antimafia) che dovremmo fare molte indagini anche in relazione all'attività
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di questo organismo, perchè ormai è un detto popolare, ma che risponde a
triste verità, che ci sono le arance per l'AIMA, cioè che si producono arance
destinate all'AIMA.

POLLICE. Anche i pomodori.

CORLEONE. Esatto. Parlo di ClO In questa occasione, così almeno

comincia ad entrare nei nostri verbali (per quello che valgono).

COVIELLO. Anche il burro si produce per lo stoccaggio.

POLLICE. Il senatore Corleone sta parlando di cose diverse: lo lasci
finire.

CORLEONE. Noi ci batteremo su questa questione perchè in Sicilia ci
sono imprese che non è escluso che lavorino per l'AIMA e non è escluso che
siano imprese di un settore di criminalità comune e di mafia.

Quindi credo che questo problema dell'AIMA vada visto sotto l'aspetto
dell'agricoltura, sotto l'aspetto cioè di questo fondo di copertura che è
utilizzato in molti modi e che non ha giovato in molti modi.

COVIELLO. Ha stabilizzato i redditi degli agricoltori.

CORLEONE. È possibile. Comunque io, per quanto riguarda l'agricoltu~
ra, rimango del giudizio di Ernesto Rossi sulla Federconsorzi, e su quello
credo di avere imparato molto. In più, per l'AIMA abbiamo questa nuova
ipotesi di lavoro che forse è pericolosa, ma che credo dovremo mettere
in atto.

Quindi le nostre ipotesi di definanziamento dell' AlMA attengono non
solo a una questione produttiva ma anche a quella che può essere una
questione morale ed anche di politica criminale.

MARGHERITI. Voglio solo dire che non si può escludere che al suo
interno questo organismo abbia problemi di funzionalità, anche se siamo di
fronte ad un organismo costituito per scelta italiana e comunitaria. Infatti,
siamo di fronte ad eccedenze in tutta la CEE, per cui, anzichè programmare
le produzioni per il mercato, adeguando nel tempo aspetti e strumenti,
poichè chi produceva e non riusciva a vendere doveva pur guadagnare
qualcosa, è stato trovata la soluzione più semplice e più costosa, quella del
ritiro da parte della Comunità europea e nel nostro Paese dall'AIMA dei
prodotti eccedenti, dietro pagamento ai produttori.

Non c'è dubbio che tale scelta ha, per un verso, inquinato il mercato e,
per altro verso, spinto i produttori a non realizzare quegli investimenti
necessari per produrre più elevate qualità e conquistare il mercato.

Anche le arance siciliane, anzichè essere prodotte per l'AIMA, dovrebbe~
ro essere prodotte per il mercato ed essere competitive rispetto, per esempio,
a quelle spagnole, a quelle israeliane e così via, ma purtroppo non è così.

Quindi non c'è dubbio che occorra andare, su questa questione, a una
seria revisione della politica agricola nazionale e comunitaria, perchè non
potrà durare a lungo nel tempo una spesa per l'intervento che nel nostro
paese ha già raggiunto la quota di 6.000 miliardi; una quota nettamente
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superiore a quanto previsto complessivamente per l'agricoltura nella legge
poliennale di spesa: 3.600 miliardi.

Ciò significa che, anche se è servita a stabilizzare il mercato e a dare un
reddito ai produttori, quella del ritiro senza limiti dei prodotti che non vanno
sul mercato è stata una scelta fallimentare.

Nonostante ciò, però, giungere ora, quando una nuova impostazione alla
politica agricola non è stata ancora data, a sottrarre questi finanziamenti che
l'AIMA deve spendere, per ritirare le produzioni eccedentarie, provochereb~
be solo gravissimi danni ai produttori e scaricherebbe su di essi colpe che
sono solo del Governo. I produttori, infatti non saprebbero dove collocare i
loro prodotti e non avrebbero alcuna garanzia di reddito.

Per questo siamo contrari all'emendamento 2.Tab.F.43, pur ponendo
l'esigenza di andare rapidamente verso una inversione programmata e
graduale della strada seguita finora, in quando dannosa per la Comunità
economica europea e per l'Italia.

PRESIDENTE. Bisognerebbe dire che il ritiro deve avvenire con
identificazione specifica e non con identificazione generica della qualità del
prodotto.

COVIELLO. C'è una commissione di classificazione e in essa, fra l'altro, è
rappresentata la Guardia di finanza. È un discorso difficile da fare adesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.43, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.1O, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.ll, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.12, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.37, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.36, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.13, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.14, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.IS, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.16, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

CORLEONE. Ritiro l'emendamento 2.Tab.F.48 riguardante il bacino
carbonifero del Sulcis.

PRESIDENTE.Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.S4, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.17, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.47, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.18, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.46, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.19, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.20, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.S3, presentato dal senatore dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.21, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.4S, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.22, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.23, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.24, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.SS, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.2S presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

~

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.44 presentato dal senatore
Spadaccia.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.26 presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.S2, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.Sl, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.38, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.28, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.29, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.30, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.31, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.32, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.33, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.34, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.3S, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.27, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.39, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

L'esame degli emendamenti alla tabella F è così concluso.
Passiamo dunque alla votazione della Tabella F nel testo trasmesso dalla

Camera dei deputati.

CORLEONE. Molto brevemente, signor Presidente, solo per rilevare la
peculiariatà della previsione, in tabella F, del Fondo per iniziative antidoping.
Si tratta di una previsione che potrebbe essere soppressa e potrebbe non
esserlo. Non vorrei che la maggioranza fosse sovraeccitata, nel qual caso ci
troveremmo di fronte ad aulcune difficoltà. Nella tabella F è prevista la
soppressione del fondo per l'iniziativa antidoping. Mi pare che questo
stanziamento potrebbe essere utilizzato più proficuamente. Del resto non si
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comprende la contraddizione tra le iniziative, gli opuscoli sul problema del
doping che arrivano anche nelle nostre caselle e la volontà di togliere questo
fondo. Non si comprende il motivo di questa schizofrenia.

AMATO, ministro per il tesoro. Per quanto riguarda l'antidoping voglio
precisare che a provvedere è il CONI e le singole federazioni. Questo in
esame è un fondo sempre inutilizzato e costituito presso il Ministero della
sanità. Evidentemente è stato il Ministro della sanità a chiedere che venisse
tolto proprio perchè il Ministero non ha un'attività antidoping, svolta invece
attraverso le varie federazioni sportive.

CORLEONE. Allora sono d'accordo sul fatto che venga soppresso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti la tabella F nel testo trasmesso dalla Camera dei
deputati.

È accolta.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti presentati
ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 2, desidero comunicare ai colleghi che i
presentatori degli ordini del giorno sull'articolo, in precedenza accantonati,
sono giunti alla stesura di un testo comune che assorbe i due già illustrati
(0/1442/7/5 e 0/1442/17/5).

Do lettura del testo comune:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a procedere, in collegamento con le Regioni interessate, a creare un
centro di analisi del sistema Po~Adriatico, in cui realizzare gli studi del CNR,
dell'ENEA, e delle Università ed a rivedere le procedure amministrative che
possano permettere il tempestivo utilizzo degli stanziamenti 1988;

impegna altresì il Governo:

in sede di programma triennale di salvaguardia ambientai e (89~91),
nonchè di attribuzione dei fondi FIO per gli stanziamenti, a riservare nel
1989, nel quadro degli interventi di risanamento del bacino padano,
coordinati dalla Conferenza interregionale permanente del Po, ed all'avvio
degli interventi di bonifica del mare Adriatico, un volume di risorse che,
tenuto conto dei residui 1988, non sia inferiore a lire 1.000 miliardi».

(0/1442/18/5) MANCIA, GUALTIERI, ANDREATTA, FABBRI, DE

VITO, DELL'OSSO, FERRARI~AGRADI, CORTESE,

HONORA, SCEVAROLLI, FORTE, ZANELLA, PIZ~

ZO, PUTIGNANO, CUTRERA, SANTINI, INNAMO-

RATO, MERAVIGLIA

AMATO, ministro del tesoro. Dichiaro che il Governo accoglie l'ordine
del giorno 0/1442/18/5 relativo al problema dell'Adriatico, nel quale è stato
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trasformato l'emendamento su questa materia presentato dal senatore
Mancia.

BOLLIN!. Signor Presidente, l'ordine del giorno risultante dalla funzione
dei due precedenti in definitiva non indica una decisione e non suggerisce
una soluzione al problema tale da avere un carattere effettivo. Del resto è
nella natura degli ordini del giorni rimanere a livello generico e limitarsi a
fornire indirizzi. Dunque non mi sembra che questa sia la soluzione corretta
circa il problema posto. Del resto vi è il tentativo di indicare un riferimento a
residui passivi la cui esistenza è quantomeno revocata in dubbio: si fa
riferimento ad una ipotesi di utilizzo di gran parte delle risorse ambientali
che naturalmente non sarebbero in grado di coprire tali esigenze. Si ipotizza
un utilizzo extra legem del FIO e in definitiva si configura un reperimento di
risorse che in effetti non esiste, indicando la possibilità di stanziamenti che
dovrebbero andare a danno di altri che, naturalmente, non vengono
precisati. Dunque una operazione fantastica di «moltiplicazione dei pani e
dei pesci» con le stesse risorse; si dichiara di voler accontentare i bisogni di
tutti, quelli del passato, quelli del presente e quelli del futuro attraverso
un'opera meravigliosa. Il Parlamento dovrebbe dunque sempre decidere
attraverso questi ordini del giorno e in questo modo accontenteremmo tutti
senza danno per alcuno, senza alcuna scelta!

Mi sembra in realtà una operazione «tartufesca».
La mia parte politica aveva presentato un emendamento semplice,

suggerito dalla Conferenza delle Regioni interessate. La maggioranza lo ha
respinto, naturalmente lo presenteremo in Aula e chiederemo a coloro che
vogliono effettivamente decidere qualcosa a proposito dell' Adriatico, di
scegliere la soluzione. Francamente però mi rammarico, visti gli orientamen-
ti prevalsi nel passato, che in questa sede si voglia attribuire un carattere
perverso alle indicazioni di somme e del fatto che certe indicazioni precise
siano prontamente rientrate allorquando si tratti di ordini del giorno della
maggioranza. Vi era un 12 per cento a proposito dell'IV A zootecnica che non
doveva essere indicato e che invece è stato inserito; c'è ora una cifra che
viene indicata a dimostrazione di un atteggiamento di comodo anche a
proposito di questioni di carattere marginale.

Signor Presidente, concludo dicendo che questo ordine del giorno per il
suo contenuto, per come è formulato, per le violazioni di un certo
comportamento, rappresenta forse il quadro complessivo della nostra
discussione, nel senso che non si è voluto in nessun modo prendere in esame
i problemi, ma soltanto porre un timbro alle decisioni che l'altro ramo del
Parlamento ha adottatd, cosa del tutto legittima, ma non esaltante per il
ruolo del Senato.

Avremo occasione in Aula di una nuova riflessione, ma credo che
sarebbe' opportuno che anche la maggioranza facesse una riflessione per
vedere se con quanto stabiliamo questa sera abbiamo dato alla gente ciò che
si aspetta da noi: noi siamo chiamati responsabilmente a compiere
valutazioni quanto meno serene, pacate, ma con l'obiettivo di affrontare i
problemi e trovare soluzioni. Se dovessimo partire dal presupposto che
soltanto un ramo del Parlamento deve decidere, ci troveremmo di fronte al
trionfo della posizione del Partito comunista a proposito del sistema
monocamerale. Però, voi non lo volete anche se in pratica fate in modo che
risulti l'esistenza di un monocameralismo di fatto.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti ai commi 10, Il e
12 dell'articolo 2. Ne do lettura:

Al comma 10, dopo le parole: «adeguamento delle retribuzioni del
personale militare e dei corpi di polizia», aggiungere le altre: «quest~ultimo in
misura non inferiore al 10 per cento delle complessive risorse,».

2.21 RASTRELLI

Al comma Il, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'omessa o
incongrua iscrizione di adeguate risorse per i rinnovi contrattuali comporta
la responsabilità patrimoniale degli amministratori e la decadenza dal~
l'Ufficio».

2.22 RASTRELLI

Al comma 12, sostituire le parole: «4.000 miliardi» con le altre: «2.000
miliardi» .

2.23 RASTRELLI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: «di cui 700 da impiegare per
operazioni pluriennali in agricoltura ai sensi del terzo comma dell'articolo
13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

2.3 MARGHERITI

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Dichiaro inammissibile l'emendamento 2.22, presentato sempre dal
senatore Rastrelli, in quanto estraneo all'oggetto del dis~gno di legge
finanziaria.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.3.

COVIELLO. Il comma 12 dell'articolo 2 prevede che l'importo massimo
delle garanzie per il rischio di cambio sui prestiti esteri resti fissato in un
massimo di 4.000 miliardi di lire. La legge n. 887 del197 4 a~t0rizza gli istituti
di credito che esercitano i finanziamenti al settore agricolo a negoziare
sull'estero i prestiti in questione. Questa attività consente all'imprenditore
agricolo di risanare la propria impresa e di effettuare gli investimenti
utilizzando capitali di provenienza estera. Nel 1988 questi prestiti agricoli
sono stati pari a 400 miliardi, mentre nel 1987 sono stati pari a 700
miliardi.
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Assieme agli altri presentatori, ho peraltro deciso di trasformare
l'emendamento 2.3 in un ordine del giorno con il quale impegniamo il
Governo a operare affinchè, nella sede amministrativa di riparto delle
autorizzazioni all'indebitamento estero con garanzie dello Stato, una quota di
700 miliardi di lire venga destinata ad istituti di credito che operano per i
finanziamenti pluriennali in agricoltura.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno testè preannunciato:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

premesso che la legge finanziaria 1989 prevede che l'importo massimo
delle garanzie per rischio di cambio sui prestiti esteri ammonti a lire 4.000
miliardi e che, con riferimento al settore agricolo, la legge n. 887 del 1974 ha
autorizzato la negoziazione sull'estero di prestiti da destinare ad erogazioni
pluriennali assistite dalla parziale garanzia pubblica sul rischio di cambio;

in considerazione che tali erogazioni vanno a finanziare in aggiunta
alle disponibilità ordinarie, gli investimenti agrari ed anche a sostenere il
risanamento delle imprese a seguito del degrado monetario registrato
nell'avvio degli anni '80;

constatato che, nel corso del 1988, quei prestiti sono stati pari a 400
miliardi di lire con una brusca riduzione rispetto ai 700 miliardi del 1987, su
1.600 miliardi complessivi di credito agrario di miglioramento,

impegna il Governo:

ad operare affinchè nella sede amministrativa di riparto delle
autorizzazioni all'indebitamento este'ro con garanzie dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 12, della legge finanziaria 1989, una quota di 700
miliardi di lire sia destinata ad istituti di credito che operano per i
finanziamenti pluriennali in agricoltura».

(0/1442/10/5) COVIELLO, FERRARI~AGGRADI, BONORA, PARISI

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n.1442. Esprimo parere
favorevole su tale ordine-del giorno.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo accoglie questo ordine del
giorno.

MARGHERITI. Vista la decisione dei presentatori dell'emendamento 2.3
di trasformarlo in un ordine del giorno, faccio mio l'emendamento stesso
affinchè venga votato. Non mi sembra infatti giustificabile che, mentre nel
1987 sono stati utilizzati 700 miliardi su una provvista autorizzata di 1.600
miliardi, non si preveda oggi, su una cifra ben più elevata ~ 4.000 miliardi ~,

una quota maggiore per i prestiti esteri a favore dell'agricoltura italiana. Mi
sembra assurdo: non possiamo affidarci esclusivamente ad un ordine del
giorno, considerato che si sposta al 1990 una parte dei finanziamenti della
legge pluriennale di spesa.

Semmai, dobbiamo analizzare che cosa abbia impedito una utilizzazione
maggiore di questo strumento da parte degli agricoltori nel 1988, quali sono
gli ostacoli da rimuovere perchè possa essere utilizzata. Infatti, poichè i 400
miliardi sono stati utilizzati negli ultimi quattro mesi del 1988, si può
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facilmente dedurre che i 700 miliardi previsti adesso non sarebbero
sufficienti. Il trend degli ultimi quattro mesi, infatti mette in evidenza che da
parte degli agricoltori questo strumento finanziario è considerato piuttosto
appetibile ed in carenza di altro tipo di finanziamento, sarebbe utilizzato in
maggior misura.

Per queste considerazioni faccio mio l'emendamento, in modo che,
qualora venga respinto dalla Commissione, possa essere ripresentato e
discusso in Aula.

AMATO, ministro del tesoro. Voglio tranquillizzare il senatQre Margheriti
e voglio esprimere il mio apprezzamento per la decisione manifestata dal
senatore Coviello. Non esiste un problema di minore entrata per le risorse
destinate a questo settore. Il fondo viene gestito unitariamente e posso dare
la più completa garanzia che, qualora esistano le premesse, si potrà usufruire
di 700 miliardi o di quanto potrà servire. Il problema è di non creare una
legge per compartimentalizzazioni che finisce per creare risorse congelate,
non altrimenti utilizzabili. Assicuro che saranno disponibili 700 miliardi ed
eventualmente anche una cifra maggiore se dall'agricoltura verranno
richieste in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, ritirato dal senatore
Coviello e fatto proprio dal senatore Margheriti.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MANCIA. Comprendo che al momento in cui siamo arrivati si abbia
giustamente fretta di concludere in termini potitivi, però devo intervenire
brevemente di fronte alle osservazioni fatte dal senatore Bollini sull'ordine
del giorno 0/1442/18/5. Infatti, tali dichiarazioni mi sembrano alquanto
strane rispetto a un documento che la maggioranza ha predisposto per dare
un segnale preciso su un argomento importante come quello dell'inquina~
mento del Po e dell'Adriatico.

Il senatore Bollini dice che stiamo perseguendo una linea «tartufesca»
perchè non diamo con questo ordine del giorno alcuna garanzia di risolvere
veramente i problemi. D'altra parte, lo stesso senatore Bollini si lamenta
perchè nell'ordine del giorno proponiamo una cifra non inferiore a 1.000
miliardi e quindi andiamo a discapito di altre realtà ambientali. Esiste quindi
una contraddizione tra queste due affermazioni.

Non so perchè il Partito comunista non abbia colto l'occasione per
votare a favore di questo ordine del giorno.

BOLLIN!. Perchè non è stato votato.

MANCIA. L'atteggiamento del Gruppo comunista mi meraviglia perchè
si tratta di un ordine del giorno che prevede un intervento serio a favore del
Po e dell' Adriatico.

Come socialisti siamo soddisfatti per l'atteggiamento della maggioranza,
ma dobbiamo ribadire che non accettiamo l'atteggiamento del Gruppo
comunista che tende a distorcere il valore di quanto è stato approvato. È
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previsto un intervento consistente ed è stato chiesto un impegno del Governo
in tal senso. Quindi, assolutamente, non c'è stato alcun compromesso; vi è
stata invece una chiarificazione a cui anche il presidente Andreatta ha voluto
dare il proprio contributo. Vogliamo allora dire al Partito comunista che
l'impegno assunto dal Governo è volto proprio a rispettare gli indirizzi
emersi nella Conferenza delle Regioni e in modo particolare nella
manifestazione promossa dalla Regione Emilia Romagna cui hanno parteci-
pato tutti i sindaci.

NESPOLO. Il sindaco di Rimini ha dichiarato che non avrebbe mai
accettato un'ordine del giorno.

MANCIA. In Aula faremo risaltare che il Partito comunista da un lato
tenta di far credere che quello del Po e dell'Adriatico è uno dei problemi
fondamentali su cui andare avanti, mentre poi, d'altro lato, nel momento di
votare, cerca addirittura di far polemica e di dire che stiamo perseguendo
una linea "tartufesca». Questo ci ha provocato senz'altro dispiacere mentre
noi continuiamo a dare un giudizio positivo sull'ordine del giorno che
finalmente consente, caso senatore Bollini, cari colleghi comunisti, una
certezza di cifre per il 1989, anno in cui finanziamenti ammonteranno a
1.000 miliardi.

PRESIDENTE. Bene, vedremo poi i residui.

POLLICE. Le ultime parole che ha pronunciato sono molto significative,
signor Presidente. È questo infatti il miglior commento da farsi. Il massimo
momento di tensione in questa aula, nell'arco dell'intero dibattito, si è
raggiunto sull'ordine del giorno concernente il Po. Devo dire che si è trattato
di una tensione altissima e che, in modo particolare, il collega~Mancia ha
compiuto uno sforzo titanico per ottenere un risultato che indubbiamente ci
fa onore. Come ha ricordato il collega Nespolo, peraltro, il sindaco di Rimini,
notoriamente socialista, aveva dichiarato di non essere disposto ad accettare
ordini del giorno ed infatti il Gruppo socialista, interpretando correttamente
tale dichiarazione, puntualmente è giunto all'ordine del giorno.

MANCIA. È la cifra che conta.

MERAVIGLIA. Non è possibile una cosa del genere, qui !'intero dibattito
si svolge sull'intervento del collega Mancia.

POLLICE. Sono due giorni che parliamo del Po, quello di Mancia è solo
l'ultimo intervento sull'argomento e ieri ha preso parte ai nostri lavori anche
il ministro Ruffolo.

Io non riesco a capire come, alla fine di queste giornate così intense, si
possa riuscire a trovare il tempo ~ lo sto facendo anche io ~ per discutere su

un ordine del giorno che ancora una volta serve solo a fare propaganda e ad
accontentare chi sa chi. Sarebbe stato sufficiente guardare i risultati del
1988: di fronte ad una emergenza drammatica come quella siamo andati ai
residui passivi. Adesso poi ci si accontenta di un ordine del giorno, di
comitati di studio, interministeriali, interregionali e così via, e di mettere
sulla carta che ci sono 1.000 miliardi. Giustamente poi, come bene ha detto il
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Presidente, staremo a vedere l'anno venturo quando affronteremo
documenti di bilancio in prima lettura quale sarà la situazione.

CORLEONE. L'ora piuttosto avanzata, signor Presidente, mi spingerebbe
a non intervenire su questo punto. Non posso però fare a meno di chiedermi
quale problema, dal punto di vista regolamentare, si porrà in Aula quando
saranno respinti di nuovo gli emendamenti tendenti a stabilire delle cifre ~

che in questa sede sono stati respinti e che pertanto non ripresenteremo ~

quando però sono stati accolti dal Governo degli ordini del giorno aventi lo
stesso scopo e alloro posto saranno approvati ordini del giorno che hanno lo
stesso scopo. Mi riservo anzi di tornare sull'argomento in A\!la perchè
ritengo che questo problema si ponga per la prima volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, di cui do lettura:

CAPO II

DISPOSIZIONI
PER I SETTORI DEI TRASPORTI

E DELLE COMUNICAZIONI

Art.3.

1. Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il npIano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito fn lire
4.828,7 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 4.828,7 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per
lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettiva~
mente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1989, 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 casi determinato:

a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31
dicembre 1988, lire 2.360 miliardi;

b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire
500 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'ammorta-
mento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel
secondo semestre dell'anno 1989 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di
cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e
miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per
l'attuazione del programma poliennale di investimenti, di cui al decreto
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,
ministeriale n. 48T~bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione
dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui
di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della
legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio
del bilancio di previsione dell'Ente, lire 877,8 miliardi.

4. Per l'anno 1989, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazio~
ni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni
precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a copertura del disavanzo del
fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio
1985, n. 210.

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio
1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo
complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge,
già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22
dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, a lire 5.246 miliardi, viene
elevato a lire 6.351 miliardi.

6. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della
citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, vengono così stabiliti:

a) da lire 592 miliardi a lire 902 miliardi per il completamento degli
impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze
e dei pacchi;

b) da lire 218 miliardi a lire 368 miliardi per il completamento
dell'automazione dei servizi amministrativo~contabili, nonchè il potenzia~
mento dei servizi di bancoposta;

c) da lire 931 miliardi a lire 1.356 miliardi per il completamento degli
edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del
movimento delle corrispondenze e dei pacchi, non eh è per la costruzione di
edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

d) da lire 430 miliardi a lire 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto
di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come
previsto nei piani regolatori postali;

e) da lire 1.519 miliardi a lire 1.459 miliardi per la costruzione di uffici
in sede diversa da quella di capoluogo di provincia;

f) da lire 186 miliardi a lire 311 miliardi per l'acquisto dei mezzi
operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed
interurbçmi su strada in gestione diretta, nonchè delle relative infrastrutture;

g) da lire 75 miliardi a lire 100 miliardi per il potenziamento e lo
sviluppo dell'attività scientifica;

h) da lire 150 miliardi a lire 250 miliardi per il risanamento delle sedi e
degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo
dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Gli importi degli altri settori
d'intervento restano confermati.

7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di
lire 1.105 miliardi di cui al comma 6, da iscrivere in bilancio in ragione di
lire 505 miliardi nell'anno 1990 e di lire 600 miliardi nell'anno 1991, si
provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ho già dato notizia del
ritiro, da parte dei proponenti, degli émendamenti presentati a questo
articolo.

Passiamo quindi alla votazione.

POLLICE. Signor Presidente, le chiedo ancora un attimo di attenzione.
Al comma 4 dell'articolo 3 è detto: «Per l'anno 1989 sono determinate in lire
730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per
mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a
copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo
comma, della legge 27 maggio 1985, n. 210». Anche in questo caso, semmai
ce ne fosse bisogno, desidero sottolineare come la logica delle cifre, per
quanto concerne, nel caso in questione, l'apporto statale per l'Ente Ferrovie
dello Stato, non abbia mai avuto in realtà un riscontro oggettivo. Di fronte ad
un disavanzo consolidato c'era la copertura per esso; tutti gli anni è stato
così. Ora, di fronte ad un mancato guadagno per il non avvenuto aumento
delle tariffe, c'è un'analoga copertura. Mai in tutti questi anni, però, nè per
l'Azienda autonoma delle ferrovie nè per l'Ente si è andati in profondità nei
meccanismi di gestione, salvo poi entrare nel merito con la nomina di
commissari a seguito di scandali come quello che abbiamo vissuto e stiamo
vivendo e che fanno tornare i conti rispetto alla necessità di privatizzare un
serivizio pubblico così importante.

Le cifre che tutti gli anni ci vengono proposte non rispondono ad un
criterio di rigore o ad una logica gestionale ben precisa. Se il disavanzo fosse
stato maggiore, esso sarebbe stato coperto con uno stanziamento più alto; la
ragione dello squilibrio però non viene mai cercata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti l'articolo 3.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, di cui do lettura;

CAPO III

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art.4.

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1989
in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza
oneri di interessi.

2. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è
fissato per l'anno 1989 un contributo straordinario di lire 17.225 miliardi a
carico dello Stato a favore per lire 12.886 miliardi del fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 61 miliardi del fondo pensioni lavoratori dello
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spettacolo e per lire 4.278 miliardi delle gestioni speciali degli artigiani, degli
esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei
minatori, rispettivamente ripartito per lire 912 miliardi alla gestione degli
artigiani, lire 883 miliardi alla gestione speciale degli esercenti attività
commerciali, lire 2.480 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti,
dei coloni e dei mezzadri e lire 3 miliardi alla gestione speciale dei minatori,
con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'appli~
cazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni,
rispettivamente per lire 1.511 miliardi, lire 7 miliardi, lire 98 miliardi, lire 95
miliardi, lire 282 miliardi, per complessive lire' 1.993 miliardi, del
finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la
gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi,
nonchè del finanziamento di cui all'artic<?lo Il della legge 15 aprile 1985, n.
140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per
complessive lire 5.403 miliardi.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti e, poichè nessuno
chiede di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, di cui do lettura:

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. S.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibil~
mente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 10 gennaio 1989.

Neanche a questo articolo sono stati presentati emendamenti e, poichè
nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È accolto.

Resta ora da conferire il mandato a redigere la relazione generale per
l'Assemblea per la parte relativa al disegno di legge finanziaria, ai ~ensi
dell'articolo 126, comma 8, del regolamento.

Ricordo che il mandato a redigere la parte della relazione generale
relativa al disegno di legge di bilancio è già stato conferito, nella seduta
pomeridiana dell'8 dicembre, al senatore Forte.

Propongo che l'incarico di riferire all' Assemblea in senso favorevole
all'approvazione del disegno di legge finanziaria nel testo trasmesso dalla
Camera dei deputati venga affidato al senatore Abis.
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POLLICE. Nell'esprimere un giudizio finale sul provvedimento, da parte
mia desidero solo aggiungere che l'esasperazione che qualche volta ha
caratterizzato l'esame della manovra economica complessiva è dovuta al
fatto che le opposizioni si sono trovate nell'impossibilità di dialogare con la
maggioranza. E i patetici tentativi messi in atto da qualcuno per dimostrare
che invece tale dialogo esisteva ci hanno fatto innervosire ulteriormente: era
chiaro infatti che era stato pregiudizialmente deciso di rifiutare totalmente di
prendere in considerazione le proposte che venivano fatte. Non credo che ci
fosse bisogno di «contentini» per un'opposizione estremamente importante
come quella del Partito comunista o insignificante, dal punto di vista
numerico, come quella di Democrazia proletaria, di fronte ad una serie di
proposte.

Se fossero state apportate delle modifiche, queste non avrebbero
comportato una ridiscussione in generale sul disegno di legge finanziaria, ma
esclusivamente un riesame degli aspetti modificati. Avremmo però dato il
segnale di tentare un dialogo, un confronto, naturalmente su questioni di
comune accordo, se non sono in malafede coloro che hanno affermato che
certi problemi sollevati non erano campati in aria.

Si è voluto, invece, con un atto politico, cancellare il confronto con
l'opposizione; la maggioranza ha deciso che il disegno di legge finanziaria
non andava modificato; quindi, il Senato esegue. Questa è la cosa
inaccettabile, rispetto alla quale vi sono state alcune punte polemiche nel di~
battito.

Naturalmente, riproporremo il discorso in Aula, sperando in un
ampliarsi della protesta nella discussione. In Assemblea ci sarà qualcuno che
ascolterà e riferirà all'opinione pubblica in modo più diffuso di quello che
siamo riusciti a fare in questi due o tre giorni. E forse sarà possibile allora
apportare qualche modifica.

Con questo rammarico ringrazio la Commissione anche per la non
cortesia che ha avuto nei miei confronti, nei confronti dell'opposizione,
perchè la sopportazione che avete dimostrato è ingiustificata. Si trattava di
un confronto e vi abbiamo anche dato una strada per concludere i lavori nel
giro di due ore. Bastava che qualcuno della maggioranza in questa sede
ripetesse ciò che il presidente De Mita ha detto pubblicamente ai giornalisti.
Ne avremmo preso atto e avremmo fatto una protesta politica adeguata:
invece, inguaribili ottimisti, abbiamo creduto che potesse essere apportata
qualche modifica. Così invece non è stato.

Ci rivedremo in Aula.

CORLEONE. Giunti al termine di questo piacevole e neppure tanto
faticoso, stare insieme, mi rimangono da fare solo poche osservazioni oltre a
quelle che sono state svolte dal senatore Pollice.

Sono d'accordo sul principio che la maggioranza deve sostenere il
Governo, così come sono favorevole all'elezione diretta del sindaco e
all'adozione di un sistema uninominale; cioè, tutto il potereve deve essere
dato, a mio avviso, alla maggioranza e tutto il controllo all'opposizione. La
mia visione è su questa linea. -

L'unica cosa che non quadra in questo ragionamento è che alla Camera
non c'è stata la maggioranza che ha difeso le scelte del Governo, ma vi è stata
un'abitudine che può essere deprecata da qualcuno sulla vecchia linea;
quindi, questo ha posto un problema istituzionale diverso al Senato: il
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problema di un bicameralismo reso insignificante. Questo è quello che
abbiamo denunciato, non il diritto della maggioranza di respingere gli
emendamenti. Il problema del confronto politico è un altro aspetto e il
confronto politico si fa opponendo le diverse visioni. Abbiamo cercato di
esplicitare quello che il ministro Amato ritiene un fatto metodologico,
abbiamo cercato di renderlo concreto e fatto l'esempio delle risorse e del
modo con cui sono divise.

Rimane, alla fine di queste giornate piacevoli che si ripeteranno in Aula e
in altre occasioni, il problema che solo l' 1 per cento viene attribuito alla
giustizia rispetto al 99 per cento che non è per la giustizia in un paese che
vive la tragedia dei problemi legati a questo settore. Ritengo che questo sia
un punto di confronto ma si possono fare tanti altri esempi; noi abbiamo
cercato di porre diverse priorità che nascono dalla cultura, dalla vita
contemporanea, che fa emergere esigenze nuove che in questo disegno di
legge finanziaria non sono previste. Credo che lo saranno prima, o poi in
un'altra manovra di bilancio. E in questo diverso concetto di priorità, mi
auguro ovviamente che vi sarà un momento in cui le alternative possibili ci
saranno. Devo dire che oggi da parte del Governo e della maggioranza è
mancata una precisazione delle priorità; non c'è stato ancora il coraggio di
dire esplicitamente che la priorità riguarda le spese militari e le
autostrade.

PRESIDENTE. Non è così.

AMATO, ministro per il tesoro. Non è così.

CORLEONE. Il confronto è di questo tipo e credo che lo faremo perchè
le urgenze sono più forti di noi che le rappresentiamo. Come tutti bene o
male sono diventati ambientalisti un po' dipingendosi tali, in realtà lo si
dovrà diventare nei fatti perchè il problema del destino, della vita delle
persone, dell'ambiente, è una sfida che non può accettare ritardi.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge n. 1442. Ho già avuto modo,
signor Presidente, di esprimere ieri il mio pensiero. Riprenderò comunque
oggi lo stesso argomento.

Sinceramente, non mi sento offeso dal discorso sul bicameralismo. È
stato compiuto un atto politico da senatori che formano la maggioranza; non
è che il Senato non avesse la facoltà di fare quello che ha fatto. Si è trattato di
una scelta di carattere politico che nulla aggiunge e nulla toglie ai poteri del
Senato.

Abbiamo un po' di tempo prima di esprimere un giudizio finale sul
bicameralismo. Per ora, non abbiamo comunque tolto nulla alla facoltà di
discutere e di decidere; c'è stata una scelta diversa di carattere politico.

Ho detto ieri e ripeto oggi: «malgrado non si sia potuto modificare nulla
del disegno di legge finanziaria»: avrei infatti anch'io avuto il desiderio di
modificare alcuni punti, facendo scelte diverse, ma avendo fatto a monte
un'altra scelta, ciò non è stato possibile. Tutto sommato però considero
l'esperienza estremamente positiva; è emersa nel dibattito una serie di
problemi, sono state espresse opinioni serie e valide che potranno tornare
utili in altro momento e quindi valuto la discussione tutt'altro che inutile.
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Resto anche del parere che non si può fare una modificazione di
indirizzo e di orientamento politico attraverso emendamenti che possono
avere una natura estemporanea e quindi dipendere da un giudizio
momentaneo; è emerso tuttavia chiaramente che siamo arrivati a un punto in
cui, proprio per poter gestire la finanza pubblica (e credo che di questo sia
convinto il Ministro del tesoro), occorre che si arrivi alle modificazioni di
struttura che sono necessarie e quindi bisogna trovare l'occasione per avere
un dibattito che, con maggiori dati disponibili, ci consenta di fare delle
scelte. Io non so se questa occasione ci sarà offerta dalla presentazione della
Relazione previsionale e programmatica di maggio. Ma una occasione credo
che dovremo trovarla.

Debbo anche dire che non ci si può illudere che, se il Governo non
decide mai su alcuni problemi, potrà contare sempre sull'aiuto della
«finanziaria»; ma il giudizio che ho dato su questa legge finanziaria e su
questo bilancio è che il Governo ha dàto una serie di segnali nel senso
dell'apertura con le leggi di accompagnamento, con le scelte in essa
contenute, che non sono sufficienti per affrontare la situazione nella sua
complessità, ma che sono l'indicazione di un indirizzo: quindi, la mia
speranza è che il Governo vada avanti proponendo nella giusta discussione
tutte le misure che sono necessarie. Ma avremo modo di discutere di
questo.

Dunque, io non reputo assolutamente negative le discussioni che ci sono
state, le reputo anzi positive e, per quel che mi riguarda, ho avuto molte cose
nuove da apprendere e quindi sono soddisfatto anche in termini personali,
non solo in termini politici.

PRESIDENTE. Al termine di questa settimana che è stata anche faticosa,
io credo che il nostro ringraziamento debba andare innanzi tutto al senatore
Abis che ha avuto, fra tutti, il compito più difficile; il nostro ringraziamento,
inoltre, deve andare al Governo e soprattutto a chi si è opposto a questo
disegno di legge finanziaria.

A volte, nel corso della discussione io sono stato costretto, per motivo
del mio ufficio, a «cercare» di ascoltare gli interventi, perchè in Commissio~
ne c'è stato brusio ho dovuto talvolta fornire un piano d'appoggio a chi
parlava; credo tuttavia che ci sia stato un impegno da parte di tutti. Credo
anche che non vada drammatizzata questa démocrazia dell'alternanza, la
quale non si nutre di gesti, non si nutre di chiusure; nel dialogo parlamentare
ci sono momenti in cui l'opposizione può permettersi di approfondire i
problemi; questa volta abbiamo deciso di perseguire fino in fondo la
decisione che la maggioranza non avrebbe accettato emendamenti. È stata
una decisione politica da cui i Gruppi di opposizione hanno tratto una serie
di giudizi, ma essi non hanno impedit<? la discussione, non l'hanno fermata:
le minoranze hanno infatti accettato la possibilità di persuadere al di là di
questo momento con i loro motivi, con le loro spiegazioni.

Hanno partecipato alle riunioni rappresentanti di altre Commissioni;
non so quanto ne abbiano tratto, ma certamente vorrei dire che non è questo
il modo di lavorare normale per la nostra Commissione; per parte nostra, noi
abbiamo tratto il senso di interesse, di conoscenze e di analisl dei problemi e
siamo grati a questi rappresentanti di altre Commissioni che hanno
partecipato al nostro lavoro.
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A me pare che un risultato dal punto di vista del controllo del bilancio si
sia ottenuto; credo che sia più vivo di una settimana fa il problema della
necessità di controllare la «finanziaria» nei suoi aspetti costituzionali:
proprio la crisi che è avvenuta in queste giornate ha determinato, credo, la
impossibilità di mantenere la via di fuga della diversa interpretazione fra
Camera e Senato. È chiaro che questa impossibilità è stata pesantemente
vissuta da tutti e che quindi noi, nella prossima «finanziaria», dovremo avere
un quadro chiaro e una intesa con la Camera. Se queste non avverrà, credo
che gran parte del lavoro che abbiamo fatto nell'ultimo anno sarà stato
inutile. Mi pare, con tutti i suoi aspetti di attivo e di passivo, questo punto
possa essere considerato, alla fine, un punto attivo, perchè ormai il problema
si è posto tra di noi e si è posto al Governo. Se la soluzione, come tutte le
soluzioni iniziali, può essere in qualche misura non soddisfacente, credo
comunque che abbiamo conquistato qualche spazio all'idea di un controllo
costituzionale della legge finanziaria; e lo dico non essendo soddisfatto della
soluzione che è emersa quest'anno.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ora ai voti la proposta di
affidare al senatore Abis l'incarico di redigere la parte della relazione
generale all'Assemblea relativa al disegno di legge finanziaria, in senso
favorevole all'approvazione dello stesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Avverto inoltre che sono state preannunciate relazioni di minoranza che
verranno presentate da parte del Gruppo comunista, del Gruppo federalista
europeo ecologista, nonchè da parte del senatore Pollice.

I lavori terminano alle ore 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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