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F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 
Seduta notturna 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Intervengono il ministro per i rapporti 
con il Parlamento Abis e il sottosegretario 
di Stato per il tesoro Fracanzanl 

La seduta inizia alle ore 21,25. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgen
ti per il settore della finanza locale per Fanno 
1982» (2133) 

« Provvedimenti finanziari per gli enti locali per 
il triennio 1981-1983» (1269) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende il dibattito. 
Il senatore Scevarolli illustra un emenda-

mento volto a inserire, dopo l'articolo 8 dei 
decreto-legge, un articolo aggiuntivo rela
tivo al finanziamento delle ferrovie metro
politane. 

Hanno poi la parola il senatore Bonazzi 
(il quale dà conto di un proprio emenda
mento attinente la materia sopra precisata), 
il relatore Beorchia, il sottogretario Fra-
canzani (che illustra un emendamento pro
posto dal Governo, relativo anch'esso al fi
nanziamento delle ferrovie metropolitane) e 
il senatore Tarabini, contrario ad un impe
gno finanziario, avente l'entità prospettata, 
per le ferrovie suddette. 

Il senatore Scevarolli ritira il proprio 
emendamento, riservandosi di presentarlo 
nel momento in cui la Commissione passerà 
all'esame delie disposizioni aventi proiezio
ne triennale. Posto ai voti, l'emendamento 
del senatore Bonazzi è quindi respinto dalla 

j Commissione, che accoglie successivamente 
l'emendamento proposto dal Governo. 

Il senatore Bonazzi illustra poi due emen
damenti attinenti al ripiano delle morosità 
di alcune amministrazioni locali fra cui 
quella del comune di Napoli. 

Seguono interventi del sottosegretario 
Fracanzani (che dà conto di un emendamen-

j to governativo concernente le morosità dei 
j comuni di Roma e Napoli), dei senatori Tri

glia e Tarabini (che reputano indispensa-
j bili puntuali chiarimenti sulla entità e ie 
| origini delle morosità in parola e altresì 

sulla situazione di tesoreria dei due comuni) 
nonché, brevemente, dei senatori Scevarol
li e De Sabbata; quindi, su proposta del rap-

j presentante del Governo, la Commissione 
! decide l'accantonamento dei tre emenda

menti sopra precisati. 
I Si passa all'esame dell'articolo 9. 
! Il relatore Beorchia illustra alcuni emen-
! damenti da lui presentati al primo comma 
j del detto articolo, soffermandosi altresì su 

di un emendamento governativo, volto a mo
dificare la lettera d) del suddetto comma 

J primo e a introdurre, dopo la lettera /), ulte-
\ riori incisi, concernenti rispettivamente ope-
j re relative alla produzione di energia, lo 
| smaltimento dei rifiuti urbani l'edilizia po-
i polare. 
I II senatore Bonazzi illustra, a sua volta, 
J alcuni emendamenti presentati dai senatori 
| del gruppo comunista al primo comma volti 
j ad integrare le lettere e) ed e), di detto 
j comma nonché ad inserire, dopo la lettera 
j f), ulteriori incisi attinenti ad impianti di 
i smaltimento di rifiuti urbani, interventi nel 
\ campo dell'agricoltura, esecuzione di opere 
( edilizie; dà conto poi di un ulteriore emen

damento al primo comma, in tema di pro
cedure relative alla concessione di mutui 
da parte della Cassa depositi e prestiti. 

J Dopo interventi del senatore Scevarolli 
I (che dà conto di un proprio sub-emendamen

to all'emendamento governativo sopra men
zionato), del relatore Beorchia, del sottose-
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gretario Fracanzani, nonché dei senatori 
Triglia, Tarabini e Berlanda, la Commissio
ne accoglie un emendamento proposto dal 
relatore, concernente modifiche ed integra
zioni della lettera e). 

Viene altresì accolto l'emendamento go
vernativo già richiamato, in una nuova for
mulazione, che assorbe il sub-emendamento 
del senatore Scevarolli. 

Successivamente, la Comissione non ac
coglie gli emendamenti presentati dal sena
tore Bonazzi al primo comma. 

Il relatore Beorchia ritira i propri ulte
riori emendamenti al primo comma; il se
natore Bonazzi ritira altresì l'emendamento 
sopra menzionato sui mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti. 

Contrario il rappresentante del Governo, 
viene accolto un emendamento presentato 
dal senatore Scevarolli, che introduce, dopo 
la lettera /) , un ulteriore punto (che diviene 
lettera /), concernente gli investimenti fi
nanziabili dalla Cassa depositi e prestiti. 

Dopo un intervento del relatore, che ri
tira un proprio emendamento al secondo 
comma, relativo ai mutui assunti presso gli 
istituti previdenziali, la Commissione acco
glie un emendamento, presentato dal sena
tore Bonazzi, volto ad inserire, al secondo 
comma, n. 1, in fine, le parole « e la direzio
ne generale degli istituti di previdenza del 
Ministero del tesoro », intendendosi così as
sorbire un analogo emendamento presentato 
dal senatore Scevarolli. 

Viene altresì accolto un emendamento, 
presentato dal Governo, interamente sosti
tuito del punto 4 del secondo comma. La 
Commissione conviene quindi di accantona
re l'esame di due emendamenti, proposti 
dai senatori del gruppo comunista, volti ad 
inserire due articoli aggiuntivi dopo l'artico
lo 9. 

Si passa all'esame dell'articolo 10. 
Il senatore Beorchia illustra due emenda

menti rispettivamente al primo e al secondo 
comma tendenti ad inserire anche le comuni
tà montane. 

Il senatore Bonazzi, poi, passa ad illustrare 
due emendamenti dei senatori comunisti di 
cui il primo tendente a modificare il pri
mo comma, il secondo soppressivo dell'ul

timo comma e aggiuntivo di un ulteriore 
comma riguardante l'utilizzazione del perso
nale delle province. 

Dopo un breve intervento del senatore 
Granzotto che, riferendosi agli emendamen
ti del senatore Beorchia, ne sottolinea ai-
cune incongruenze, ha la parola il senato Lt; 
Scevarolli il quale illustra un suo emenda
mento modificativo dei tre commi dell'arti
colo 10 nel senso di inserire accanto ai co-

j munì anche le comunità montane; inoltre, 
! specificando ulteriormente gli investimenti 
j di cui al terzo comma, vi introduce anche 

quelli per le infrastrutture a sostegno dei 
| settori produttivi. 
I II relatore Beorchia si dichiara contrario 
J ai due emendamenti illustrati dal senatore 
i Bonazzi, favorevole a quelle parti dell'emen-
! damento del senatore Scevarolli che riguar-
j dano le comunità montane, mentre si rimet-
| te alle valutazioni del Governo per l'ultima 
! parte. 
i II rappresentante del Governo si dichiara, 
| a sua volta, contrario a tutti gli emendamen-
j ti presentati. 

Dopo brevi interventi dei senatori Bonaz
zi, Triglia e Scevarolli, il presidente Segna-
na pone separatamente in votazione gli emen
damenti: risultano respinti quelli presenta
ti dai senatori comunisti; risultano approva-

S ti i due emendamenti presentati dal senato-
I re Beorchia che assorbono parte dell'emen-
! damento del senatore Scevarolli; approvato 
I risulta ancora quest'ultimo per quella parte 
I che tende, tra l'altro, a prevedere investimen

ti per le infrastrutture a sostegno dei setto
ri produttivi. 

Dopo un breve intervento del senatore 
Anderlini, che chiede spiegazioni circa la 
validità temporale dell'articolo 10 nel testo 
risultante dagli emendamenti accolti, si pas
sa all'esame dell'articolo 11. 

Il senatore Bonazzi illustra tre emenda
menti: due, rispettivamente, al primo com
ma e al secondo comma tendenti ad elevare 
i limiti di spesa ivi previsti, e uno, ancora 
al secondo comma, tendente a sostituire — 
per le competenze ivi previste — al Ministe
ro del bilancio quello dell'interno. 

Il relatore Beorchia illustra, poi, un suo 
emendamento anch'esso tendente a sostituì-
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re nelle competenze di cui al secondo com
ma, il Ministero del bilancio con quello del
l'interno. 

Il relatore Beorchia, pur se favorevole ai 
primi due emendamenti illustrati, dal sena
tore Bonazzi, nel rilevare tuttavia i connes
si problemi di copertura, si rimette alile va
lutazioni del Governo, mentre senz'altro fa
vorevole si dichiara per il terzo emendamen
to dei senatori comunisti. 

Il sottosegretario Fracanzani si dichiara 
favorevole ai due emendamenti rispettiva
mente dei senatori Beorchia e Bonazzi ten
denti a sostituire ai fini sopra precisati il 
Ministero del bilancio con quello dell'inter
no, mentre si dichiara contrario a tutti gli 
altri, motivando la sua contrarietà con pro
blemi di copertura finanziaria. 

À questo punto il senatore Bonazzi ritira 
un suo emendamento al secondo comma ten
dente a sostituire le parole: « 30 milioni » 
con « 38 milioni » e la parola « mille » con 
« milleduecentocinquanta ». 

Si passa alla votazione. 
In sede di dichiarazione di voto, il sena

tore Scevarolli sottolinea la necessità di af
frontare il problema delle comunità monta
ne per il quale prega il Governo di rivedere 
con solerzia tutta la tematica. 

Risultano, quindi, approvati i due emen
damenti rispettivamente del senatore Beor
chia e del senatore Bonazzi che riguardano 
il Ministero dell'interno, mentre risulta re
spinto il primo emendamento del senatore 
Bonazzi tendente ad elevare a 150 miliardi 
la spesa di cui al primo comma dell'arti
colo 11. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Segnana avverte ohe la Coni-
missione tornerà a riunirsi domani, vener
dì 4 febbraio, alle ore 9,30, con lo stesso 
ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 23,30. 


