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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DUlANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 9 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Boggio, Busseti,
Butini, Cannata, Carta, Cascia, Cattanei, De Giuseppe, De Rosa, Evangelisti,
Fontana Alessandro, Fontana Giovanni, Giagu Demartini, Muratore, Perrico~
ne, Pollini, Pulli, Rigo, Tornati, Vecchietti, Vitale, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pieralli, a
Bruxelles, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 13 novembre 1989 il Presidente della Camera dei
deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4193 ~ «Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana»

(1949) (Approvato dalla 3a Commissione permanente della Camera dei depu~
tati).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome delle Commissioni permanenti riuntite 2a
(Giustizia) e 12a (Igiene e sanità), in data 13 novembre 1989, i senatori Casoli
e Condorelli hanno presentato una relazione unica sui disegni di legge:
«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975,
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n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzio~
ne, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);
BOMPIANIed altri. ~ «Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e

reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del
traffico illecito di droga» (277); POLLICE e CORLEONE. ~ «Norme per la

prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto
dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434); CORLEONEed altri. ~

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico
delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484); PECCHIOLIed altri. ~

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547); CORLEONEed altri. ~

«Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge
22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle
sostanze psicotrope» (1554); TEDESCO TATÒ ed altri. ~ «Nuove norme per la

prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero
dei tossicodipendenti» (1604) e FILETTIed altri. ~ «Misure preventive e
repressive concernenti la tossico dipendenza e il traffico degli stupefacenti»
(1613).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti
locali» (1924), previ pareri della P, della sa, della 6a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

~ in sede referente:

alla Sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

BOLLINIed altri. ~ «Riduzione di autorizzazioni di spesa a fronte di residui
di stanziamento» (1921), previ pareri della la e della 6a Commissione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell' articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giovanni Ruggeri a
presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (n. 81).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 6a Commissione permanente.

Il Minist~o dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo
1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle
proposte di nomina dell'avvocato Carlo D'Alessio e del sig. Gianfranco Fabbri
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a vice presidenti dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)
(nn. 82 e 83).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sono state
deferite alla 9a Commissione permanente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1990)>> (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 1892.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissio~
ne, e delle allegate tabelle:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n. 468, da
ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ~ ivi compreso

l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1990 ~ resta fissato, in termini di competenza, in lire

259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.
2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio

pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi ed in lire
132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il
bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 113.700 miliardi ed
in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi ed in lire 182.506
miliardi.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o
maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di
bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura non inferiore al 75
per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispon~
dente, quale indicato nei commi precedenti.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo l1~bis
della legge 5 agosto 1978, n.468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennia 1990~1992,
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restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.001 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella
A allegata alla presente legge, e in lire 7.219 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella B
allegata alla presente legge.

5. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
1990 e triennale 1990~1992, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.

6. 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 5 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.

7. 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 1990, in lire 1.147 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

8. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima tabella.

9. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.

10. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 9, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno
1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella,
ivi compresi, peraltro, gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.

11. 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
11 marzo 1988, 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 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire

1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilità
occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei
Corpi di polizia, è iscritta 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.

12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

306a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 NOVEMBRE 1989

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ed F (*)

(*) Si nporta/w, C0l1 I criteri di segUIto precisati, le sole parti che la CommlSSlOl1e
propone di emendare'

~ per le VOCI e le cifre che la CommiSSIOne propone di modificare, zl testo proposto è

stampato in neretto;
~ per le VOCI e le cornspOl1dentl cifre che la CommiSSlOl1e propone di sopprimere, la

soppressione è specificata in neretto, \'oce per voce, recandosi in corsivo la
denommaziol1e di ciascuna voce ed omettendoçl la relativa cifra,

~ per le rimanenti parti, che restano Ide111iche, cfr. zl testo del Governo che viene
mtegralme11te riportato nelle pagine 219 e seguenti.
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TABELLE

TABELLAA ~ IndicazIOne delle voci da includere nel fondo globale di parte corrente.

TABELLAB ~ Indicazione delle voci da includere nel fondo globale dI conto capItale.

TABELLAC ~ Stanzlamenti autorIzzati in relazione a disposIzioni di legge la CUI

quantJficazlOne annua è demandata alla legge fInanzIaria (art. Il, comma 3,
lettera d), della legge n.468 del 1978, come modIflcata dalla legge n. 362
del 1988).

TABELLAD ~ Rifinanzlamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
classIficati tra le spese In conto capitale.

TABELLAE ~ VariazIOni da apportare al bilancIO a legislazione vigente a seguito della
riduzIone di autOrIzzaZIOni legIslatIve dI spesa precedentemente dIsposte.

TABELLAF ~ Importi da iscrivere in bIlancio in relazione alle autorizzazioni dI spesa
recate da leggI pluriennah.



A)ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO

PER NUOVE O MAGGIOR! SPESE O R!DU~
ZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge~quadro di riforma dei servizi sociali 5.000 10.000 10.000

Costituzione di un fondo per l'informatizzazio~
ne delle amministrazioni pubbliche ..... . 9.500 99.500 279.500

Oneri connessi al funzionamento della Com.
missione d'indagine sulla povertà .. .. .. 750 750 750

Commissione per l'analisi dell'impatto so-
ciale dei provvedimenti normativi . . . . . . 250 250 250

Revisione degli organici dell'Avvocatura ge-
nerale dello Stato ...................... 4.000 6.500 6.500

Norme dirette a garantire il funzionamento dei
ser\'izi pubblicI essenziali nell'ambito della
tutela del diritto di sciopero e istituzione
della Commissione per le relazioni sindaca-
li nei ser\'izi pubblici ........ . . . . . . . . . . . . 2.300 2.300 2.300

Legge-quadro sulle organizzazioni del volon-
tariato ................................ . 3.000 3.000 3.000
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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni dI lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

MINISTERO DEL TESORO

Perequazione dei trattamenti di pensione nel
settore pubblico ed in quello privato .....

Oneri finanziari dipendenti dallo sciogli-
mento dell'Ente di previdenza ed assi-
stenza per le ostetriche (ENPAO) e
disciplina delle ostetriche ..

500.000 2.000.000 3.000.000

12.000 12.000 12.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19921990 1991

MINISTERO DELLE FINANZE

Delega al Governo ad emanare norme per
l'aggiornamento, la modifica e l'integrazio~
ne delle disposizioni legislative in materia
doganale e per la riorganizzazione dell'am~
ministrazione delle dogane e delle imposte
indirette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adeguamento del regime fiscale delle banane .

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Istituzione del giudice di pace . . . . .

Gratuito patrocinio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi vari m favore della giustizia. . . . . . .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Interventi van di competenza del Ministero
degli affari esteri, ivi compresi il riordina~
mento del Ministero, il potenziamento del
servizio diplomatico consolare ed i provve~
dimenti in campo sociale e culturale al~
l'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addetti agricoli all'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prolungamento dell'obbligo scolastico e in-
segnamento dell'educazione fisica nelle
scuole elementari ......................

105.000

soppresso

10.000

100.000

130.250

93.220

1.000

10.000

155.000

soppresso

30.000

100.000

132.500

124.000

1.000

10.000

175.000

soppresso

30.000

100.000

135.000

164.000

1.000

10.000



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

306a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 NOVEMBRE 1989

Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

Misure in favore delle cooperative di lavoro
di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del
1984 ................................... 210.000

Disposizioni finanziarie per le Province, per i
Comuni e le Comunità montane .........

(a)
23.237.000

(a)
24.059.000

(a)
24.978.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo
contrattuale nel settore dei pubblici tra-
sporti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b)
450.000

(b)
910.000

Cb)
1.350.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Riforma della legge sulle servitù militari. . . . .

Riforma delle leggi sui caduti in servizio e
sulla sanità militare ....................

40.000

30.000

Norme sul reclutamento e l'avanzamento,
nonchè modificazioni alla legge sullo
stato degli ufficiali, norme in materia di
rivalutazione degli assegni annessi alle
decorazioni al valor militare. . . . . . . . . . . . 16.000 15.000 21.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Interventi per la tutela della concorrenza e del
mercato ................................ 10.000 12.000 15.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera a) per lire 11.500.000 milioni per l'anno
1990 e per lire 14.850.000 milioni e 17.900.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1991 e 1992.

(b) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo ll-bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,

all'accantonamento negativo, contrassegnato dalla medesima lettera b), per lire 260000 milIOni per l'anno
1990 e per lire 300 000 mtllOnI per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nuove norme per la concessione della Stella
al merito del lavoro .................... 700 700 700

Proroga fiscalizzazione dei contributi di malat~
tia ivi compreso il settore del commercio

(cl)
4.250.000

(cl)
4.500.000

(cl)
4.750.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Provvidenze per il fermo biologico della
pesca ..................................

Costituzione catasto del demanio marittimo

10.000

26.000

10.000

27.000

10.000

30.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

Contributo per lo svolgimento del Festival
dei due mondi di Spoleto ..............

Celebrazioni per il bimillenario oraziano . . .

3.000

500

3.000

500

3.000

500

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Iniziative per la diffusione della cultura e
della ricerca scientifica ................ 10.000 10.000 10.000

Università non statali legalmente riconosciute
(di cui almeno 25 miliardi annui da
destinarsi quale contributo all'Università
degli studi di Urbino) .................. 85.000 85.000 85.000

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll.bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera d), per lire 2.620 miliardi per il 1991 e
3.451 miliardi per il 1992.



25.000 25.000 50.000

25.000 25.000 25.000

340.000 390.000 540.000

25.000 25.000 35.000

(c) (c) (c)
100.000 100.000 100.000

31.861.164 38.705.670 42.613.161

(c) (c) (c)
100.000 100.000 100.000

(a) (a)
2.000.000 2.500.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19911990 1992

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi a favore dei minori . . . . . . . . . . . . . . .

Pro\'\'edimenti in favore di portatori di hal1di~
caps .

Riforma della dirigenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Misure urgenti per la prevenzione degli
incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Li.
guria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossi.
codipendenze ..........................

TOTALE TABELLA A ..,

(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 c).

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO

PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTI
DI ENTRATE

MINISTERO DELLE FINANZE

Interventi di natura tributaria . . . . . . . . . . . . . . .

Altri inter\'enti di natura tributaria da adottare
con pro\'vedimenti di immediata efficacia

Aumento delle accise per superalcolici e
tabacchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti fiscali per realizzare l'auto-
nomia finanziaria degli enti locali ......

)

(a)
11.600.000

(a)
12.050.000

(a)
11.250.000

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'artIcolo 11.blS, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce
«MInIstero dell'mterno ~ DIspoSIZIOnI fmanzlane per le ProvInce, per I ComunI e le ComunItà montane»

(c)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11.bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, al
nuovo accantonamento da iscrivere sotto la rubrica Amministrazioni diverse: «Ulteriori finanziamenti
per la lotta alle tossicodipendenze».



(cl) (cl)
1.220.000 1.451.000

(cl) (cl)
1.000.000 1.500.000

(a) (a)
1.000.000 3.100.000

(cl) (cl)
400.000 500.000

11.860.000 17.870.000 21.751.000

20.001.164 20.835.670 20.862.161
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

Misure per ridurre l'elusione e l'evasione. .

Revisione delle misure di agevolazione fi-
scale ...................................

Revisione delle aliquote delle imposte indi-
rette ...................................

MINISTERO DEL LAVaRO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Misure di razionalizzazione delle Cassa inte~
grazione guadagni. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Totale accantonamenti di segno negativo ....

TOTALE NETTO TABELLA A . . .

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo Il.bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n 468, alla voce

«Mmlstero dell'mterno ~ DISpOSIZIoni fInanziarIe per le Provmce, per l Comuni e le Comunità montane»

(cl) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla
voce «Ministero del lavoro e della previdenza sociale: proroga flscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercio».
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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO

PER NUOVE O MAGGIOR! SPESE O R!DU~
ZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Reintegro Fondo per la protezione civile. . . . .

Interventi urgenti per fronteggiare movi~
menti franosi (Protezione civile) .......

Completamento degli interventi nelle zone
terremotate (Zafferana Etnea) . . . . . . . . . .

200.000 200.000
(b)

210.000

25.000

15.000

MINISTERO DEL TESORO

Rifinanziamento della legge n. 44 del 1986
concernente misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo della imprendito~
rialità giovanile nel Mezzogiorno . . . . . . . . .

Anticipazione del nuovo programma decenna~
le di edilizia residenziale pubblica. . . . . . . .

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .,

250.000
(b)

250.000

(a)
1.450.000

(b)
350.000

(a) (b)
1.550.000

(b)
668.000

(a) (b)
1.800.000

150.000 150.000 150.000

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo II~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n 468,

all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesIma lettera a) per hre 500.000 mlhom per l'anno
1990 e per hre 1.100.000 mlhom per cIascuno degh anm 1991 e 1992

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli

accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b), per la quota non collegata al fondo
negativo di cui alla lettera (a).
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19911990 1992

MINISTERO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Contributi in favore delle comunità montane

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dalle
province, dai comuni e dalle Comunità
montane per finalità di investimento (rate
ammortamento mutui) ..................

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Interventi per l'edilizia storico-artistico mo-
numentale .............................

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986
articolo Il, comma 16, per la realizzazione
di centri commerciali all'ingrosso. . . . . . . .

Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963,
articolo 19, lettera b), a favore delle
imprese che si insediano nelle zone colpite
dalla catastrofe del Vajont e nella provincia
di Belluno (limite di impegno) . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge n. 1457 del
1963, articolo 19, lettera a), a favore delle
imprese che si insediano nelle zone
colpite dalla catastrofe del Vajont e nella
provincia di Belluno ...................

Programma di razionalizzazione delle strutture
degli enti fieristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000 100.000 100.000

660.000
(b)
1.320.000

50.000

70.000 70.000 100.000

15.000 15.000

5.000 5.000

20.000 40.000 40.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b), per lire 660.000 milioni.



(b)
Politica mineraria .......................... 50.000 150.000 200.000

Rifi.nanziamento del fondo nazionale per l'arti~
gianato ................................. 100.000 100.000 100.000

Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985,
per interventi per lo 5viluppo e l'accresci~
mento di competitività delle industrie ope~ (b) (l) (b)
ranti nel settore aeronautico. . . . . . . . . . . . . 40.000 120.000 120.000

(b) (2) (b)
Piano finanziamento ENEA ................. 700.000 705.000 735.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO-DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno. . 100.000 200.000

(b)
300.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge
n. 394 del 1981 e partecipazione ad impre~
se miste all'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 100.000 150.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Industria cantieristica ed armatoriale (diretti-
ve CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso
un limite di impegno di lire 70 miliardi) . . 90.000 150.000 250.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il.bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 80.000 milioni ne11991.

(2) Collegato agli accantonamenti negativi per 200.000 milioni nel 1991.



(b) (1)
400.000 450.000 500.000

(b) (2) (b) (2)

150.000 250.000 250.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19911990 1992

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi a favore degli enti di gestione delle
parteciazioni statali e dell'E.A.M.O. . . . . . . .

MINISTERO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Interventi per il potenziamento delle attività di
restaturo, recupero, valorizzazione, catalo-
gazione del patrimonio culturale, nonchè
per il finanziamento dei progetti in attua~
zione di piani paesistici regionali. . . . . . . . .

Interventi per le Ville venete ..............

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

500.000 500.000 500.000

35.000 285.000

15.000

(b) (3)
485,000

15.000

Interventi a favore della Regione Sardegna ivi
compresi quelli destinati a realizzare la
contiguità territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intervento straordinario per la realizzazione in
Roma di opere direttamente connesse alla
sua condizione di Capitale d'Italia. . . . . . . .

];1tervenli Ì/1 favore delle imprese danneggiate
per effetto dell'inquinamento del Mare
Adriatico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soppresso

TOTALETABELLAB
'"

7.719.376 17.310.415 28.879.063

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI.bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli
accantonamenti negativi, contrassegnati dalla medesima lettera b).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 200.000 milioni.
(2) Collegato agli accantonamenti negativi per 100.000 milioni per il 1991 e per l'intero importo per il

1992.
(3) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 392.000 milioni per l'anno 1992.



(b) (b)
1.000.000 3.100.000
(b) (b)

180.000 1.585.000

500.000 2.280.000 5.785.000

7.219.376 15.030.415 23.094.063
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO

PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTI
DI ENTRATE

MINISTERO DELLE FINANZE

Adeguamento all'inflazione di imposte, tas-
se e canoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuove misure per ridurre l'erosione e l'elu-
sione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale accantonamenti negativi Tabella B . . . .

TOTALE NETTO TABELLA B ...

(b) Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo Il.bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, alle
seguenti voci:

Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Reintegro fondo per la protezione civile (solo 1992).
Ministero del tesoro ~ Rifinanziamento della legge n. 44 del 1986, concernente misure straordinarie per

la promozione e Io sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (solo 1992).
Ministero del tesoro ~ Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica

(anni 1991 e 1992).
Ministero del tesoro ~ Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia (anni 1991 e 1992 per la quota non

collegata al fondo negativo (a».
Ministero dell'interno ~ Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle

comunità montane per finalità di investimento, rate ammortamento mutui (anno 1992 per l'importo
pari a 660.000 milioni).

Ministero dell'industria ~ Politica mineraria (anno 1992).
Ministero dell'industria ~ Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 per interventi per Io sviluppo e

l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (anni 1991 e 1992: intero
importo ).

Ministero dell'industria ~ Piano finanziamento ENEA (anno 1991 per 200.000 milioni e 1992 per l'intero
importo).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Fondo per il rientro della disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno (anno 1992).

Ministero dei beni ambientali e culturali ~ Interventi per il potenziamento dell'attività di restauro,
recupero, valorizzazione eccetera (anno 1992 per un importo pari a 392.000 milioni).

Amministrazioni diverse ~ Interventi a favore della Regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a
realizzare la contiguità territoriale (anno 1992 per lire 200.000 milioni).

Amministrazioni diverse ~ Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente
connesse alla sua condizione di capitale d'Italia (anno 1991 per 100.000 milioni e 1992 per l'intero
importo ).
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TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Art. Il, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978,
come modificata dalla legge n. 362 del 1988)

(mdiani dI lire)

ESTREMI ED OGGETTO

DEL PROVVEDIMENTO
1990 1991 1992

MINISTERO DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 649: norme concernenti i
servizi ed il personale delle abolite imposte
di consumo (cap. 4517) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 12 agosto 1982, n. 531. piano decennale
per la viabilità di grande comunicazione e
misure di riassetto del settore autostradale
(cap.7798/P) ...........................

140.000 147.500 157.500

12.000 38.000 38.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1984):

~ Art. 18 ~ Fondo rotativo istituito presso la

SACE (cap. 8186) ....................... 430.000 430.000 430.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Legge 28 glUgno 1977, n. 394 (e art. 6 ~
comma 2 ~ della legge 18 marzo 1989,
n. 118): potenziamento dell'attività sporti~
va universitaria (cap. 1513) ..............

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato:

~ Art. Il ~ Contributo al C.N.R. (cap. 7502)

Legge 30 maggio 1988, n. 186: istituzione
dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)

13.000 12.220 12.220

1.030.000 1.080.000 1.100.000

800.000 850.000
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TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALR

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990

Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura:

(Cap. 7451/Agricoltura) ..............................................
(Cap. 8317/Tesoro) ..................................................

70.000
140.000

TOTALE TABELLA D . . . 1.147.000
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TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

r

1990 1991 1992

Legge n. 340 del 1988: somme da corrisponde~
re ~a!le regioni e ad altri enti in dipendenza
dei tributi soppressi nonchè per l'acquisi~
zione allo Stato del gettito ILOR. Contribu~
ti straordinari alle Camere di commercio:

...omissis ...

~ Art. 3, comma 2. ~ Contnbuti 5traordmari

aUe Camere di commercio (cap. 5J06/In.
dI/Siria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soppresso

... omissis ...

Legge n. 808 del 1985, art. 9, Iett~ra c):
interventi per lo sviluppo e l'accresci-
mento di competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico (cap.
7553jlndustria) ........................ 40.000

..
40.000 40.000

IN COMPLESSO... ~ 1.411.059 461.259 405.159
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T 4.BELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

3) INTERVENTI PER CALAMITÀ NATU~

RALI

Legge n. 910 del J986 (legge finanziaria
1987):
Art. 6, comma 2: completamento del
programma abitativo di cui al titolo
VIII della legge n. 219 del 1981
(Tesoro: cap. n. 8908) ..............

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria
1988):
Art. 17, comma 3: completamento del
programma abitativo di cui al titolo
VIII della legge n. 219 del 1981
(Tesoro: cap. n. 8908) ..............

22) INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Legge n. 752 del 1986: attuazione di in~
terventi programmati in agricoltura:

Art. 3: interventi nel, settore agricolo
e forestale:

(Tesoro: cap. n. 7746) ............
(a) Bilancio: cappo n. 7081 e 7086)

Art. 4: finanziamento delle
carattere onzzontale:

(Tesoro: cap. n. 9008) ..

azioni a

(mlliol1l di lire)

1990

... ollllssis ...

925.000

... 0111issis ...

... omissis ...

50.000
1.604.000

1.300.000

... omissls ...

1991 1992 1993 e succo

75.000 50.000

908.000 500.000 1.092.000

300.000

soppresso
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992 1993 e succo

27) INTERVENTI DIVERSI

Legge n. 66 del 1988: programma di
interventi per l'adeguamento dei ser~
vizi e dei mezzi della Guardia di
finanza per la lotta all' evasione fiscale
e ai traffici marittimi illeciti nonchè
disposizioni per il completamento e
lo sviluppo del sistema informativo
delle strutture centrali e periferiche
del Ministero delle finanze (Finanze:
cap. n. 3136)....................... 75.000 100.000 125.000 400.000

...omissis....
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

considerato che la legge n. 488 del 1986 ha conseguito in forme del
tutto parziali gli obiettivi che si era prefissa in ordine al superamento dei
doppi turni e al riequilibrio a favore delle aree più svantaggiate del paese, in
base anche a quanto comunicato in 7a Commissione del Senato dal Ministro
della pubblica istruzione, secondo il quale la percentuale di attivazione dei
mutui, al 1989, sarebbe ben al di sotto del 50 per cento, e questo a causa della
farraginosità delle procedure previste per l'acquisizione dei finanziamenti e
di una impostazione sostanzialmente centralistica;

e che la legge n. 464 del 1988, di parziale revisione dei criteri per
l'assegnazione dei finanziamenti e per la individuazione delle priorità, a
causa dello stesso orientamento amministrativo, di relativa responsabilizza-
zione e coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali, non ha
modificato alla radice il fenomeno, lasciando l'edilizia scolastica in una
situazione grave e insostenibile, con aree del Mezzogiorno del nostro paese
che continuano a rimanere sprovviste delle più elementari strutture e servizi
per il diritto allo studio;

tenuto anche conto degli impegni presi dal Ministro della pubblica
istruzione a conclusione del Convengo di Montecatini di verifica della
normativa in atto e di delineazione di nuovi principi che fossero a
fondamento della efficacia della spesa e di una più estesa attivazione delle
istituzioni locali interessate;

valutato infine che nessuna qualificazione del sistema educativo
italiano può prodursi senza un intervento sistematico e pluriennale dello
Stato a favore di una più evoluta politica per l'edilizia scolastica,

impegna il Governo:

a presentare tempestivamente e dettagliatamente i dati relativi alle
opere realizzate e al cumulo di finanziamenti non spesi, maturati alla data del
30 settembre 1989, e ad elaborare entro sei mesi, in collaborazione con il
coordinamento delle regioni, l'ANCI e l'UPI, una nuova legge quadro
sull'edilizia scolastica che, superando le pastoie burocratiche della normati-
va in atto, si fondi su di una programmazione pluriennale di interventi e
ponga come priorità assolute il raggiungimento di standards significativi per
il Mezzogiorno d'Italia e l'adeguamento e nuove realizzazioni di strutture in
relazione alle modificazioni qualitative in atto nel sistema educativo italiano.

9.1892.1. NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO, ALBERJCI,

CHIARANTE, ARGAN, SPOSETTI, GIUSTINELLI

Il Senato,

considerato che:

a) le maggiori aree metropolitane sono segnate da una crescente
congestione e da un grave inquinamento derivanti dal peso schiacciante che
la motorizzazione privata ha nel sistema dei trasporti e dalla emarginazione
del trasporto pubblico non inquinante, per il quale l'Italia occupa di gran
lunga l'ultimo posto tra i grandi paesi europei;
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b) le attuali normative non garantiscono una programmazione del
trasporto locale tale da accrescere produttività ed efficienza e da finalizzare a
questi scopi le risorse pubbliche dedicate a questa attività;

c) la quantità di risorse dedicata al trasporto pubblico ha registrato da
anni una grave restrizione in termini reali, sia per gli investimenti che per
l'esercizio, tanto da costringere il Governo a sopperire tardivamente ad una
parte di queste esigenze con più costosi mutui a ripiano indiscriminato di
bilancio,

impegna il Governo:

1) a definire e sottoporre al Parlamento entro il termine di sei mesi un
programma di interventi finalizzato a cambiare il sistema dei trasporti nelle
maggiori aree urbane, a partire dalle aree metropolitane, sviluppando
fortemente il trasporto pubblico non inquinante (su ferro, a guida vincolata o
con filobus); programma che deve contenere l'indicazione delle risorse
necessarie in un arco poliennale e delle cadenze temporali della sua
realizzazione;

2) ad agire, in colJaborazione con le autonomie locali, per sviluppare
nel trasporto urbano la intermodalità, attorno alla assoluta prevalenza del
trasporto pubblico, e integrando ferrovie, ferrovie in concessione, metropoli.
tane pesanti e leggere, trasporto pubblico su gomma, automobile, mezzi
minori;

3) a riformare la legge n. 151 del 1981 (Fondo nazionale dei trasporti)
per rafforzare le caratteristiche di legge di programmazione, finalizzare le
sovvenzioni statali al miglioramento dell'equilibrio tra costi e ricavi,
dell'esercizio della produttività.

9.1892.2. LIBERTINI, SPOSEITI, SENESJ, VISCONTI, LOTTI,

PINNA, GruSTINELLI, BISSO

Il Senato,

sulla base dei dibattiti svoltisi nella 3a e nella sa Commissione in sede
di discussione della tabella relativa al Ministero degli affari esteri e della
legge finanziaria, circa gli indirizzi della cooperazione italiana allo
sviluppo,

impegna il Governo:

a mettere ordine nel settore della cooperazione allo sviluppo,
innanzitutto distinguendo fra le cifre effettivamente impegnate e quelli che
sono tuttora impegni presi a livello politico in sede di commissioni miste, o
in altre sedi;

a mantenere, e se possibile ad aumentare, i contributi volontari alle
organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite, con particolare
riferimento all'UNDP e all'UNICEF, che svolgono una funzione essenzìale
specialmente nei confronti dei paesi meno sviluppati, e che si troverebbero
in grave difficoltà qualora il livello dei contributi volontari dovesse essere
sostanzialmente decurtato, con grave danno dei paesi destinatari del loro
aiuto che sono prevalentemente i più poveri fra i poveri;

e conseguentemente a rivedere gli orientamenti del CICS del 7
novembre 1989 che decurterebbero in modo inaccettabile gli stanziamenti
relativi;
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ad aumentare i contributi forniti a vario titolo alle ONG, che per la
loro capacità di lavorare a diretto contatto delle popolazioni locali svolgono
una funzione essenziale ed insostituibile nel complesso panorama della
cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

prima di assumere su questi temi nuovi orientamenti e nuovi impegni,
a sottomettere tutta la materia connessa alla politica di cooperazione e più
ampiamente ai rapporti Nord~Sud ad una preventiva valutazione e agli
indirizzi del Parlamento anche alla luce della indagine conoscitiva promossa
dalla 3a Commissione del Senato.

9.1892.3. (nuovo testo) SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRJK LIEVERS,

MERIGGI, SERRI, SPETIt, POLLICE, SALVI, ROSA~

TI, GEROSA, BONO PARRINO

Il Senato,

considerata:

la necessità di accelerare, ai fini della difesa ambientale nonchè della
qualificazione produttiva, il processo di ricollocazione ecologica dell'agri~
coltura,

l'opportunità che a tale processo si concorra sia con gli interventi
diretti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sia con provvedimenti
plurimi delle altre amministrazioni;

visto in particolare:

quanto predisposto dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, all'articolo 12,
nonchè dalla legge 4 agosto 1989, n.283, all'articolo 2~bis, recanti
provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione e all'inquinamento e
più specificatamente:

a) per ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici ed azotati che in
conseguenza del dilavamento dei terreni agrari finiscono nei corsi d'acqua;

b) il perseguimento della compatibilità ambientai e attraverso il
riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

c) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici;
d) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso

incentivi per la razionalizzazione e la riduzione dell'impiego di «pesticidi» ed
altri prodotti di sintesi in agricoltura,

impegna il Governo:

a rispettare tali indicazioni pro grammatiche e prescrittive sia ottempe~
rando con solerzia a tutti i provvedimenti operativi previsti sia assicurando le
corrispondenti risorse finanziarie.

9.1892.4. CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops, MACALUSO,

MARGHERITI, NEBBIA, SCIVOLETTO, TRIPODI

Il Senato,

considerata l'esigenza di una profonda modifica del sistema fiscale per
superare l'attuale situazione di iniquità, elusione ed evasione, così come
chiesto con forza dalle organizzazioni sindacali e dai cittadini;
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considerata altresi l'esigenza di una migliore ripartizione del peso
della assistenza sanitaria su tutto il contesto economico, non gravante, come
oggi, in particolare sul costo del lavoro dipendente ed autonomo;

considerato infine che il recupero dell' evasione fiscale se attuato non
renderebbe necessarie, per la spesa sanitaria, modifiche di aliquote
d'imposte esistenti o nuove imposte,

impegna il Governo:

a predisporre, entro tre mesi, un disegno di legge sulla base
dell'articolo 76 della legge n. 833 del 1978, avente come fine la riconduzione
del prelievo contributivo sanitario all'interno del sistema fiscale, sopprimen~
do i contributi sanitari a carico delle imprese e dei lavoratori e sostituendoli
con una imposta sul valore aggiunto dell'impresa.

9.1892.5. MERIGGI, IMBRÌACO, RANALLI, DIONISI, TORLON~

TANO, BERLINGUER, SPOSETTI, GAROFALO

Sui commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emenda~
menti:

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 4.397.000 milioni per l'anno 1990, di lire
4.277.000 milioni per ['anno .1991 e di lire 5.000.000 milioni per ['anno
1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B)
(Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di
entrate), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» inserire la seguente voce
con i relativi importi: «Revisione del sistema di imposizione degli oli minerali
al fine di contribuire al risparmio energetico, di tutelare l'ambiente
disincentivando il consumo dei prodotti più inquinanti e di limitare la
possibilità di frode fiscale. Riduzione al 16 per cento dell'aliquota ordinaria
dell'IV A e fiscalizzazione di alcuni oneri impropri per l'industria manifattu~
riera (vedi atto Camera n. 4082, d'iniziativa del deputato Visco, presentato
1'11 luglio 1989): 1990: 4.397.000; 1991: 4.277.000; 1992: 5.000.000».

1.32 SPADACCJA, BOATO, CORLEONE, STRII( LIEVERS

Al commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 400.000 milioni per l'anno 1990, lire
200.000 milioni per l'anno 1991 e lire 200.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sostituire la voce: «Interventi
a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO» con
1'altra: «Intervento a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO per la copertura degli oneri per interessi derivanti dall'emissione
di prestiti obbligazionari per n1Jove iniziative industriali da localizzare nel
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Mezzogiorno e per attività a redditività differita» ed i relativi importi con i
seguenti: «1990: 100.000; 1991: 300.000; 1992: 300.000».

1.42 CROCETTA, VIGNOLA, BOLLINI, ANDRIANI, BAR~

CA, SPOSETTI, LIBERTINI

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 2.000 miliardi per l'anno 1990; lire 700
miliardi per l'anno 1991 e lire 1.200 miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera A)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o per
riduzioni di entrate), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia», sopprimere lo stanziamento per
-l'anno 1990; sotlO la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato», sopprimere la voce: «Politica mineraria», con i relativi
importi; sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sopprimere
la voce: «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali
e dell'EAMO», con i relativi importi.

Alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di segno negativo per
riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Entrate per alienazione di beni patrimoniali» sopprimere
la nota a) riferita allo stanziamento per il 1990.

1.37 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 800 miliardi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... 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 13luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni
e integrazioni, nelJa 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».

1.35 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Al comma 1, ridurre gli lmporti del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 600 miliardi.
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Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988: art. 15, comma 20 ~ Fondo dotazione SACE
(cap. 8033jTesoro)>>, ridurre l'importo di lire 600 miliardi.

1.22 SPADACCIA

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 500 miliardi per l'anno 1990. Analogamente, al
comma 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, di lire 500 miliardi per l'anno 1991 e lire
500 miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sopprimere la voce: «Inter-
venti a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO»
con 1 relativl importi.

1.14 RIVA

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 500.000 milioni.

Conseguentemente, agglungere, in fine. il seguente comma:

«... 1. 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 anzi detti 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, nonchè al comma 1 dell'articolo 9 del
decreto~legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni dalla
legge 23 febbraio 1976, n. 38, è aumentata al cinquantotto per cento».

1.34 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 265.000 milioni per l'anno 1990, lire
510.000 milioni per l'anno 1991 e lire 660.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto le
indicate rubriche, sopprimere le seguenti voci con i relativi importi:

1990 1991 1992
MINISTERO DEL TESORO:

«Fondo incentivazione personale Mini~
steri Tesoro e Bilancio» . . . . . . . . . . . . . . 70.000 70.000 70.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIO~
NE:

«Riforma della scuola elementare» .., 100.000 130.000 130.000
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MINISTERO DELL'INTERNO:

«Nuove norme per la protezione di
coloro che collaborano con la giusti~

1990 1991 1992

zia» 10.000 10.000 10.000

MINISTERO DELLA DIFESA:

«Ammodernamento dei mezzi e infra~
strutture delle Forze Armate, ivi com~
preso il programma di sviluppo del
velivolo EFA (European Fighter Air~
craft)>> .............................. 215.000 365.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO~
CICA:

«Università non statali legalmente rico-
nosciute...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000 85.000 85.000

265.000 510.000 660.000

1.30 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 170.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza»,
sostituire l'importo per l'anno 1990 con il seguente: «170.000».

1.6 RIVA

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, !tre
130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 130.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Riforma
della scuola elementare», con i relativi importi.

1.29 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1990, 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».

1.36 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», sopprimere la voce: «Fondo incentivazione
personale Ministeri Tesoro e Bilancio», con i relativi importi per gli anni 1990,
1991 e 1992.

1.5 RIVA

Al comma 1, ridurre gli importl del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato fmanziario di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, sopprimere la
voce: «Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura
(cap. 7451/Agricoltura)>>, con il relativo importo.

1.33 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma l, ridurre gh importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 45.000 milioni. Analogamente, al comma 2,
ndurre gli importi del 5aldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
finanziario, rispettivamente, di lire 25.000 'milioni per l'anno 1991 e di lire
65.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubnca: «Ministero degli affari esteri», sostituire la voce: «Interventi vari di
competenza del Ministero degli affari esteri...», ed i relativi importi, con
l'altra: «Riordinamento del Ministero, potenziamento del servizio diplomati~
co~consolare e provvedimenti per la diffusione della cultura italiana
all'estero» con i seguenti importi: <<1990: 48.220; 1991: 99.000; 1992:
99.000».

1.7 RIVA

Al comma l, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
mserire la seguente voce: «Rifinanziamento ulteriore dei programmi
regionali di sviluppo» con il relativo importo dì lire 200.000 milioni per l'anno
1990.

1.13 MOLTI SANTI
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Ai commi 1 e 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario per gli anni 1990, 1991 e 1992 di lire 200.000
milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986, n. 910:
articolo 8, comma 14 ~Fondo sanitario nazionale di parte corrente (capitolo
5941»>, incrementare gli importi per gli anni 1990, 1991 e 1992 di lire 200.000
milioni.

1.17 MOLTISANTI

Ai commi 1 e 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 500.000 milioni per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», inserire la voce: «Potenziamento ed
ulteriore sviluppo della rete ferroviaria siciliana», con i relativi importi di lire
500.000 milioni per gli anni 1990, 1991, 1992.

1.10 MOLTISANTI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario per l'anno 1990 di lire 615.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Interventi
per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione,
catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di
progetti in attuazione di piani paesistici regionali», incrementare di lire
615.000 milioni l'importo per l'anno 1990.

1.44 PAGANI, BONO PARRINO

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di 461.000 milioni.

Al comma 4, nella tabella A, alla lettera B) (accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la rubrica
Ministero delle finanze, alla voce: «Altri interventi di natura tributaria da
adottare con provvedimenti di immediata efficacia ~ (a)>>, aumentare gli

importi di 75.000 milioni nel 1990, 80.000 milioni nel 1991, 85.000 milioni nel
1992;

nella medesima rubrica, alla voce: «Aumento delle accise per superalcoo~
lici e tabacchi ~ (c)>>, aumentare gli importi di 20.000 milioni per il 1990,
20.000 milioni per il 1991 , 20.000 milioni per il 1992.

Al comma 4, nella tabella B, sotto la rubrica Ministero dell'industria, alla
voce: «Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonchè dell'articolo 17,
comma 16, della legge n. 67 del 1988» ridurre l'importo relativo al 1991 di
12.000 milioni e quello relativo al 1992 di 3.000 milioni.
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Conseguentemente:

Al comma 4, nella tabella A, sotto la rubrica Ministero del tesoro, istttuire
la nuova voce: «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali
per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (a) (c)>>(1) con i seguenti
importi: 36.000 milioni per il 1990, 72.000 milioni per il 1991, 108.000
milioni per il 1992;

nella medesima rubrica alla voce: «Perequazione di trattamenti di
pensione nel settore pubblico ed in quello privato» aumentare l'importo
relativo al 1990 di 500.000 milioni, ed aggiornare a tale importo la lettera
(a) (2);

nella medesima tabella A, rubrica Ministero dell'industria, iscrivere la
nuova voce: «ENEA ~ Esperimento Ignitor (a»> (3) con i seguenti importi:

20.000 milioni per il 1990, 40.000 milioni per il 1991.

(1) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo II~bis comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo «Altri mterventl di natura tnbutana da
adottare con provvedimenti di Immediata efficacia» contrassegnato dalla lettera (a) per
40.000 mIlioni nel 1991 e 85.000 milioni nel 1992, ed all'accantonamento negativo
contrassegnato dalla lettera (c) per 20.000 mIlionI nel 1990, 1991 e 1992.

(2) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11~bls, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo «Altri interventi di natura tributaria da
adottare con provvedimentI dI Immediata efficacia» contrassegnato dalla medeSIma lettera
(a) per 55.000 milionI nel 1990.

(3) Accantonamento collegato al sensI dell'artIcolo lI-bIs, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n.468, all'accantonamento negatIvo «Altri mterventI di natura tributaria da
adottare con provvedimenti di Immediata efficacia» contrassegnato dalla medesima
lettera (a).

In conseguenza, nella tabella A, lettera B) (accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

1) alle voci «Provedimenti fiscali per realizzare l'autonomia finanzia~
ria degli enti locali» e «Revisione delle aliquote delle imposte indirette»,
sostituire alla lettera (a) la nuova lettera (e), e riportare la modifica
sull'accantonamento positivo collegato a tali voci;

2) sostituire le note relative alla lettera (a) e alla lettera (c) con le
seguenti: «(a) Accantonamento ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alle seguenti voci: Ministero dell'interno ~

Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane
(anno 1990 per 11.250.000 milioni, anno 1991 per 11.600.000 milioni, anno
1992 per 12.050.000 milioni). Ministero del tesoro ~ Concorso dello Stato per

gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione di sistemi ferroviari
passanti (anno 1991 per 40.000 milioni e anno 1992 per 85.000 milioni) ~

Perequazione di trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello
privato (anno 1990 per 55.000 milioni). Ministero dell'industria - ENEA,
Esperimento Ignitor (anno 1990 per 20.000 milioni, anno 1991 per 40.000
milioni»>. «(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle seguenti voci: Ministero del
tesoro ~ Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la

costruzione dei sistemi ferroviari passanti (anno 1990 per 20.000 milioni,
anno 1991 per 20.000 milioni, anno 1992 per 20.000 milioni). Amministrazio~
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ni diverse ~ Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossico dipendenze (anni

1990,1991 e 1992 per l'intero importo»>.

1.46 FORTE, FERRARI~AGGRADI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario per l'anno 1990 di lire 339.100 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i
seguenti:

«1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire
4.628,7 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 4.628,7 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per
lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione del fondo
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».

1.41 POLLICE

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 300.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, inserire la
voce: «Legge n.752 del 1986 ~ art. 4 (cap. 9008/Tesoro»>, con il relativo

importo di lire 300.000 milioni.

1.21 MOLTiSANTi

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge
26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo (capitoli 4532/p, 8173 e 9005»>, incrementare di lire 200.000
milioni l'importo per l'anno 1990.

1.16 POLLICE

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario per l'anno 1990 di lire 140.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'agricoltura e foreste», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.590...», inserire l'importo di lire 140.000 milioni per l'anno
1990.

1.12 MOLTiSANTi
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Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, sopprimere la
voce: «Legge n. 910 del 1986, Legge finanziaria 1987, articolo 8, comma 8:
Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (capitolo
7296/Trasporti)>>.

Conseguentemente ancora, al comma 9, nella tabella F richiamata, sotto
la rubrica: «A ~ Ministeri ~ 11. Interventi nel settore dei trasporti», alla voce:
«Legge n. 910 del1986 (legge finanziaria 1987) ~ articolo 8, comma 8 ~ Fondo
per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (Trasporti:
capitolo 7296)>>, incrementare l'importo per l'anno 1990 di lire 70.000 milioni.

1.43 POLLICE

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 10.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», inserire la voce:
«Contributo per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio artistico e
culturale del barocco della VaI di Noto e del Leccese», con il relativo importo
di lire 10.000 milioni per l'anno 1990.

1.11 MOLTISANTI

Al comma 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario' di lire 1.900 miliardi per l'anno 1991 e di lire 2.120
miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
sopprimere la voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i
relativi accantonamenti per gli anni 1991 e 1992.

1.28 RIVA

Al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 200.000 milioni per ciascuno degli anni
1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
inserire la voce: «Rifinanziamento dei programmi regionali di sviluppo», con
i seguenti importi: <<1991:200.000; 1992: 200.000».

1.24 MOLTISANTI
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Al comma 2, primo periodo, incrementare gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario rispettivamente di lire 415.000 e
315.000 milioni per l'anno 1991 e rispettivamente di lire 415.000 e 315.000
milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Interventi
per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione,
catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di
progetti in attuazione di piani paesistici regionali», incrementare di lire
415.000 milioni e di lire 315.000 milioni gli importi per gli anni 1991 e
1992.

1.45 PAGANI, BONO PARRINO

Al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni
1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'agricoltura e foreste», alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 590 del 1981...», incrementare di lire 140 miliardi gli importi per
glz anni 1991 e 1992.

1.26 MOLTISANTI

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati illustrati gli ordini del
giorno e gli emendamenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. Signor Presidente, signor Mini~
stro, membri del Governo, onorevoli colleghi, il primo ordine del giorno,
presentato dal collega Nocchi ed altri, riguarda la legge n. 488 del 1986, cioè
la legge sull'edilizia scolastica e parte dalla affermazione che gli obiettivi
sono stati perseguiti soltanto in parte. Si doveva superare il problema dei
doppi turni, si doveva perseguire un riequilibrio a favore delle aree più
svantaggiate, ma ciò non sarebbe stato ottenuto.

Riconosco che in tale ordine del giorno sono contenute indicazioni
positive ed apprezzabili, tuttavia devo aggiungere che i giudizi, almeno in
parte, sono opinabili ed io non mi sentirei di condividerli per intero. Infine,
questo ordine del giorno si conclude impegnando il Governo a presentare
tempestivamente e dettagliatamente i dati relativi alle opere realizzate e al
cumulo di finanziamenti non spesi e soprattutto ad elaborare entro sei mesi,
in collaborazione con il coordinamento delle regioni, una nuova legge~
quadro sull'edilizia scolastica che, superando le pastoie burocratiche della
normativa in atto, si fondi su di una programmazione pluriennale di
interventi. Signor Presidente, io apprezzo alcune indicazioni in esso
contenute e riconosco che il problema è aperto, però posso accettare
l'ordine del giorno soltanto come raccomandazione.
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Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue FERRARI~AGGRADI, relatore generale). Altrettanto, signor Presi~
dente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, relativo alle aree
metropolitane, non c'è dubbio che esso affronti un problema estremamente
rilevante e in alcuni casi drammatico. Basti vedere cosa succede a Roma,
anche se a dire il vero bisogna riconoscere che vi è una gestione criticabile
perchè, quando si autorizzano cinque manifestazioni al centro della città
inevitabilmente il traffico rimane paralizzato. A parte questo, non c'è dubbio
che bisogna rivedere a fondo tutto il sistema dei trasporti, e debbo dire che a
questo riguardo vengono formulate alcune indicazioni interessanti, le quali
però sono troppo rigide e tassative. Si parla infatti di cambiare subito il
sistema dei trasporti, di sviluppare nel trasporto urbano la intermodalità e di
finalizzare chiaramente le sovvenzioni statali al miglioramento dell'equili~
brio tra costi e ricavi come se il problema fosse soltanto questo. La questione
in realtà è molto più complessa e quindi ritengo che tali indicazioni possano
essere prese in considerazione, valutandole però con saggezza in un quadro
più generale. In questo senso, sarei disposto come relatore, ad accettare
questo ordine del giorno come raccomandazione.

Passo ora la parola al collega Forte perchè il prossimo ordine del giorno
riguarda un problema che egli ha seguito personalmente in modo diretto e
pertanto ritengo che, più di me, possa fornire ai proponenti informazioni e
chiarimenti.

FORTE, relatore generale. Mi pare di capire che l'ordine del giorno n. 3
abbia avuto due diverse stesure, di cui la seconda è certamente più sintetica
della prima. Vi sono però alcuni problemi, a causa dei quali il re latore
pregherebbe i proponenti di ritirare anche quest'ultima versione dell'ordine
del giorno, fermo restando l'impegno del Governo a discutere già qui, in sede
di legge finanziaria, tramite il Ministro degli esteri, che sarà presente quando
saranno affrontati gli emendamenti specifici di tabella, i temi in esso trattati.
Ciò perchè gli eventi in corso stanno subendo grosse evoluzioni per cui, ad
esempio, si deve osservare che la tesi, secondo cui in base agli indicatori
correnti i paesi dell'Est europeo non possono essere inclusi tra quelli
meritevoli dell'aiuto, ai sensi della cooperazione internazionale, per quanto
riguarda invece la Polonia in questi giorni è drammaticamente smentita. Sta
emergendo, infatti, in quel paese una situazione di carestia drammatica tale
per cui, applicando quegli indicatori, esso potrebbe essere incluso tra quelli
a cui destinare l'aiuto. Ci si rende conto che naturalmente ciò...

STRIK LIEVERS. Nell'ordine del giorno però non si tratta questo argo~
mento.

FORTE, relatore generale. Sì, lei ha ragione, però nell'ordine del giorno
si parla di un orientamento che riguarda, come priorità, le organizzazioni
non governative e le organizzazioni delle Nazioni Unite. Dalla lettura pura e
semplice di questo ordine del giorno, sembra emergere che i problemi
prioritari alla luce dei quali indirizzare la nostra politica di aiuti siano,
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appunto, pur nelle difficoltà finanziarie, quelli di aumentare gli sforzi in tale
direzione e non altro.

Pertanto, l'osservazione da fare è che si rischiano dei fraintendimenti su
un ordine del giorno, tutto sommato, molto asciutto.

Sarebbe preferibile avere esposizioni di prima mano dal Ministro degli
esteri o comunque dal Governo su questi temi prima di esprimere un
giudizio compiuto su tale ordine del giorno e sarebbe opportuno chiedere
delle integrazioni e variazioni. Questa è la nostra opinione meditata, che ci
sembra corrisponda anche all'intenzione del Governo di fornire già nel
dibattito sul disegno di legge finanziaria alcuni elementi di riflessione.

Questo ordine del giorno è stato presentato sull'articolo 1, primo
comma, ma evidentemente ordini del giorno analoghi possono essere
presentati sulle tabelle; pertanto, invitiamo i presentatori a ritirarlo in attesa
di tale discussione.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, vengo adesso
ad esprimere il parere su un ordine del giorno per il quale sento il dovere di
assumere una posizione del tutto opposta a quella da me assunta sugli altri
ordini del giorno, sui quali ho espresso apprezzamento, dichiarando che
comprendevo molte cose, e spesso ho affermato di accettarli come
raccomandazioni. Su questo invece la mia posizione è nettamente negativa.
Con estrema chiarezza, dico che una cosa di questo genere non porterebbe
ordine ma confusione.

Nell'ordine del giorno si impegna il Governo: «a predisporre, entro tre
mesi, un disegno di legge sulla base dell'articolo 76 della legge n. 833 del
1978, avente come fine la riconduzione del prelievo contributivo sanitario
all'interno del sistema fiscale, sopprimendo i contributi sanitari a carico
delle imprese e dei lavoratori e sostituendoli con una imposta sul valore
aggiunto dell'impresa», cioè con un'imposta nuova. A mio avviso, questo è
assolutamente irrazionale, sarebbe perverso e porterebbe a situazioni del
tutto opposte a quelle che qui si vorrebbero sanare.

Quindi, signor Presidente, affinchè ci sia chiarezza, a cose di questo tipo
~ e lo diciamo con estrema franchezza ~ ci opporremo in modo totale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in
esame.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, per quanto
riguarda gli emendamenti vorrei innanzitutto fare una premessa. Ho
ascoltato con grande intere~se l'illustrazione degli emendamenti e debbo
dire che sono state addotte argomentazioni valide. Riconoscso che sono
fondate le esigenze che con questi emendamenti si cerca di soddisfare.
Quindi, in via generale, la mia posizione è di apertura e di apprezzamento.

Però vorrei fare una considerazione. Anzitutto quando noi chiediamo di
fare delle spese nuove bisogna tenere conto che vi sono delle priorità.
Quindi, ritengo che quello delle priorità sia un problema vincolante.

In secondo luogo, gli emendamenti apportanti nuove spese hanno i loro
limiti e soltanto nei giusti limiti possono essere presi in considerazione.

Ma qui io faccio presente anche un'altro aspetto, cioè che non si fanno
emendamenti veri e propri, ma si indicano in modo generico delle strade
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attraverso le quali si potrebbe arrivare alla formulazione di emendamenti. In
queste condizioni, signor Presidente, io debbo dire che non possiamo
esprimere il nostro parere: non oso dire che sono precluse o altro, ma mi
pare che alcune di queste proposte siano o artificiose o improprie. Sarebbe
inoltre un errore pretendere di risolvere tutto oggi e in questa sede: noi
abbiamo un anno di fronte, nel corso del quale potremo esaminarle. Anzi io
anticipo che alcune delle proposte potranno essere riprese nel corso
dell'anno; ma in questo momento lo ritengo estremamente difficile.

Detto ciò, esprimo concretamente il parere sugli emendamenti.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.32, che è una formula globale e di

carattere generico, eprimo parere contrario.
Sull'emendamento 1.42, che riguarda le Partecipazioni statali e indica

una formula con la quale anzichè finanziare con stanziamenti di bilancio, si
farebbero prestiti con la garanzia dello Stato, ritengo che la soluzione
presentata dal Governo sia quella da adottare.

Con l'emendamento 1.37, presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, si chiede di ridurre gli importi del saldo netto, cioè a dire del
ricorso al mercato finanziario per 2.000 miliardi. Signor Presidente, si chiede
di abolire il Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia; sotto la rubrica:
«Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», si chiede di
sopprimere la voce: «Politica mineraria»; sotto la rubrica: «Ministero delle
partecipazioni statali», si chiede di sopprimere la voce: «Interventi a favore
degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», e ancora altre
cose. Considerato il dibattito che abbiamo avuto in Aula e le esigenze attuali,
anche a questo emendamento noi esprimiamo parere negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.35,'a firma del senatore Spadaccia
e di altri senatori, questo è un caso che io ho citato nella mia prefazione: si
chiede di ridurre l'importo del saldo aumentando le tariffe di vendita al
pubblico dei tabacchi. Se lo vogliono trasformare in ordine del giorno,
potremmo considerarlo; se durante l'anno potessero esserci delle esigenze,
non c'è dubbio che questa è una strada che potrebbe essere adottata, ma in
questa sede e con questo provvedimento inserire una norma che aumenta le
tariffe di vendita dei tabacchi al pubblico lo ritengo non opportuno e
pertanto esprimo parere contrario.

Uguale parere (e mi dispiace perchè quando parla il collega Spadaccia di
solito lo ascolto con grande interesse) per quanto riguarda l'emendamento
1.22. Tale emendamento propone di ridurre gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario per 600 miliardi abolendo o
riducendo di 600 miliardi il fondo di dotazione della SACE. Tale fondo di
dotazione a mio avviso è stato valutato in modo corretto dal Governo e noi
non vediamo il motivo di abolirlo.

Sull'emendamento 1.14, desidero dire al senatore Riva che ho
apprezzato molto alcune cose che egli ha detto; non c'è dubbio che alcune
sue considerazioni hanno una propria validità, ma credo che sopprimere la
voce «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO» non sia un fatto opportuno. Anzi, io a questo riguardo vorrei
esprimere alcune osservazioni.

Sono convinto della necessità di gestire questi strumenti con criteri
imprenditoriali, facendone veramente un centro di imprenditorialità, ma io
ammonisco esserci un limite. Noi forse abbiamo esagerato in passato a
gonfiare l'intervento pubblico e qualche volta l'abbiamo fatto in modo non
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opportuno e non efficiente, però stiamo attenti, guardando anche esperienze
positive del passato, a non dire che solo il piccolo è bello, il privato è bello, il
pubblico è brutto, il pubblico lo dobbiamo combattere e lo dobbiamo
eliminare; affrontiamo questi problemi con grande serenità e con grande
senso di razionalità. Questo non aggiunge niente, ma esprime lo spirito per il
quale non posso dare parere favorevole a questo emendamento.

L'emendamento 1.34, del senatore Spadaccia, propone di ridurre gli
importi del saldo netto. Proprio per ridurre il saldo netto, cioè il ricorso al
mercato finanziario, propone di introdurre una nuova tassa per le
autovetture e gli autoveicoli e indica come deve essere stabilita. Mi permetto
di fare una considerazione: quando nei giorni scorsi ho letto su alcuni
giornali le proteste per l'aumento delle tasse sulle automobili, sono rimasto
allibito perchè, grosso modo, esse sono aumentate nei limiti del minor valore
della moneta. Ritengo, però, che approvare l'emendamento in esame in
questo momento sia inopportuno e quindi esprimo parere contrario.

L'emendamento 1.30, sempre allo scopo di ridurre il saldo, cioè il
ricorso al mercato finanziario, propone di sopprimere le seguenti voci:
Ministero del tesoro: «Fondo incentivazione personale Ministeri Tesoro e
Bilancio»; Ministero della pubblica istruzione: «Riforma della scuola
elementare»; Ministero dell'interno: «Nuove norme per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia»; Ministero della difesa: «Ammoder~
namento dei mezzi e infrastruture delle Forze armate, ivi compreso il
programma di sviluppo del velivolo EFA»; Ministero della università e della
ricerca scientifica e tecnologica: «Università non statali legalmente ricono~
sciute». Voglio far presente che materia così complessa e delicata non
possiamo renderla un coacervo abolendo o riducendo drasticamente i fondi
relativi perchè questo ci serve a scopo di copertura. Evidentemente queste
voci e queste cifre inserite nel bilancio dal Governo hanno un loro passato,
hanno leggi che le hanno approvate, hanno delle ragioni di essere. Quindi
credo che in questa forma noi non possiamo nè apprezzare il metodo, nè
approvare la sostanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, del senatore Riva, che propone
di ridurre l'importo del saldo netto e del ricorso al mercato finanziario
(finalità che noi consideriamo prioritaria), riducendo i fondi a disposizione
per la riforma della dirigenza, credo che, se abbiamo un problema, in questo
momento è quello di rendere valida ed efficiente la dirigenza studiando i
modi per renderla più adeguata alle esigenze dei nostri tempi. Quindi
esprimo parere contrario.

L'emendamento 1.29 propone di ridurre gli aumenti del saldo netto
sopprimendo la voce «Riforma della scuola elementare». Si ritorna su questo
argomento, ma proprio la settimana scorsa ho sentito dire che la scuola
elementare deve essere potenziata con altri fondi. Adesso ci si propone, non
so se proveniente dalla stessa parte politica, ma comunque non dalla
maggioranza, che dovremmo sopprimere la voce che riguarda la riforma
della scuola elementare. Mi pare che questo sia in netto contrasto con quanto
è stato chiesto la settimana scorsa; comunque credo che un problema così
delicato non lo si possa tranciare di colpo soltanto perchè si vuole una
riduzione, che sarebbe peraltro modesta, del disavanzo.

L'emendamento 1.36, del senatore Spadaccia ed altri, propone di ridurre
gli importi del saldo netto da finanziare, aumentando del200 per cento e del
400 per cento le tasse sulle concessioni governative riguardanti gli alcool.
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Credo che l'iniziativa possa avere una sua validità, ma dobbiamo auspicare
che venga esaminata in un quadro più generale ed anche più organico,
perchè se ricorriamo a queste misure, dovremo agire con razionalità anche
con lo scopo di recepire voci adeguate.

L'emendamento 1.5, del senatore Riva, propone di ridurre gli importi del
saldo, sopprimendo la voce: «Fondo incentivazione personale Ministeri
tesoro e bilancio». Si tratta di fondi relativamente modesti che perseguono
obiettivi validi; non ritengo che sia opportuno accogliere l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.33, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori che prevede di ridurre gli importi del saldo
netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per 70 milioni,
sopprimendo la voce «Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale
in agricoltura...», con tutta la stima e la simpatia che ho per il collega
Spadaccia, devo dire che sono un patito dell'agricoltura; scusatemi ma il mio
parere è contrario, anche perchè so che da tutti i Gruppi (che siano di
maggioranza ameno) riguardo a questo argomento ci sono stati molti
interventi e tuttora vi sono pressioni importanti..

Per quanto riguarda l'emendamento 1.7 del senatore Riva, che propone
di ridurre l'importo del saldo netto da finanziare, sostituendo la voce
«Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri...» con l'altra
«Riordinamento del Ministero, potenziamento del servizio diplomatico~
consolare e provvedimenti per la diffusione della cultura italiana all'estero»,
credo che questa materia possa essere oggetto di esame. Se il senatore Riva
fosse disposto a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, sarei
disposto a non oppormi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.13, presentato dalla collega
Moltisanti, esso propone di incrementare gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario di 200 miliardi, allo scopo di
rifinanziare ulteriormente i programmi regionali di sviluppo. Mi dispiace per
la collega Moltisanti; stamattina ho parlato con chiarezza. Lo scopo
dell'emendamento dovrebbe essere soprattutto quello di aiutare l'agricoltu~
ra, uno scopo che, a mio avviso, merita, ma ritengo che ciò non di meno
l'emendamento non possa essere accettato.

Vengono ora, signor Presidente, alcuni emendamenti per così dire
«peculiari». Con essi si chiede di aumentare il saldo netto ed il ricorso al
mercato finanziario. L'emendamento 1.17, presentato dalla collega Moltisan~
ti, riguarda un aumento del Fondo sanitario nazionale. Io credo che, essendo
aperto il nostro dibattito, non possiamo aumentare il disavanzo per
affrontare un problema che è già al nostro esame e che speriamo possa
trovare una soluzione adeguata.

Ancora, la collega Moltisanti propone di incrementare gli importi del
saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per un ulteriore
sviluppo della rete ferroviaria siciliana (emendamento 1.10). Non sono in
grado di dare un giudizio sulla rete ferroviaria siciliana, però sono in grado di
dire che si può provvedere a tanto non aumentando il disavanzo; l'obiettivo
fondamentale che vogliamo perseguire è infatti un contenimento del
disavanzo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.44, presentato dal senatore
Pagani, devo dire alla collega Bono Parrino, che inizialmente mi ero stupito
per il fatto che il senatore Pagani avesse presentato un emendamento nel
quale praticamente si chiede l'aumento del saldo netto da finanziare e del
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ricorso al mercato finanziario. Debbo dire, senatrice Bono Parrino, che il suo
intervento mi ha reso convinto che forse abbiamo trattato un po' male il
Ministero che lei ha retto con autorità e prestigio. La sua richiesta quindi non
è ingiustificata: vorrei pregarla di tradurre questo emendamento in un ordine
del giorno; sarei disposto a rivolgere ai nostri colleghi la richiesta di
accettarlo come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.46, presentato dal senatore Forte,
preferirei che fosse l'interessato a parlare in prima persona. Ma il senatore
Forte mi dice cl:1elo ha già illustrato questa mattina ed io non ho altro da fare
che dare la mia completa e convinta adesione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.41, presentato dal senatore
Pollice, che prevede di incrementare gli importi del saldo netto da finanziare
e del ricorso al mercato finanziario per ripianare i disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubbliche e private, devo dire che senza dubbio si
solleva un problema che non credo debba essere risolto con l'aumento del
saldo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice
Moltisanti, sono nettamente contrario ad aumentare il disavanzo e quindi il
parere è negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.16, presentato dal senatore
Pollice, credo che se realizziamo l'operazione suggerita dobbiamo farlo in
modo molto chiaro, alla luce del sole e chiederei di esaminare la questione
nel modo opportuno, tenuto conto anche delle esigenze ricordate testè dal
collega Forte.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.12, della senatrice Moltisanti,
dichiaro che personalmente vedrei con piacere la possibilità di ottenere
questo risultato, ma per coerenza debbo dire di essere contrario all'emen~
damento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.43, presentato dal senatore
Pollice, devo dire al presentatore che se volesse trasformare l'emendamento
in un ordine del giorno, sarei pronto a richiederne l'approvazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Riva,
credo che avremo modo di parlare a fondo della questione. Fa parte di una
legge di accompagno, sono state avanzate delle critiche, sono stati espressi
timori per quanto riguarda la successiva soluzione e credo che questo
argomento possa essere utilmente approfondito, ma non in questa forma.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice
Moltisanti, il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.45, presentato dal senatore
Pagani, se il presentatore è disposto a trasformarlo in ordine del giorno, sono
pronto a chiederne l'accoglimento come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice
Moltisanti, mi dispiace di dover dire nuovamente di no, ma lo faccio per
mancanza di copertura.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli
ordini del giorno e sugli emendamenti in esame.

CARLI, ministro del tesoro. Il Governo si riserva di rispondere sugli
ordini del giorno al termine della discussione.
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Per quanto riguarda gli emendamenti presentati ai commi 1 e 2
dell'articolo 1, il Governo si associa al parere di volta in volta espresso dal
relatore.

SPOSETTI. Il Governo non ha detto niente sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo si è associato al relatore nel sì o nel no
secondo i casi, e quindi è stato di una chiarezza pari alla brevità.

Quanto agli ordini del giorno, il Governo correttamente ha detto che
avrebbe espresso il parere quando fossero venuti in votazione, cioè alla fine
dell'iter, prima della votazione dell'articolo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Il relatore su questo emendamento mi pare abbia fatto
obiezioni soprattutto di carattere formale. Mi è sembrato di capire che il
relatore Ferrari~Aggradi sostiene che questo emendamento è al limite
dell'ammissibilità nel senso che instaura una sorta di fondo negativo a fronte
di una legge che deve ancora essere approvata; ma ciò è esattamente quanto
per il Governo prevede esplicitamente la legge di riforma che abbiamo
approvato per quanto riguarda i disegni di legge di accompagnamento della
legge finanziaria che sono parte integrante della manovra finanziaria.

Già l'anno scorso con due diverse interpretazioni regolamentari, alla
Camera e al Senato, adottammo lo stesso criterio, cioè in presenza di disegni
di legge presentati dalle opposizioni, che hanno lo stesso rango dei disegni di
legge di accompagnamento della legge finanziaria, abbiamo richiesto che,
utilizzando le stesse norme regolamentari previste per il Governo, di fronte
ad una contromanovra complessiva, da Governo~ombra ~ se mi consente
senatore Ferrari~Aggradi ~ presentata dalle opposizioni, fossero adottabili le
stesse procedure. Poichè il Gruppo cui appartengo e i-Gruppi omologhi alla
Camera, quello federalista e quello verde, in materia di entrate tributarie non
hanno presentato provvedimenti organici e riconoscendoci in larga misura
nel provvedimento presentato nella scorsa legislatura dall'onorevole Visco in
materia di riforma organica delle imposte dirette, abbiamo adottato quel
provvedimento e le plausibili entrate e il plausibile gettito da esso derivanti li
abbiamo destinati non al finanziamento di altre spese, perchè se lo avessimo
fatto, non sarebbe stato posto alcun problema di ammissibilità, come invece
è accaduto per questa questione, ma esplicitamente alla diminuzione del
saldo netto da finanziare. Questa è esattamente la stessa situazione in cui si
trovano i fondi negativi presentati dal Governo a fronte di disegni di legge di
accompagnamento che la maggioranza dovrà approvare nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi a completamento della manovra finanziaria.

Ho già detto questa mattina che questo emendamento ha un valore
simbolico di proporre una manovra finanziaria che preveda una pressione
tributaria più forte, assai più rigorosa sul lato dell'entrata. Se non lo faremo
in questa condizione di andamento favorevole dell'economia, quando lo
faremo?
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Nello stesso segno, sul lato della spesa, sono una serie di proposte di
riduzione della spesa che, a nostro avviso, sono esplicative di un certo
andamento assistenziale della nostra spesa pubblica che utilizziamo per
ridurre il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato finanziario.

Per questo, mantenendo l'emendamento, ritengo di dover dichiarare il
voto favorevole mio e del Gruppo federalista europeo ecologista all'emenda~
mento 1.32.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI~AGGRADI, re/alore generale. Vorrei fare una precisazione al
senatore Spadaccia, anche per un motivo di doveroso riguardo alla sua
persona.

Quando mi sono pronunciato in tal modo non l'ho fatto con riferimento
al merito, quanto alla forma, come lei ha detto. C'è un motivo tecnico per cui
il fondo negativo può essere utilizzato per ridurre le spese, ma non può
essere utilizzato per ridurre il saldo. È questa la ragione per cui mi sono
espresso in senso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, non riesco a comprendere come mai il
relatore si sia espresso in termini negativi sull'emendamento che abbiamo
presentato. Mi sembra, infatti, che lo scopo di esso sia abbastanza chiaro,
come ho detto questa mattina. È quello di utilizzare bene i fondi a favore
delle Partecipazioni statali. Da una parte c'è una riduzione ~ ed è molto

chiara ~ del saldo netto da finanziare (e su questo non vi sono problemi), ma

l'aspetto che poniamo con forza è la finalizzazione per il Mezzogiorno e per le
attività a redditività differita, è il ricorso al mercato finanziario.

Il Governo ha dichiarato che vuole ricorrere al mercato finanziario,
quindi se vuole fare questo, e vuole di conseguenza emettere dei prestiti
obbligazionari, mi sembra che tale aspetto possa rientrare nella questione;
perchè non metterlo allora nell'intestazione, nel fondo globale? Perchè non
scriverlo?

Inoltre, se la finalizzazione è per il Mezzogiorno, perchè non scrivere
anche questo? È questo che noi chiediamo. Vogliamo inserire la riduzione
per un motivo assai semplice: siamo contrari al rimborso del capitale. Il
Ministro delle partecipazioni statali ha dichiarato che quei fondi servivano a
rimborsare interessi e capitale: noi siamo favorevoli a che vengano
rimborsati solo gli interessi. Il solo rimborso degli interessi significa, infatti,



Senato della Repubblica ~ 46 ~ X Legislatura

306a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 NOVEMBRE 1989

che con somme minori si può ricorrere a maggiori fondi da mettere a
disposizione delle Partecipazioni statali. Invece, se bisogna rimborsare anche
il capitale, è chiaro che occorreranno più fondi a disposizione.

Questo è il problema che abbiamo posto e non riesco a capire perchè il
relatore si sia pronunciato in modo negativo, mentre il Governo tace e si
associa al parere del relatore senza dire neppure una parola in questa di~
reZlOne.

È chiaro che quando si parla di Partecipazioni statali si tocca un tasto
difficile e pesante. Le questioni le conosciamo, sappiamo quello che sta
accadendo in questi giorni sul problema delle Partecipazioni statali e in
particolare sulle nomine; sappiamo che si vuoI tornare a gestirle in maniera
sbagliata ~ questa è la verità ~ e quindi a farle diventare nuovamente un

feudo e a questo feudo è necessario dare più fondi possibile e tutte le
opportunità. Oggi c'è un uomo di Andreotti che va a dirigere l'IRI ed è
chiaro, allora, che bisogna rimborsargli anche il capitale; se la direzione
fosse restata ad altri forse le cose sarebbero andate in maniera diversa.
Diciamo le cose per quello che sono!

A questo punto, ritengo che vi dovrebbe essere un atteggiamento
diverso. So che in questo modo ho provocato qualche reazione; tuttavia
credo che l'atteggiamento non dovrebbe essere quello di rifiutare un
emendamento che fa risparmiare e che ha una logica di spesa razionale.

Vorrei fare una proposta, che spero possa essere accolta dal relatore e
dal Governo: lasciamo pure le cifre così come sono, la dizione però, anzichè
quella generica «Interventi a favore degli enti di gestione delle Partecipazioni
statali» dovrebbe prevedere l'aggiunta della finalizzazione per interessi
derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari per nuove iniziative
industriali da localizzare nel Mezzogiorno. Capisco che, in base al
Regolamento, qualora il Governo ed il relatore accettassero questa mia
proposta, la votazione di questo emendamento non potrebbe essere effettuata
in questa sede, bensì in occasione dell'esame della tabella B.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario a questo emendamento in quanto non
riesce a comprendere perchè una serie di questioni debba essere affrontata
non nella sede di merito del provvedimento relativo, che è già stato
presentato alle Camere e quindi è già in discussione, bensì all'interno di un
titolo della legge finanziaria, che è quello relativo al fondo speciale. Il
Governo ha, rispetto a tale problema, una sua proposta: di essa discutano le
Commissioni competenti, senza fare battaglie nell'ambito del dettaglio di un
titolo, volendo in qualche modo predeterminare ed orientare il dibattito che
invece deve svolgersi in sede di esame del relativo disegno di legge.

Per tali motivi, senatore Crocetta, le consiglio di non modificare
neanche il suo emendamento perchè comunque il parere del Governo
sarebbe contrario.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.42.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal
senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

SP ADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Io credo che le considerazioni che sono state fatte dal
relatore Ferrari.Aggradi a proposito di questo emendamento siano assai
preoccupanti. Noi ci troviamo, infatti, a giudicare di una manovra finanziaria
che dovrebbe essere rigorosa; abbiamo visto il Governo intervenire, anche
con drastiche riduzioni, sul lato della competenza e tuttavia, nonostante ciò,
rimane tutta una serie di spese estremamente discutibili che ~ a nostro avviso
~ non si giustificano all'interno di una manovra finanziaria rigorosa. Quelle
che noi proponiamo di sopprimere con l'emendamento 1.37 sono significati~
ve. Noi siamo sempre stati contrari ai finanziamenti alla politica mineraria in
quanto si tratta di sovvenzioni chiaramente assistenziali, allo scopo di
mantenere posti di lavoro inesistenti e di produrre un carbone, quello del
Sulcis, assolutamente non economico e non utilizzabile. Abbiamo, altresì,
sempre sostenuto che nel quadro di una politica di risanamento delle
partecipazioni statali, gli enti di gestione delle stesse debbono trovare sul
mercato il loro finanziamento e pertanto bisogna smetterla non soltanto con
il rifinanziamento dei fondi di dotazione, ma anche con questa serie di
interventi aggiuntivi rispetto ai fondi stessi.

A queste voci abbiamo aggiunto ~ e non c'è nulla di provocatorio in ciò ~

anche quella relativa al fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia. A tale
riguardo, infatti, noi siamo di fronte a residui passivi e a giacenze di tesoreria
che superano i 9.000 miliardi. Pertanto, sopprimere tale stanziamento nel
quadro di una necessaria e rigorosa manovra finanziaria per il risanamento
dell'economia nazionale non toglie assolutamente nulla alla solidarietà che
noi abbiamo per tutto il Mezzogiorno e per la regione a statuto speciale
Sicilia in particolare. Vogliamo semplicemente che gli stessi criteri che il
ministro Carli, tenendo conto dell'assommarsi ed accantonarsi dei residui
passivi e delle giacenze di tesoreria, ha utilizzato giustamente quest'anno per
ridurre tutta una serie di voci in tema di competenza, li adatti anche in
questo caso, e non ordinariamente ma eccezionalmente e ragionevolmente
quest'anno, tenendo conto dei residui passivi e delle giacenze di tesoreria
della spesa effettiva che la regione Sicilia è in grado di attuare.

Questi sono i motivi per i quali manteniamo il nostro emendamento.
Esso, infatti, ha un valore indicativo di quella manovra finanziaria alla quale
noi, come opposizione di questo Governo, vorremmo davvero poter
contribuire per accelerare i tempi della politica di rientro dal grave
indebitamento pubblico, che rischia di essere un fattore di aggravamento
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della situazione economica del paese e che sempre di più diventerà un
fattore di ingovernabilità della complessiva situazione economica e sociale
del paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.
Ricordo che il relatore ha invitato i presentatori a trasformarlo in ordine

del giorno. I presentatori intendono aderire a tale invito?

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ringraziamo il relatore per lo
spirito della sua proposta, ma riteniamo di dover mantenere questo
emendamento, anche perchè ci sembra che gli scopi che con esso ci
proponiamo siano difficilmente raggiungibili con lo strumento dell'ordine
del giorno.

Con questo emendamento proponiamo di ridurre gli importi del saldo.
netto da finanziare e del ricorso al mercato per 800 miliardi; si tratta di un
contributo consistente che suggeriamo di dare alla lotta contro il dissesto
della finanza pubblica attraverso una misura che non capisco come e perchè
quest' Aula possa rifiutare nel momento in cui questa stessa Aula è chiamata,
la settimana prossima, a stabilire una nuova normativa che si vorrebbe più
efficace per combattere le tossicodipendenze. Quella da tabacco è una
tossicodipendenza, anche se certo di natura diversa da altre tossicodipenden~
ze. Che contro questa forma specifica di tossicodipendenza sia opportuno e
necessario un impegno dei pubblici poteri, credo sia cosa su cui il consenso
sia largo, non solo qui dentro, ma anche fuori, nella società, tra la gente. Ora,
in questa situazione, se è vero come è vero che la lotta contro il dissesto della
finanza pubblica deve essere la priorità di questo dibattito, chiedo perchè
non accettare questa misura possibile, in qualche modo facile, questa misura
che è efficace nei suoi obiettivi e che trasmette un messaggio positivo. E non
è una norma~manifesto, che noi abbiamo sempre contestato perchè siamo
contrari a questo tipo di norme: in questo caso ci troviamo di fronte ad una
misura efficace sia dal punto di vista finanziario che del contenimento del
consumo di tabacchi e che inoltre trasmette un messaggio che ~ ripeto~ noi

consideriamo positivo.

Pertanto, riteniamo di dover mantenere l'emendamento, con l'auspicio

che esso possa essere accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

SP ADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* SPADACCIA. Signor Presidente, intervengo per annunciare che ritiro
l'emendamento 1.22 e presento un ordine del giorno sostitutivo perchè poi
sia votato insieme agli altri ordini del giorno che abbiamo già esaminato.
Questo ordine del giorno, oltre ai colleghi Strik Lievers, Boato, Corleone e
Pollice, è firmato anche dai colleghi e compagni Crocetta, Sposetti, Barca,
Margheri, Libertini e Vignola: quindi ha il numero di firme necessario. Lo
leggo:

«Il Senato,

considerando che ancora una volta il disegno di legge finanziaria deve
provvedere al rifinanziamento del fondo di dotazione SACE (legge n. 67 del
1988, articolo 15, comma 20, capitolo 8033 ~ Tesoro) per la cifra di 800

miliardi, e stanzia inoltre, a favore del Fondo relativo istituito presso la SACE
(capitolo 8186 ~ Tesoro), altri 230 miliardi (per un complesso quindi di 1.030

miliardi),
impegna il Governo a riferire al Parlamento con una relazione scritta

da consegnare entro tre mesi ai Presidenti delle due Camere:
1) in ordine ai criteri e agli indirizzi della politica assicurativa

perseguita, con particolare riferimento ai paesi di destinazione, alle imprese
esportatrici, ai settori produttivi, alle zone di insediamento delle imprese;

2) sullo stato del rischio assunto, sulle previsioni di perdita e sugli
ulteriori presumibili oneri che ne deriveranno per il bilancio dello Stato».

9.1892.6 SPADACCIA, CROCETTA, STRIK LIEVERS, BOATO,

SPOSETTI, POLLICE, CORLEONE, BARCA, MAR~

GHERI, VIGNOLA, LIBERTINI

Confido che, di fronte alla buona volontà del mio Gruppo di ritirare
questo emendamento di riduzione del Fondo di dotazione della SACE, i
relatori, in particolare il senatore Ferrari~Aggradi, vogliano accogliere questo
ordine del giorno che serve almeno a fornire, su un settore che secondo me è
in grave sospetto di pericolo, tutti gli elementi conoscitivi necessari per
impedire che ci si trovi domani di fronte ad una voragine finanziaria che
potrebbe rivelarsi assai maggiore (e forse già è assai maggiore) di quella che
si è aperta con la questione Iran~Iraq della Banca Nazionale del Lavoro.

Con questo auspicio, signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.22 e,
grazie anche alle firme dei colleghi del Gruppo comunista che ho nominato,
lo sostituisco con questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prendo atto allora che il senatore Spadaccia ritira
l'emendamento 1.22 e lo trasforma nell'ordine del giorno di cui ha dato
lettura, che noi voteremo al momento in cui gli ordini del giorno, alla fine
dell'esame dell'articolo, verranno trattati.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 1.14.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Nell'illustrare stamane, signor Presidente, questo emendamento,
avevo dichiarato che il suo scopo, oltre a quello che esso stesso recita, era
anche quello di chiamare Governo e maggioranza a coerenza di atti legislativi
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con gli impegni politici su un tema delicato come quello del risanamento
contabile e delle regole nel sistema delle partecipazioni statali.

Gli emendamenti vengono anche proposti per sollecitare un confronto
ed un dibattito di opinioni.

Devo constatare che il relatore non ha offerto e non ha contrapposto
all'emendamento argormento alcuno. Il Governo, per parte sua, non ha
pronunciato parola. Poichè non me la sento di attribuire questo atteggiamen~
to a disprezzo nei confronti del Parlamento, non mi resta che concludere che
sia il Governo, sia la maggioranza non avessero alcun argomento valido da
opporre alla proposta, salvo l'argomento dei numeri e del rapporto di
forza.

Dunque insisto nella votazione per costringere il Governo ad ammettere
questa sua precisa e plateale contraddizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal
senatore Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, forse non avrei bisogno di
aggiungere nulla a quanto ho detto stamane in sede di illustrazione
dell'emendamento se non fosse perchè credo doveroso dare una risposta
all'argomentazione del relatore. Egli infatti, a proposito di questo emenda~
mento che propone la soppressione di una serie di voci diverse, ha detto che
ognuna di queste voci ha una sua storia, una sua complessità e perciò,
proprio in considerazione della complessità dei discorsi e delle vicende che
stanno dietro ad ognuna di queste voci, non è opportuno procedere ad una
loro drastica soppressione. Naturalmente concordo con il relatore sul fatto
che ognuna delle norme di cui parliamo ha dietro di sè un passato, una
vicenda, c'è una complessità di ragioni che stanno a motivarle; ma quello
stesso passato, quella stessa complessità di ragioni che hanno portato il
Governo a proporre queste norme stanno dietro alla nostra motivazione di
proporne la soppressione. Quando, ad esempio, noi proponiamo di
sopprimere il finanziamento per le nuove norme per la protezione di coloro
che collaborano con la giustizia, sappiamo di porre un problema su cui le
divisioni sono profonde in quest'Aula e fuori di qui; lo sappiamo, ma
proponiamo consapevolmente la nostra visione di una giustizia che non può
fondarsi sull'uso del pentitismo che ha provocato, come dicevo stamattina, lo
stravolgimento di tante e tante vicende giudiziarie, che ha travolto vite, che
ha generato storture nella vita giuridica del nostro paese. Per questo noi
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riteniamo che sia matura, alla luce del dibattito e delle vicende che si sono
consumate, la decisione di sopprimere in questa sede una voce come questa.
Così per quel che riguarda l'Università non statale legalmente riconosciuta
noi abbiamo considerato con approfondita e meditata valutazione che oggi
fra le priorità di spesa per il settore della pubblica istruzione non vi può
essere quella per le università non statali. È un giudizio politico, può non
essere condiviso, ci può essere una maggioranza di diversa opinione, ma non
si tratta di leggerezza da parte nostra nel proporre; e voglio sperare che non
ci sia leggerezza da parte della maggioranza nel respingere la nostra pro~
posta.

Analogo discorso lo si può fare a proposito della riforma della scuola
elementare. Certo, su questo ci sono sollecitazioni e opinioni diverse. Noi
riteniamo che così come è configurato oggi questo disegno di legge di
riforma farebbe fare dei passi indietro al modo in cui funziona la scuola
elementare, rischierebbe di aggravare pesantemente i problemi della finanza
pubblica e comporterebbe una gravissima violazione della Costituzione,
venendo a sopprimere la libertà di insegnamento nelle scuole private, e
perciò con meditata convinzione noi proponiamo oggi, e non con leggerezza,
la soppressione di queste voci. Così anche per le altre proposte che noi avan~
ziamo.

Voglio anticipare, avendo già svolto gli argomenti relativi, che questa
stessa dichiarazione di voto vale anche per l'emendamento 1.29, rivolto
specificamente alla questione della scuola elementare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

SPOSETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOSETTI. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento
presentato ed illustrato questa mattina dal collega, senatore Riva, perchè
rimaniamo convinti che, così come da egli proposto, si può dimezzare per
questa voce lo stanziamento relativo al 1990: è un obiettivo corretto. Infatti
non è davanti a noi la prospettiva del varo di una legge in tempi stretti e ci
dispiace che i relatori ed il Governo ~ in particolar modo il ministro del

tesoro, senatore Carli ~ abbiano espresso diniego.

Con l'emendamento si possono risparmiare 170 miliardi, si può
dimezzare la posta per il 1990. Come ho già detto non c'è la legge e l'obiettivo
della riduzione del debito, così come posta dal Governo, è una sfida che deve
essere accettata. Si può intervenire già in questa fase per risparmiare e per
trasferire le risorse agli interventi produttivi. Tra l'altro negli emendamenti
che verranno da noi in seguito illustrati, abbiamo utilizzato queste risorse a
copertura proprio di interventi in altri settori. Mi rivolgo in particolare al
senatore Forte, relatore di maggioranza: noi abbiamo indicato la strada per
delle coperture ed egli, non solo ha apprezzato, ma ha giustamente seguito la
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strada indicata dal collega, senatore Bollini, di presentare emendamenti per
la ricerca di coperture: in particolare egli lo ha fatto per l'emendamento che
stanzia 500 miliardi per le pensioni.

La voce «Riforma della dirigenza» rappresenta un problema sicuramente
significativo che vede molte attese, un problema che ci ha fatto discutere
anche nel merito di come vengono presentati e predisposti i documenti di
bilancio; purtuttavia non riteniamo che per il 1990 siano necessari 340 mi~
liardi.

Se allora siamo tutti d'accordo con quanto è stato con compiutezza
illustrato dal collega Riva, non si vede perchè occorra mantenere questa
posta di bilancio così alta. Analogamente non giudichiamo positiva la
correzione in aumento apportata dalla maggioranza rispettivamente per il
1991 e per il 1992.

Per questo, signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 1.6,
presentato dal collega Riva. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore
Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Riva, il
relatore aveva invitato il presentatore a trasformarlo in ordine del giorno.
Stante tuttavia l'assenza del senatore Riva, non posso domandargli le sue in~
tenzioni.

Pertanto metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore
Riva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

306a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 NOVEMBRE 1989

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. «Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario di lire 200 miliardi».
«Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica:
Ministero del bilancio e della programmazione economica, inserire la
seguente voce: "Rifinanziamento ulteriore dei programmi regionali di
sviluppo" con il relativo importo di lire 200 miliardi per l'anno 1990». Questo
emendamento riguarda dunque i programmi regionali di sviluppo.

Contemporaneamente desidero trattare anche l'emendamento simile
1.24. Tali emendamenti, come ho avuto di dire nel mio intervento,
obbediscono all'esigenza, del resto credo avvertita da tutte le parti politiche,
di evitare che si mortifichi ulteriormente nella sua condizione di emargina~
zione il Sud d'Italia. Non è possibile infatti costruire un programma di
sviluppo dell'economia nazionale senza considerare i gravi problemi del
Meridione d'Italia e delle Isole in particolare. È questo lo spirito
dell'emendamento con il quale si invitano il Governo e tutte le forze ad una
seria riflessione volta al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla
senatrice Moltisanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. «Ai commi 1 e 2, incrementare gli importi del saldo netto
da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1990, 1991 e
1992 di lire 200 miliardi». «Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C
richiamata, sotto la rubrica: "Ministero del tesoro", alla voce: "Legge 22
dicembre 1986, n. 910, articolo 8, comma 14 ~ Fondo sanitario nazionale di
parte corrente (capitolo 5941)", incrementare gli importi per gli anni 1990,
1991 e 1992 di lire 200 miliardi». Questo emendamento riguarda il Fondo
sanitario nazionale e vuoI sollecitare la sensibilità del Governo e dei colleghi
senatori su tutto un settore che non è assolutamente di secondaria
importanza, quello della tutela della salute dei cittadini, fin troppo trascurata
per quanto concerne l'efficacia di un servizio, per la mancanza di controllo
dell'apparato delle Unità sanitarie locali, di cui si evidenzia a gran voce la
necessità di riforma. Nel frattempo, però, bisogna assicurare servizi per
garantire che nelle more di una più ampia e profonda rivalutazione dei diritti
del malato siano approntati rimedi più adeguati.

L'emendamento non ha la pretesa di risolvere gli annosi e gravi
problemi del malato e della sanità, ma è il meno che si possa fare in questa
sede per dare un segnale della volontà politica di avviare a soluzione il
problema della sanità.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dalla
senatrice Moltisanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. L'emendamento 1.10 riguarda il potenziamento e l'ulte~
riore sviluppo della rete ferroviaria siciliana per un importo di 500 miliardi
riferiti agli anni 1990, 1991 e 1992. Ho voluto presentare questo
emendamento che riguarda il settore dei trasporti sulle linee ferroviarie
perchè, invece di essere incrementato, questo settore viene penalizzato
attraverso la previsione del taglio dei cosiddetti rami secchi e la proposta
governativa di definanziamento del loro potenziamento.

.
Ecco il motivo del mio emendamento che si riferisce in modo

particolare alla salvaguardia della linea ferroviaria Siracusa~Ragusa~Gela~
Canicattì e mi dispiace che in questo momento non sia in Aula il ministro
Bernini.

Questa tratta non solo non deve essere soppressa, e mi rammarica anche
che il relatore e il Governo abbiano dato parere contrario, ma anzi deve
essere potenziata mediante la elettrificazione e un più razionale collegamen~
to tra le città interessate, attesa la riconosciuta vocazione del comprensorio
territoriale di ben quattro provincie alla produzione agricola soprattutto di
prodotti ortofrutticoli di pregiata qualità. Le popolazioni interessate
resterebbero deluse dalla negligenza del Governo non sussistendo in tutto il
comprensorio una alternativa idonea perchè purtroppo non esistono
autostrade e le strade nazionali sono veramente antidiluviane.

Pertanto ritengo opportuno sottoporre all'attenzione del Governo e dei
colleghi senatori l'emendamento da me presentato.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. L'emendamento 1.10 risponde ad un problema reale perchè
la rete ferroviaria siciliana è in condizioni pietose; sono stati sospesi
investimenti già decisi e certamente, per rendere questa rete ferroviaria
decorosa dal punto vista nazionale, tanto più in vista dell'unificazione del
Mercato europeo, occorrono consistenti investimenti.

Tuttavia, il problema ha maggiori e altre dimensioni e non si tratta di
aggiungere solo 500 miliardi all'anno per questa rete: è più generale perchè
si tratta di rilanciare il piano di investimenti anche spendendo le somme che
le leggi precedenti hanno stanziato.

Ecco perchè noi poniamo il problema con un successivo emendamento,
a nostro avviso più organico, che riguarda l'insieme della rete meridionale e
nazionale e lo poniamo altresi con un ordine del giorno che è stato
depositato e firmato da molti Gruppi e che dà un fermo indirizzo per la
riattivazione del sistema ferroviario.
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Per tali ragioni ci asterremo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla
senatrice Moltisanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.
Ricordo che il relatore ha invitato i presentatori dell'emendamento a

trasformarlo in ordine del giorno.

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, ringraziamo il relatore per la sua cortesia,
giacchè solo di questo si tratta. Infatti trasformare questo emendamento in
ordine del giorno non ha significato.

POLLICE. Come per tutti gli ordini del giorno!

PAGANI. Come per tutti gli ordini del giorno, forse, ma per questo in par~
ticolare.

Signor Presidente, qui non si tratta di un problema di poco conto, ma di
un problema particolare. Il progetto di legge finanziaria prevedeva che
quest'anno non vi fosse sul bilancio del Ministero dei beni culturali neppure
una lira per le opere di potenziamento delle attività di restauro, di recupero,
di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e così via. Sono stati poi
inseriti 35 miliardi, solo 35 miliardi per un paese il cui patrimonio artistico è
considerato pari al 40 per cento di quello mondiale, per un paese in cui tutti i
giorni l'opinione pubblica denuncia il degrado in cui versa il patrimonio
artistico: oggi è il caso della torrre di Pisa, ieri era il duomo di Orvieto e
domani sarà San Marco. Comunque vediamo tutti, in particolare chi vive a
Roma, in che stato viene tenuto il nostro patrimonio artistico, mantenere in
buono stato il quale tutti diciamo in queste Aule essere, oltre che nostro
dovere civile e culturale, anche fonte di possibili entrate, poichè tutti
sappiamo quale può essere la ricaduta di una utilizzazione del nostro
patrimonio artistico ai fini turistici.

Si decide, allora, di dedicare quest'anno al nostro patrimonio artistico 35
miliardi, cifra evidentemente risibile. Noi proponevamo di rispristinare,
quanto meno, una cifra in Tabella B pari a quella dello scorso anno. Ci si
risponde in maniera negativa e noi accettiamo di trasformare in ordine del
giorno questo emendamento perchè non vogliamo usare violenza ai colleghi
della maggioranza ~ quindi usiamo anche noi una cortesia ~ e non vogliamo

obbligarli a dire di no ad un emendamento di questo genere, giacchè un
domani potrebbe anche rimordere loro la coscienza.

Il motivo, quindi, è solo questo.
Voglio concludere con una considerazione. Nell'intervento svolto in

discussione generale avevamo posto degli argomenti seri come Gruppo
socialdemocratico. Abbiamo ricevuto dai relatori delle non risposte, o delle
risposte irridenti. Questo fatto per la mia parte politica è oggetto di amara
considerazione e di amara riflessione: non ci si comporta in questo modo!
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SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, intervengo poichè evidentemente c'è una
ragione. Già in una interrogazione presentata qualche settimana fa al
Ministro dei beni culturali e ambientali feci presente il disagio di Firenze
circa lo stato in cui versa la finanza del comune, che non è in grado neppure
di svolgere una idonea sorveglianza ai beni monumentali, che rappresentano
l'unico patrimonio di Firenze ed una notevole percentuale del patrimonio
artistico nazionale.

Se a questo punto diciamo di no ad un emendamento come quello del
senatore Pagani, evidentemente rinneghiamo tutto ciò che si va scrivendo sui
giornali e che anche ella, signor Presidente, ha giustamente scritto a
Montanelli a proposito dell' Accademia della Crusca: è un problema che io
avevo già sollevato molto tempo fa con una interrogazione presentata alla
Presidenza del Senato.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del mio gruppo all'emendamento
1.44 del senatore Pagani.

PRESIDENTE. Non vi è votazione, senatore Sanesi perchè l'emendamen~
to è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

SANESI. Ne prendo atto e quindi mi riservo di intervenire nuovamente
quando discuteremo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emenda~
mento 1.44 è il seguente.

«Il Senato,

considerato che i finanziamenti per l'anno 1990 indicati all'articolo 1,
comma 4, della Tabella B richiamata, sotto la rubrica: "Ministero per i beni
culturali ed ambientali", relativi all'accantonamento: "Interventi per il
potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione e cataloga~
zione del patrimonio culturale eccetera..." sono del tutto insufficienti alla
bisogna,

impegna il Governo:

a reperire durante l'anno 1990 i fondi necessari per incrementare
nella misura possibile la predetta voce per la finalità sopraddetta».

9.1892.7 PAGANI, BONO PARRINO

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, desidero dire che all'emendamento
del senatore Pagani ~ un emendamento molto serio che noi non abbiamo

affatto preso sottogamba ed anzi consideriamo nella sua estrema serietà ~

qualora fosse stato posto in votazione, non avremmo potuto dare il nostro
voto favorevole soltanto perchè esso va oltre il saldo netto che noi abbiamo



Senato della Repubblica ~ 57 ~ X Legislatura

306a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 NOVEMBRE 1989

dichiarato di voler mantenere. Si tratta quindi anche di una questione
politica, però, io colgo l'occasione per dire al senatore Pagani, apprezzando
la sua iniziativa, che tra poco dovremo votare un emendamento del Gruppo
comunista, con copertura entro il saldo netto, che propone sostanzialmente
le stesse cose.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.44 è stato trasformato in
ordine del giorno che pertanto sarà votato successivamente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.46.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
comunista sull'emendamento in questione. Si tratta di un voto favorevole in
relazione a tutti e tre gli aspetti contenuti nell'emendamento, vale a dire
quello concernente i sistemi ferroviari passanti, per il grande valore che essi
avranno nel campo dei trasporti, quello relativo all'esperimento Ignitor
dell'ENEA, che condividiamo, ed infine quello riguardante l'aumento degli
stanziamenti per il 1990 a favore della perequazione delle pensioni.

È un voto favorevole il nostro perchè l'emendamento, soprattutto per
quanto riguarda le pensioni, va nella direzione della nostra richiesta, che noi
avevamo avanzato, di aumentare gli stanziamenti per consentire un'effettiva
rivalutazione delle stesse, anche se devo dire che non le accoglie in toto, per
cui noi consideriamo tuttora insufficienti gli stanziamenti a tal fine previsti.
Esso rappresenta comunque, senatore Forte, un significativo passo in avanti
per avviare a soluzione il problema e noi riteniamo che questo risultato ~

ripeto ancora insufficiente rispetto all'emendamento che in proposito noi
abbiamo presentato ~ sia stato conseguito non solo grazie al forte movimento

dei pensionati, sviluppato si nel paese e davanti al Senato della Repubblica,
ma anche a seguito della nostra iniziativa e del nostro impegno nelle Aule
parlamentari e nel paese per sottolineare l'urgenza di avviare a soluzione un
problema che si trascina ormai da troppo tempo, quale quello della
rivalutazione delle vecchie pensioni.

Per tutte queste ragioni, quindi, compreso il fatto che consideriamo
questo emendamento anche figlio della nostra proposta e della nostra
iniziativa, noi esprimiamo un voto favorevole in merito alla proposta del
senatore Forte e avremo modo di sottolineare, quando illustreremo l'altro
emendamento che riguarda questa materia, perchè avanziamo ulteriori
richieste per andare incontro alle legittime esigenze dei pensionati.

SENESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

SENESI. Signor Presidente, vorrei intervenire in relazione all'emenda~
mento 1.Tab.A.51 che riguarda parzialmente la stessa materia dell'emenda~
mento 1.46.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SENESI. L'emendamentoda noi presentato, che riguarda, come ho
detto, parzialmente la stessa materia dell'emendamento 1.46, è di fatto
assorbito da quest'ultimo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono d'accordo.

SENESI. Colgo quindi l'occasione per annunciare che sottoscriverò
l'emendamento 1.46, presentato dal senatore Forte.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento 1.Tab.A.51 è da intendersi
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.46, presentato dai senatori Forte,
Ferrari~Aggradi e Senesi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato si
riferisce al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubbliche e private.

Il non accoglimento di questo emendamento da parte dei relatori e del
Governo, quindi della maggioranza, pone grossi problemi al sistema
complessivo dei trasporti pubblici locali.

Gli importi relativi al fondo nazionale dei trasporti sono già stati ridotti
rispetto alle previsioni precedentemente annunciate dal ministro Bernini.
Proprio questo tipo di riduzioni esprime anche un indirizzo opposto a quello
del Parlamento che sei mesi fa, all'articolo 1 del decreto~legge n. 77 del 1989,
convertito nella legge del 5 maggio 1989, n. 160, aveva legato la determina~
zione del fondo nazionale dei trasporti alla riforma della legge del 10 aprile
1981, n. 151. Quindi, il Parlamento, con questa finanziaria e con la manovra
complessiva, disattende in pratica un voto che il Parlamento stesso aveva già
assunto su richiesta specifica del Ministro dei trasporti.

Vi è ancora un'altra questione. Nel decreto~legge in discussione,
all'articolo 3, si prevede la determinazione del fondo nazionale per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto relativo all'anno 1990 ~ lo

vedremo poi quando ne discuteremo ~ in 4.201 miliardi che, a differenza

degli anni scorsi, è destinato alle sole regioni a statuto ordinario, escludendo
quindi le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano. Sempre per il fondo nazionale dei trasporti, per gli investimenti,
vengono previsti 330 miliardi invece di 400 miliardi, come fissato dalla legge
finanziaria 1989, sottraendo la quota parte di 70 miliardi destinata alle
regioni a statuto speciale. Queste ultime, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto~legge di collegamento n. 1894, relativo all'autonomia impositiva
delle regioni, saranno escluse, a partire dal 1990, dal riparto del fondo
nazionale dei trasporti e provvederanno all'erogazione dei contributi alle
aziende di trasporto con i propri mezzi finanziari.
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Con questo ho voluto dire che, non approvando questo emendamento
che accoglie la volontà delle regioni, che accoglie la volontà degli enti locali,
che accoglie praticamente la richiesta della Federazione nazionale dei
trasporti pubblici locali, in realtà si dà un pesante colpo all'autonomia
regionale, ma si dà soprattutto un pesante colpo al sistema dei trasporti
pubblici locali.

Ma ormai questa legge finanziaria è ridisegnata; non posso far altro che
confermare che è una legge finanziaria che sacrifica tutto il trasporto
pubblico a favore della grande impresa e, in particolare, a favore dei grandi
investimenti statali, ma soprattutto favorisce il trasporto privato. Ormai
siamo in presenza di questo attacco allo Stato sociale, siamo in presenza di
questo attacco al sistema delle autonomie locali e non possiamo far altro che
registrarlo, perchè prevedo che il voto sarà ampiamente scontato.

SENESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESI. Intervengo sull'emendamento 1.41, appena trattato dal senato~
re Pollice, per sostenerlo, dichiarando che voteremo a favore non solo
perchè ripresenta il Fondo originario dei trasporti, ma perchè ne abbiamo
presentato uno analogo: evidentemente diamo parere favorevole anche a
quello del senatore Pollice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTI SANTI. Rileggo il mio emendamento, che recita: «Al comma 1,
incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario di lire 300.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, inserire la
voce: "Legge n. 752 del 1986 ~ articolo 4 (cap. 9008jTesoro)", con il relativo
importo di lire 300.000 milioni».

In Commissione agricoltura si era espressa la necessità da parte di tutti
al ministro dell'agricoltura Mannino di apportare le modifiche idonee a
ripristinare soprattutto gli stanziamenti della legge n.752, a cui sono stati
tolti 871 miliardi rispetto ai 420 previsti dalla vigente legge finanziaria che
riproduce a sua volta lo stanziamento pluriennale della citata legge n. 752.

Ecco allora che ho voluto presentare il mio emendamento relativo alla
legge n.752 del 1986 con i relativi importi pari a 300 miliardi. Ho infatti
ritenuto e ritengo necessario che si rifinanzi adeguatamente la dotazione del
Fondo di solidarietà nazionale le cui risorse sono state utilizzate per gli oneri
della cosiddetta legge sulla siccità. Essendo stata fatta questa scelta, occorre
opportunamente rifinanziare la dotazione suddetta rimpiguando il capitolo
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relativo di 300 miliardi; mi riferisco appunto all'articolo 4, capitolo 9008 del
Tesoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dalla
senatrice Moltisanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore
Pollice.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce allo
stanziamento per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo; Vorrei
richiamare l'attenzione dei colleghi su questa vicenda, perchè la sensibilità è
sempre tanta a parole, però poi nei fatti verifichiamo che questa sensibilità
cozza contro le compatibilità della maggioranza e del Governo.

La Commissione affari esteri all'unanimità ha votato un documento
perchè il Governo aveva tagliato i fondi per la cooperazione allo sviluppo; la
stessa Commissione affari esteri all'unanimità ha sollecitato, e ha presentato
emendamenti nel suo ambito, la Commissione bilancio, perchè fossero e
siano aumentati i fondi da destinare all'aiuto pubblico a favore dei paesi in
via di sviluppo. Soprattutto la Commissione esteri all'unanimità ha
riconosciuto che c'è stato un taglio netto, profondo, come abbiamo anche
visto in occasione del dibattito sul bilancio, che colpisce il fondo speciale e
gli stanziamenti per l'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo e che colpiva
in modo particolare la cooperazione nei paesi terzi.

La Commissione esteri, sempre all'unanimità, ha riconosciuto che
bisognava ristanziare perlomeno la stessa cifra dell'anno scorso; inoltre, a
parole (poi nei fatti, come abbiamo visto durante la discussione sul bilancio, i
componenti non si sono comportati di conseguenza) aveva deciso di
chiedere un aumento del finanziamento a favore delle organizzazioni non
governative che si occupano della cooperazione e dello sviluppo. Allora sono
stati presentati emendamenti e non solo da me; lo hanno fatto anche il
democristiano Salvi, e il comunista Serri; democristiani, comunisti, socialisti
hanno parlato a favore, ma non se ne è fatto niente per via della logica, la
compatibilità, la contabilità, soprattutto il rigore di Andreatta che, chissà
perchè, si esercita sempre quando ci sono cose utili da fare, quando c'è lo
Stato sociale da colpire. Guarda caso, il collega Andreatta non va mai ad
esaminare a fondo ad esempio il bilancio della difesa; chissà perchè quello è
tabù per il collega Andreatta. Ma lasciamo perdere questi argomenti che
potrebbero disturbare il presidente Andreatta, ma sulla questione del fondo
per l'aiuto ai paesi terzi vi era l'unanimità della Commissione esteri, di tutti i
ben pensanti, Rosati in testa, e non parliamo poi degli altri colleghi molto
sensibili della Democrazia cristiana, come Granelli ed altri.

Visto che siamo in Aula, visto che siamo alla vigilia di questo voto voglio
ora chiedere pubblicamente per quale motivo non si esprimono su tale
questione; una volta mi si critica per sottrarre fondi a certe voci, un'altra
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volta per proporre riduzioni di spesa ad altri settori. Nel caso specifico
aumentiamo di 200 miliardi ciò che si è tolto alla cooperazione e sviluppo,
quindi al fondo per gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei paesi del
Terzo mondo. L'aumento del fondo di cooperazione, signor Presidente,
quello a dono, tanto per intenderci, dovrà prevedere una quota importante
finalizzata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative. Le
organizzazioni non governative ~ non fraintendiamo ci anche qui ~ non sono

quelle della sinistra, sono quelle cattoliche, sono quelle della Caritas, sono
quelle che lavorano sul campo, sono quelle dei missionari, sono quelle che
producono intervento vero, reale, quindi non quelle che rubano, quelle
governative, tanto per intenderci.

Non ho nessuna difficoltà a dire che vi sono sottrazioni di fondi e fondi
non controllati e a questo riguardo farebbe bene il collega Andreatta, visto
che è rigorista, a chiarire per quale motivo spariscono centinaia di miliardi
nella cooperazione e nello sviluppo governativo. L'ex ministro Andreatta, ora
presidente della Commissione bilancio, nuovo rigorista, anche se si spaccia
per uomo della sinistra democristiana, non dice mai niente su questo!

Questi programmi sono gli unici che sul terreno concreto delle
realizzazioni permettono a questo Parlamento di monitorare la situazione
delle imprese italiane di gran lunga più rilevanti per spesa e importo. Se
vogliamo sapere quanto distrugge l'ambiente la diga di Esna in Egitto,
occorrerà che in quel paese, nel settore agricolo qualcuno con fini non
commerciali e senza profitto stia realizzando un programma di sviluppo
insieme ai contadini egiziani. Un'organizzazione non governativa e un suo
programma sono cioè uno degli strumenti che questo Parlamento può
utilizzare per misurare e valutare gli interventi di cooperazione. Infatti la
medicina di Andreotti, perchè di medicina si tratta, poi applicata dal suo
Ministro degli esteri, che però in realtà agisce per conto suo, tale De
Michelis, nel 1989, non finanziando di fatto le attività delle organizzazioni
non governative, le sta obbligando alla chiusura, anche quelle attive da 20 o
30 anni, che sono un patrimonio di competenze per questi paesi, competenze
cresciute dietro una logica di solidarietà e per questo ancora più preziose.
Non si può più andare ai convegni, come fanno una 'serie di senatori
democristiani e socialisti, a parlare a favore di queste organizzazioni e poi
venire qui tranquillamente a votare per i tagli proposti dal Governo. Ma
quando si va a quei convegni si va a cercare dei voti: si cercano i voti e si
dice: «Avete ragione»; poi si viene qui e immancabilmente ci si nasconde
dietro la logica delle coperture sbagliate, dei riferimenti sbagliati, ma di fatto
accettando quello che fa il Governo, cioè il taglio, la morte delle
organizzazioni non governative.

Questo, se mi permette, signor Presidente, è gravissimo, è proprio una
schizofrenia politica degna del peggior paese golpista del mondo.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, molte delle argomentazioni che il collega
Pollice ha portato sono le nostre. Le sottolineiamo con forza, ma la soluzione
che egli offre con questo emendamento non è convincente. Ella, senatore
Pollice, non solo aumenta il saldo netto da finanziare (e non sarebbe questo il
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problema fondamentale), ma i 200 miliardi li va a mettere proprio su quei
capitoli che non sono a dono, bensì per il credito agli aiuti e assimilati.

Io invito il senatore Pollice a considerare che più avanti esamineremo un
emendamento che propone l'aumento di 250 miliardi, andandoli ad
appostare esattamente sul capitolo 4620, cioè sui fondi a dono, quelli che
servono a fare cooperazione, diretti a sostenere le organizzazioni di
volontariato; nel capitolo 9005 e negli altri indicati dall' emendamento 1.16
sono iscritti i fondi per sostenere i crediti di aiuto e assimilati, così come
testualmente recita la tabella 6.

Per queste ragioni, pur condividendo le motivazioni che Pollice ha
portato, ci asterremo nel voto su questo emendamento.

Se posso avere un po' d'attenzione da parte dei due egregi Ministri, che
ringrazio per la loro presenza, vorrei fare alcune domande alle quali magari
si risponderà molto sinteticamente in un momento successivo.

Ministro Carli, ella in Commissione bilancio ha detto che i soldi della
cooperazione non servono a finanziare i nostri interventi verso l'Est europeo.
Ma ieri ho ricevuto i deliberati del comitato direzionale che prevedono tre
paesi dell'Est europeo (Polonia, Jugoslavia e Ungheria) al primo posto delle
priorità. Mi vuole spiegare cosa sta succedendo? Oppure non si considera
questa Assemblea?

Seconda domanda: il ministro degli esteri De Michelis ~ confermo quello

che dice Pollice ~ ha preso l'impegno, davanti ad un voto unitario della

Commissione esteri, di non assumere alcuna iniziativa. Mi risulta invece che
pochi giorni fa si è riunito il CICS che si è orientato ad apportare un taglio
nei riguardi delle organizzazioni internazionali facenti capo all'ONU. È vero
o no? È una decisione presa quella sull'UNICEF? Ministri Carli e Cirino
Pomicino, se prendete 1'«Avvenire d'Italia» di oggi, noterete che c'è
un'accusa bruciante per voi; in prima pagina c'è scritto: «Bambini africani, il
Governo italiano vi ha già condannato». È vero o no che c'è stato questo
taglio?

Le risposte possono venire anche successivamente ~ ripeto ~ perchè sul
tema della cooperazione torneremo durante questa seduta: un chiarimento
questa volta ci deve essere e deve essere impegnativo! (Applausi dall' estrema
sinistra) .

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 1.16,
presentato dal senatore Pollice, per simpatia nei confronti del senatore
Pollice.. .

POLLICE. Allora voti contro, senatore Spadaccia, non accetto i voti per
simpatia. O vota sul contenuto... Cos'è questa storia?! (Ilarità).

SPADACCIA. Le spiego subito perchè, senatore Pollice. Io sarei per
portare ~ ed è una battaglia per la quale ho combattuto per molti anni, caro

Pollice ~ allo 0,70 per cento del prodotto interno lordo gli aiuti ai paesi in via
di sviluppo. Solo che io sono disposto a fare questo in una situazione di
chiarezza politica sulla cooperazione allo sviluppo. Aumentare oggi gli
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stanziamenti ad una cooperazione di sviluppo di cui non mi sono chiari gli
indirizzi politici rischia di essere pericoloso. Voterò però a favore di questo
aumento di stanziamenti perchè non mi pare pericoloso: si tratta di 200
miliardi. Ci troviamo in una situazione in cui il paese ha preso impegni per
oltre 15.000 miliardi, a fronte di stanziamenti di 7.500 miliardi.

In sede di Commissione affari esteri, c'è stato chi ha affermato che gli
impegni presi non si esauriscono in quei 15.000 miliardi, ma vanno oltre e
che quindi in realtà abbiamo avuto impegni politici in materia di
cooperazione allo sviluppo presi al di fuori di qualsiasi rapporto con le
disponibilità previste dagli stanziamenti di bilancio. Non ho bisogno di
ripetere certe cose perchè ho presentato, insieme ai colleghi democristiani,
comunisti e socialisti, un ordine del giorno che discuteremo, sugli stessi
argomenti che ha trattato adesso il compagno Serri: però le domande del
senatore Serri sono sacrosante, esigono un dibattito e un chiarimento
politico da parte del Parlamento. Sia ben chiaro che intendiamo batterei per
una solidarietà non di parole, ma di stanziamenti a favore delle svolte
democratiche che si stanno realizzando nell'Est e nel Centro Europa. Però,
questo va fatto con serietà, non a scapito degli impegni che il paese ha preso,
perchè riteniamo che i patti che i Governi precedenti hanno assunto
impegnano l'onore dell'Italia, vanno rispettati e non possono essere
cancellati con un tratto di penna soltanto perchè ministri faciloni hanno
assunto impegni superiori agli stanzia menti e soltanto perchè il nuovo
Ministro degli esteri ritiene di dover seguire altri indirizzi ed altri criteri,
senza passare prima attraverso il vaglio, il voto e la deliberazione del
Parlamento.

Per questi motivi voterò a favore ~ pur non essendone completamente
convinto ~ dell'emendamento del senatore Pollice e credo che nel momento
del dibattito sull'ordine del giorno questi chiarimenti dovranno essere
affrontati e risolti sia da parte del Governo sia da parte dell'intero
Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. «Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1990 di lire 140.000
milioni. Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: "Ministero dell'agricoltura e foreste", alla voce: "Rifinanziamento
della legge n.590...", inserire l'importo di lire 140.000 milioni per l'anno
1990».

Dal punto di vista tecnico, non risultando nelle tabelle di bilancio del
Ministero dell'agricoltura possibilità di copertura, siamo stati costretti, come
anche del resto per gli altri emendamenti che ho precedentemente illustrato,
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ad elevare il tetto di indebitamento. Con ciò ~ desidero precisare ~

derogando dalla regola di contenimento del deficit pubblico che abbiamo
sempre perseguito. Però, la deroga ci è sembrata necessaria per la valenza
assoluta dei problemi che abbiamo voluto concretamente affrontare con gli
emendamenti presentati e anche con questo emendamento che riguarda la
tutela dell'agricoltura.

Incrementare la legge n. 590 rappresenta un doveroso tentativo fino a
quando non si perverrà ad una riforma sostanziale di questa legge per poter
dare così sostegno al settore dell'agricoltura anche per prevenire le
conseguenze disastrose connesse con i fenomeni della siccità, che nel
Meridione d'Italia e nelle isole sono ormai assai ricorrenti, e con le avversità
atmosferiche che da qualche tempo assumono carattere di vere e proprie
calamità che investono il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla
senatrice Moltisanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43. Il relatore ha invitato il
presentatore a trasformarlo in ordine del giorno.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Non intendo trasformare l'emendamento in ordine del giorno
visto che le raccomandazioni abbiamo ormai verificato che si risolvono
assolutamente in niente. Qui si tratta di mezzì da destinare al fondo per gli
investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali che vengono tolti: cosa
raccomando? Se non vengono messi nella legge finanziaria non so la
Federazione nazionale dei trasporti pubblici cosa possa farsene di una
raccomandazione e di un ordine del giorno.

Da questo tipo di manovra si rileva un taglio netto del fondo nazionale
per i trasporti di 428 miliardi, una cifra di non poco conto, quota parte delle
regioni a statuto speciale per il ripiano dei disavanzi delle aziende e di circa
70 miliardi per gli investimenti. Voglio vedere la maggior parte di voi quando
tornerete nei vostri collegi; soprattutto non comprendo questo silenzio del
collega Triglia che è presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia e quando si tratta di difendere veramente i comuni chissà perchè
anche per lui vale la legge della compatibilità: in fondo siamo tutti
democristiani e dobbiamo andare avanti. I comuni dovrebbero conoscere il
ruolo dei loro difensori che non esistono perchè in questa sede la logica della
maggioranza e della compatibilità è quella che vince mentre poi vanno ai
convegni nazionali di Palermo, Viareggio, Reggio Emilia ed altri a dire che
sono grandi difensori dei comuni. Qui gli enti locali non sono stati difesi per
niente e sono sacrificati nella logica di uno Stato centralista che controlla
tutto e in cui gli enti locali stessi non debbono più esistere e il senatore
Triglia, anche se è presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia,
non ha mosso una riga su queste vicende.
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Non dico di essere l'unico difensore degli enti locali, ci mancherebbe
altro, sarebbe ridicolo dire tutto questo, però vorrei ricordare ai colleghi che
si accingono a respingere questo emendamento che le aziende di trasporto
pubblico locale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano hanno bisogno del finanziamento per il ripiano dei
disavanzi di esercizio e quindi è necessario ripristinare il fondo almeno nel
suo ammontare del 1989 (nei vari convegni questi enti non hanno chiesto la
luna ma per lo meno di ripristinare la cifra) maggiorato del tasso
programmato di inflazione del 1990 pari a14,5 per cento per portare la cifra a
4.628 miliardi.

Quanto agli investimenti è necessario mantenere per lo meno l'importo
di 400 miliardi già stanziato con la legge finanziaria per il 1989, importo
peraltro sempre risultato insufficiente rispetto alle esigenze del settore.

Non riesco a capire dove sono finiti questi grandi difensori degli enti
locali, dei comuni e dei trasporti pubblici; spariscono salvo poi ogni anno
fare i loro congressini nazionali, essere rieletti e dire di essere difensori delle
autonomie locali. Quali difensori? Questi sono gli affossatori delle autonomie
locali e al primo posto c'è il senatore Triglia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

POLLICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contro~
prova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. L'emendamento, signor Presidente, è il seguente: al
comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario di lire 10.000 milioni. Conseguentemente, al comma 4,
nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e
ambientali», inserire la voce «Contributo per la conservazione e la
salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del barocco della VaI di
Noto e del Leccese», con il relativo importo di lire 10.000 milioni per l'anno
1990.

Questo emendamento concerne il settore dei beni culturali e ambientali
che è fonte di risorse anche per l'incremento del turismo che esso comporta.
Mi riferisco in modo particolare al barocco della VaI di Noto e del Leccese.
Tornerò comunque, su questo argomento quando passeremo all'esame della
tabella B, con l'emendamento 1.27.
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SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come sapete con la
legge finanziaria del 1988, in particolare con l'articolo 17, comma 32, sono
stati previsti dei finanziamenti, a valere sui fondi FIO, per la salvaguardia, il
recupero e la valorizzazione del barocco della VaI di Noto. Tali finanziamenti
vennero a seguito di una vasta ed unitaria mobilitazione dei comuni
interessati: Noto, Modica, Scicli, Ispica e Ragusa. C'è stata una iniziativa
unitaria delle forze politiche parlamentari e culturali, anche perchè la legge
finanziaria del 1987 aveva già previsto dei fondi a tal fine che il Governo
Goda aveva soppresso. In ogni caso, con la legge finanziaria 1988 furono
conquistati questi finanziamenti, a seguito dei quali è stato svolto un lavoro
molto intenso da parte degli enti locali interessati al fine di pervenire in
tempo utile alla presentazione dei progetti esecutivi, attraverso anche l'opera
di coordinamento svolta dalla Regione siciliana sulla base di un accordo di
programma fra regione, comuni ed un consorzio di grandi imprese ~ il
cosiddetto consorzio per il barocco ~ cui partecipavano la FIAT Engineering,
la SAEM, l'Italtecnica e la SNAM. Sono sorti nel frattempo dei problemi di
corretta interpretazione dei poted del Presidente della Regione siciliana in
rapporto all'utilizzazione del cosiddetto «decreto Sicilia» per quanto dguarda
i fondi destinati alla conservazione e salvaguardia del barocco, problemi che
sono stati sollevati da alcuni senatori del Gruppo comunista con specifica
interrogazione.

Ora si è appreso, in questi giorni, che il Nucleo di valutazione del
Ministero del bilancio ha espresso un parere negativo in merito al progetto
integrato «barocco VaI di Noto» in quanto lo ha ritenuto carente per quanto
riguarda autodzzazioni, pareri, nonchè in rapporto alla valutazione dei costi
e benefici. Abbiamo anche saputo, da parte della direzione generale del
Nucleo di valutazione, che la Regione siciliana non avrebbe fornito, benchè
più volte sollecitata in tal senso, le necessarie autorizzazioni nonchè
l'indispensabile collaborazione per rendere cantierabile il progetto «barocco
VaI di Noto».

Detto tutto questo e rilevato come in rapporto ad un patrimonio storico,
artistico e monumentale di grandissimo valore, si corra il rischio di lasciarlo
esposto a processi, forse irreversibili, di degrado, con l'aggravante di
penalizzare l'intenso lavoro svolto dagli enti locali per questo grande
progetto di recupero del barocco della VaI di Noto e con riferimento
all'emendamento in discussione, vorrei sollevare con forza questo problema
per richiamare il Ministro del bilancio affinchè la volontà del Parlamento
nazionale venga rispettata e quindi vengano assicurati fondi adeguati per la
conservazione e la salvaguardia di tale patrimonio. Vi sono certamente
responsabilità della Regione siciliana, ma esse non possono essere pagate da
questo ingente patdmonio storico, monumentale ed artistico, nè dai comuni
che hanno lavorato intensamente e seriamente per circa due anni.

Riteniamo che l'importo che l'emendamento propone di destinare a tal
fine sia assolutamente inadeguato e pertanto richiamiamo il Ministro del
bilancio affinchè venga assunto un impegno preciso per rendere operativa
l'utilizzazione dei finanziamenti esistenti o per dare una copertura finanziaria
nuova al progetto integrato «barocco VaI di Noto», affinchè esso possa essere
avviato al più presto.
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Pertanto, per tutte queste ragioni e soprattutto perchè ci pare
assolutamente inadeguato l'importo finanziario proposto dall'emendamento
in esame, il Gruppo comunista si asterrà dal votado.

Concludo, rivolgendomi ancora una volta al Ministro ed al Governo,
affinchè su tale questione, su cui si è già espresso il Parlamento nazionale,
che ha previsto in una legge dello Stato i fondi FIO per il barocco della VaI di
Noto, vengano date a tutti, non solo ai comunisti, le più ampie e certe assicu~
razioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 1, presentato dalla
senatrice Moltisanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

VIGNOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. Signor Presidente, noi comprendiamo e condividiamo il
valore critico dell'emendamento del senatore Riva. Effettivamente, l'espe~
rienza nel corso di questi anni del Fondo investimenti e occupazione presso
il Ministero del bilancio, il cosiddetto FIO, è stata fallimentare: esso è stato
tutto fuorchè uno strumento di intervento agile, antincongiunturale,
collegato ad una politica di programmazione a medio termine, come
originariamente era stato concepito.

Oggi, siamo di fronte ad una iniziativa governativa che lo rimette
appunto in discussione, che vuole il punto di questa esperienza, una iniziativa
governativa che si configura con il provvedimento collegato n. 1896 con il
titolo «interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo
economico e sociale».

Su questo provvedimento abbiamo molte riserve. Riteniamo che
contenga anche elementi negativi, che investa perfino aspetti istituzionali,
ma riteniamo che nel merito si possa e si debba affrontare un discorso
serio.

Peraltro vogliamo affrontare e verificare la disponibilità, l'apertura che
abbiamo registrato nel corso di questi giorni sia da parte del Governo che
della maggioranza per un confronto serio sugli aspetti di coordinamento e di
efficienza della spesa pubblica, di capacità di intervento sui problemi nodali
dello sviluppo economico. E a ciò siamo interessati.

Per questo motivo, riteniamo che debba essere perseguita una strada di
verifica nel merito e ci asteniamo su questo emendamento che appare essere
del tutto negativo, liquidatorio di un'esperienza che certo è stata negativa ma
che esige una riflessione e una modificazione sostanziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal
senatore Riva.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Moltisanti.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 1.45, presentato dai senatori Pagani e Bono
Parrino è stato ritirato e confluisce nell'ordine del giorno n. 7, già presentato
dal senatore Pagani, in cui è stato trasformato l'emendamento 1.44.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Moltisanti.

Non è approvato.

Le votazioni degli emendamenti ai commi 1 e 2 sono così esaurite.
A norma di quanto disposto dal Regolamento, articolo 129, comma 4,

procediamo alla votazione dei due anzi detti commi.
Metto ai voti i commi 1 e 2 dell'articolo 1, come risultano dagli

emendamenti approvati.

Sono approvati.

Passiamo ora ai successivi emendamenti all'articolo 1.
Avverto che saranno esaminati e poi votati anzitutto gli emendamenti

alla tabella A; quindi si passerà all'illustrazione e alle conseguenti votazioni
degli emendamenti alla tabella B. Saranno successivamente illustrati e votati
i rimanenti emendamenti e infine l'articolo 1 nel suo complesso.

Passiamo dunque all'esame degli emendamenti alla tabella A, richiamata
nel comma 4 dell'articolo 1 (Fondi speciali di parte corrente):

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Tutela delle minoranze linguistiche»,
aumentare gli importi come segue: <<1990: 5.000; 1991: 10.000; 1992:
10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica», alla voce: «Università non statali
legalmente riconosciute...», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

l.Tab.A.79 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma del processo amministrativo»,
aumentare gli importi come segue: «1990: 10.000; 1991: 10.000; 1992:
10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», sopprimere la voce: «Nuove norme per la protezione di coloro
che collaborano con la giustizia» ed i relativi importi.

l.Tab.A.80 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la 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», con i seguenti
importi: «1990: 1.000; 1991: 1.000; 1992: 1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero
degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenzia~
mento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo
sociale e culturale all'estero», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

I.Tab.A.78 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore
pubblico ed in quello privato», aumentare gli importi come segue: «1990:
2.500.000; 1991: 3.000.000; 1992: 4.000.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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
importi per gli anni 1990, 1991 e 1992 rispettivamente di lire 2.000 miliardi,
1.000 miliardi e 1.000 miliardi.

1.Tab.A. 7 6 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore
pubblico ed in quello privato», aumentare gli importi per gli anni 1990, 1991
e 1992 rispettivamente di lire 500.000 milioni, 750.000 milioni e 900.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica,
sopprimere la voce: «Fondo incentivazione personale Ministeri tesoro e
bilancio» con i relativi accantonamenti; sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Riforma della scuola elementare»,
con i relativi importi; 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 (European Fighter
Aircraft), con i relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero del lavoro», alla
voce: «Proroga della fiscalizzazione...» diminuire gli importi per gli anni 1990,
1991 e 1992, rispettivamente di lire 210 miliardi, 215 miliardi e 220 miliardi;
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Riforma della
dirigenza», ridurre gli importi come indicato: <<1990: 220.000; 1991: 270.000;
1992: 425.000».

I.Tab.A.75 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: "Perequazione dei trattamenti di penE>ione nel settore
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pubblico e privato», aumentare l'importo per l'anno 1990 di lire 340.000 mi~
lioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», sopprimere l'accantona~
mento per l'anno 1990.

l.Tab.A.32 RASTRELLI, MANTICA, SANESI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finaflze», sopprimere la voce: «Adeguamento del regime fiscale delle banane»,
con i relativi importi: «1990: 210.000; 1991: 215.000; 1992: 220.000».

Conseguentemence, nella stessa tabella .4, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore
pubblico ed in quello privato», incrementare gli stanziamenti di pari im~
porto.

1.Tab.A.33 RASTRELLI, MANTICA, SANESI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse,>, alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli importi come
indicato: <<1990:290.000; 1991: 375.000; 1992: 525.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni diverse», aggiungere la voce: «Provvedimenti per il potenziamento degli
asili nido e dei consultod familiari nel Mezzogiorno», con i seguenti importi:
«1990: 50.000; 1991: 15.000; 1992: 15.000».

l.Tab.A.42 SALVATO, CALLARI GALLI, CROCETTA, SPOSETTI,

VIGNOLA, ZUFFA, TEDESCO TATÒ

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dingenza», ridurre gli importi come
indicato: <<1990:300.000; 1991: 280.000; 1992: 410.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni diverse», aggiungere la voce: «Programma di iniziative di carattere
sociale e per la qualità della vita ~ Nuovi orari nei servizi pubblici; centri di

informazione, consulenza e solidarietà alle vittime della violenza; potenzia~
mento del tempo pieno nella scuola dell'obbligo; pari opportunità; progetti
socio~culturali per i giovani», con i seguenti importi: <<1990: 40.000; 1991:
110.000; 1992: BO.OOO».

l.Tab.A.37 SALVATO, FERRAGUTI, SENESI, NESPOLO, SPO.

SETTI, TEDESCO TATÒ, ZUFFA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli importi come
indicato: <<1990:330.000; 1991: 370.000; 1992: 510.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Piano quinquennale per l'informatiz.
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zazione dell'Amministrazione giudiziaria», con i seguenti importi: «1990:

10.000; 1991: 20.000; 1992: 30.000».

l.Tab.A.60 BATTELLO, SALVATO, IMPOSIMATO, BOLLINI,

SPOSETTI

All'emendamento 1.Tab.A.29, al primo periodo, sostituire le cifre: «1990:
209.000; 1991: 327.000; 1992: 340.000», rispettivamente con le altre: «1990:
169.000; 1991: 287.000: 1992: 300.000».

Al secondo periodo, dopo le parole: «Interventi di ricostruzione dei danni
provocati dal terremoto di cui alla legge n. 115 del 1980,}, inserire le seguenti:
<{ecompletamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto di cui alla
legge n. 363 del 24 luglio 1984, per la parte riguardante gli eventi del 7-11
maggio 1984». e sostituire le cifre: «1990: 40.000; 1991: 40.000; 1992: 40.000»
rispettivamente con le altre: «1990: 80.000; 1991: 80.000; 1992: 80.000».

l.Tab.A.29j1 LoMBARDI, DE CINQUE, CONDORELU

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»,
ridurre gli importi come indicato: <d990: 209.000; 1991: 327.000; 1992:
340.000».

Conseguentemente, allo stesso comma 4, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», aggiungere la voce:
«Interventi di ricostruzione dei danni provocati dal terremoto di cui alla
legge n. 115 del 1980», con i seguenti importi: <d990: 40.000; 1991: 40.000;
1992: 40.000».

1.Tab.A.29 VENTURI, SPITEUA, IANNI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»,
ridurre l'importo per il 1990 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, sopprimere la
voce: «Legge n. 910 del 1986, legge finanziaria 1987, articolo 8, comma 8:
Fondo per gli ,investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (cap.
7296jTrasporti)>> e il relativo importo per il 1990: «~ 70.000».

l.Tab.A.25 CHIMENTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale», aumentare gli importi come indicato: «1990: 40.000; 1991:
50.000; 1992: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari in favore della giustizia», ridurre gli importi per gli anni
1990, 1991 e 1992 rispettivamente di lire 24,S, 34,S e 30 miliardi.

l.Tab.A.83 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A 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», aumentare gli importi
per il 1991 e il 1992 come segue: <d991: 25.000; 1992: 25.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari a favore della giustizia», ridurre gli importi per il 1991 e
il 1992 ciascuno di lire 5 miliardi.

l.Tab.A.84 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A 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:
<d990: 15.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari in favore della Giustizia», ridurre gli stanziamenti di pari
importo.

l.Tab.A.74 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Nuove misure in materia di edilizia
penitenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico»>, con i seguenti importi:
<d990: 20.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari a favore della giustizia», ridurre di pari importo gli
accantonamenti.

I.Tab.A.82 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «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», con i seguenti importi: «1990: 50.000;
1991: 70.000; 1992: 70.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Università
non statali legalmente riconosciute...», ridurre di pari importo gli accanto~
namenti.

I.Tab.A.85 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi per il lavoro penitenziario
maschile e femminile», con i seguenti importi: «1990: 10.000; 1991: 10.000;
1992: lO.OOO».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari a favore della giustizia», ridurre di pari importo gli
accantonamenti.

l.Tab.A.81 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli
affari esteri», sostituire la voce: «Interventi vari di competenza del Ministero
degli esteri...», con l'altra: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri,
potenziamento del servizio diplomatico consolare e provvedimenti per la
diffusione della cultura italiana all' estero», ed i relativi stanziamenti con i
seguenti: «1990: 73.220; 1991: 104.000; 1992: 144.000».

Conseguentemente, nella tabella B richiamata allo stesso comma, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», inserire
la voce: «Esperimento di fusione IGNITOR» con i seguenti stanziamenti:
«1990: 20.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».

l.Tab.A.98 FORTE, MANCIA, PIZZO, PUTIGNANO, ALIVERTI,

SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli
affari esteri», sostituire la voce: «Interventi vari di competenza del Ministero
degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenzia~
mento del servizio diplomatico consolare e i provvedimenti in campo sociale
e culturale all'estero», con l'altra: «Riordinamento del Ministero, potenzia~
mento del servizio diplomatico consolare, provvedimenti in campo sociale e
culturale all'estero», ed i relativi importi con i seguenti: «1990: 48.220; 1991:
29.000; 1992: 69.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni diverse», alla voce: «Provvedimenti in favore di portatori di handicaps»,
aumentare gli importi come segue: «1990: 70.000; 1991: 120.000; 1992:
120.000».

l.Tab.A.86 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli
affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli
affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento
del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e
culturale all'estero», ridurre di lire 5.000 milioni l'accantonamento per l'anno
1990.
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
della sanità», alla voce: «Iniziative per favorire metodiche di sperimentazione
senza impiego di animali», aggiungere uno stanziamento di lire 5.000 milioni
per l'anno 1990.

l.Tab.A.88 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LlEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli
affari esterÌ», inserire la voce: «Finanziamenti a favore delle Organizzazioni
internazionali non governative», con i seguenti importi: «1990: 100.000; 1991:
100.000; 1992: 100.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

l.Tab.A.87 SPADACCIA. CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli
affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987,
n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(cap. 4620)>>, ridurre l'importo per l'anno 1990 di lire 400.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri», aggiungere la voce: «Fondo speciale
per i programmi promossi dalle organizzazioni non governative italiane», con
il seguente importo: «1990: 400.000».

1.Tab.A.26 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla
sanità militare», con i relativi importi e alla voce: «Ammodemamento dei
mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi comprerso il programma di
sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft»>. ridurre gli importi
come indicato: «1991: 150.000; 1992: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica,
aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Riforma delle leggi sui
caduti in servizio - 1990: 10.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000»; «Riforma delle
leggi sull'obiezione di coscienza ~ 1990: 10.000; 1991: 25.000; 1992: 25.000»;

«Riforma delle leggi sulla sanità militare ~ 1990: 10.000; 1991: 20.000; 1992:

20.000».

l.Tab.A.70 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agriéoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Riforma del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», con i seguenti importi: «1990: 500; 1991:
1.000; 1992: 1.000».
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Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C 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 4532jp)>>, ridurre gli stanziamenti di pari importo.

1.Tab.A.47 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, TRIPODI,

MACALUSO, SCIVOLETTO, BOLLINI, SPOSETTI

All' emendamento 1.Tab.89, al primo periodo, aggiungere in fine le
seguenti parole: «ed aggiungere la voce "Fiscalizzazione oneri sociali per le
imprese agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistico~alberghiere e
termali dei territori della VaI Bormida compresi nella dichiarazione di zona
ad alto rischio ambientale" con i seguenti importi: 1990: 10.000; 1991:
10.000; 1992: 10.000» e sostituire le cifre: 1.330.000, 3.370.000, 4.032.000
rispettivamente con le seguenti: 1.320.000, 3.360.000, 4.022.000.

1.Tab.A.89jl VISCA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», sopprimere la voce: «Proroga della
fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del
commercio», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», sostituire gli importi come indicato:

1990 1991 (d) 1992 (d)
alla voce: «Provvidenze per i ciechi

civili e gli invalidi civili» .......
alla voce: "Oneri conne~si col ripia~

no dei disavanzi delle Unità sani~
tarie locali per gli anni 1987 e
1988» .........................

alla voce: «Perequazione dei tratta~
menti di pensione nel settore
pubblico ed in quello privato» ..

325.000 550.000 600.000

1.330.000 3.370.000 4.032.000

1.500.000 3.100.000 4.200.000

Analogamente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: "Amministrazioni
diverse», alla voce: «Provvedimenti in favore dei portatori di handicaps»,
aumentare gli importi come indicato: «1990: 150.000; 1991: 275.000; 1992:
175.000».

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986, n. 910
(Legge finanziaria 1987): Art. 8, comma 14 ~ Fondo sanitario nazionale di

parte corrente», aumentare gli importi come indicato: «1990: 63.238.000;
1991: 66.400.000; 1992: 69.000.000».

1.Tab.A.89 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A 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», 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», ed i relativi importi con i seguenti:
«1990: 13.500.000 (b); 1991: 21.600.000 (b); 1992: 30.750.000 (b)>>.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis. comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima let~
tera (b).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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» (vedi atto
Senato n. 815), con i seguenti importi: «1990: 9.250.000 (b); 1991: 20.350.000
(b); 1992: 30.525.000 (b)>>.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Mimstero del lavoro e della previdenza sociale ~

Flscalizzazione del contrIbuti dovuti per Il finanziamento del Servizio sanitario na~
zlOnale...».

1.Tab.A.71 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, VITALE,

POLLINI, BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», sopprimere la voce: «Interventi rivolti a incentivare
l'esportazione di prodotti», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Incentivi finalizzati alla riconversione a gas
metano dei trasporti pubblici urbani nei centri storici», aumentare gli importi
come segue: «1990: 50.000; 1991: 60.000; 1992: 60.000».

1.Tab.A.90 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», alla voce: «Norme per il riconoscimento dell'assistenza per le
prestazioni omeopatiche. Disciplina dell'erboristeria», aumentare gli importi
per il 1990 e il 1991 come segue: «1990: 5.200; 1991: 3.600».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero per
i beni culturali ed ambientali», sopprimere la voce: «Contributi straordinari
all'Istituto Luigi Sturzo ed alle Fondazioni Antonio Gramsci e Filippo Turati»,
con i relativi importi.

1.Tab.A.91 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i
beni culturali e ambientali», sopprimere la voce: «Contributi straordinari
all'Istituto Luigi Sturzo ed alle Fondazioni Antonio Gramsci e Filippo Turati»,
con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
della sanità», alla voce: «Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione
del sangue e degli emoderivati», aumentare gli importi come segue: «1990:
35.200; 1991: 30.600; 1992: 30.000».

l.Tab.A.31 RASTRELLI, MANTICA, SANESI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i
beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Innalzamento del
contributo statale alla Biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e
all'Unione italiana dei ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del
libro parlato», con i seguenti importi: «1990: 3.550; 1991: 3.550; 1992:
3.550».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»,
ridurre gli importi come segue: «1990: 245.450; 1991: 363.450; 1992:
376.450».

1.Tab.A.30 DIONISI, BOLLINI, SENESI, IMBRÌACO, MERlGGI,

PIZZO, ZANELLA, FORTE, MANCIA, SARTORI,

CORTESE, IANNI, ZANGARA, PULLI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», dopo la prima voce, inserire la seguente: «Predisposizione del
Piano nazionale per la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti solidi
urbani ~ Misure per il contenimento della produzione dei rifiuti (Commissio~

ne di studio»>, con i seguenti importi: «1990: 5.000; 1991: 5.000; 1992:
5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla
voce: «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», ridurre gli stanziamenti
di pari importo.

l.Tab.A.92 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Università
non statali legalmente riconosciute», ridurre i relativi importi di lire 50.000
milioni per glz anni 1990, 1991 e 1992.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: «Orientamento universitario», con i seguenti importi:
«1990: 50.000; 1991: 50.000; 1992: 50.000».

l.Tab.A.52 VESENTINI, CALLARI GALLI, BOLLINI, SPOSETTI
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Università
non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da
destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)>> sostituire gli
importi con i seguenti: «1990: 110.000; 1991: 110.000; 1992: 110.000» e
sostituire la frase tra parentesi con la seguente: «(di cui almeno 50 miliardi
annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbina)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
della pubblica istruzione» alla voce: «Riforma della scuola elementare»,
ridurre l'importo per il 1990 di lire 25.000 milioni, nonchè, sotto la rubrica:
«Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Costituzione di un fondo
per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche» ridurre gli importi
per il 1991 e per il 1992 di lire 25.000 milioni.

l.Tab.A.14 Bo, VENTURI, DE VITO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», nella denominazione della voce: «Interventi in favore dei lavoratori
immigrati», aggiungere, infine, le parole: «, estensione del diritto di voto alle
elezioni amministrative ai lavoratori comunitari ed extra-comunitari presenti
sul territorio nazionale».

l.Tab.A.93 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO,

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli importi come
indicato: «1990: 310.000; 1991: 340.000; 1992: 490.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: «Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani», con
i seguenti importi: «1990: 30.000; 1991: 50.000; 1992: 50.000».

1.Tab.A.39 FERRAGUTI, SALVATO, TOSSI BRUTTI, VECCHI,

ANTONIAZZI, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli importi per il 1991 e
il 1992 come segue: «1991: 360.000; 1992: 510.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: «Interventi per l'imprenditoria femminile», con i seguenti
importi: «1990: ~; 1991: 30.000; 1992: 30.000».

l.Tab.A.40 FERRAGUTI, SALVATO, TEDESCO TATÒ, ZUFFA,

SPOSETTI, SENESI, TOSSI BRUTTI
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Al comma 4, nella tabella A 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... (a»> «(atto Camera n. 2991»} con i seguenti importi: «1990: 4.500.000;
1991: 6.000.000: 1992: 6.000.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «DisposizIOnI finanziarie per le Province, per i Comuni e
per le Comunità montane», di CUI alla rubrica: «Mimstero dell'mterno» della tabella A,
richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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 le
Province, per i Comuni e per le Comunità montane», incrementare gli importi
di 4.500.000 milioni per il 1990, 6.000.000 milioni per il 1991, 6.000.000
milioni per il 1992 e modificare la nota (a) come segue: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(a) per lire 13.250.000 milioni per il 1990; per lire 15.050.000 milioni per il
1991 e per lire 15.450.000 milioni per il 1992».

1.Tab.A.97 STRIK LIEVERS

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Interventi di natura tributaria ~

Altri interventi di natura tributaria da adottare... (a»>, aumentare gli importi
come indicato: «1990: 10.650.000; 1991: 10.950.000; 1992: 11.350.000» e
aggiungere la voce: «Quota del gettito derivante dalla riforma dell'imposizio-
ne diretta e dall'allargamento della base imponibile (a»> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: <<1990: 409.000; 1991: 481.000; 1992:
462.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSl dell'articolo ll~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Disposizioni finanziarie per le Province, per i Comuni e le
Comunità montane» di cui alla rubrica: «Mimstero dell'interno» della tabella A, richiamata
allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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 le
Province, per i Comuni e le Comunità montane (a»>, aumentare gli importi
come indicato: <<1990:23.646.000; 1991: 24.540.000; 1992: 25.440.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (a)
per lire 11.309.000 milioni per il 1990; per lire 11.681.000 milioni per il 1991 e per lire
12.062.000 milioni per 111992.

1.Tab.A.72 VETERE, GALEOTTI, BOLLINI, SPOSETTI, SALVA~
TO, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
10.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Tutela dei consumatori» di cui alla rubrica: «PresIdenza del
ConsiglIo dei ministri" della tabella A, rIchIamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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: «Tutela
dei consumatori (a)>>con i seguenti importi: «1990: 10.000; 1991: 20.000;
1992: 20.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo lI-bIs, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima let-
tera (a).

1.Tab.A.45 NESPOLO, CONSOLI, MARGHERI, CARDINALE,
SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a»> (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
5.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo II~bls, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Tutela delle minoranze linguistiche» di cui alla rubrica:
"Presidenza del ConsIglio dei ministrÌ» della tabella A, richIamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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: «Tutela delle
minoranze linguistiche» inserire l'importo per il 1990 come segue: «1990:
5.000}> e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto-
namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 5.000
milioni per l'anno 1990».

l.Tab.A.61 SPETIt, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, COSSUTTA,

SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
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derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a»> (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
143.000; 1991: 200.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Norme per il sostegno delle associazioni» di cui alla
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mimstri» della tabella A, richiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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: «Norme
per il sostegno delle associazioni (a)>>con i seguenti importi: <<1990: 143.000;
1991: 200.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima let-
tera (a).

1.Tab.A.57 SERRI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, SPOSETTI,
BOLLIN!, SALVATO, TEDESCO TATÒ

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: <<1990:
143.000; 1991: 200.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Norme per il sostegno delle associazioni», di cui alla
rubrica: "Presidenza del Consiglio dei ministri», della tabella A, richiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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: «Norme
per il sostegno delle associazioni (a)>>,con i seguenti importi: <<1990:143.000;
1991: 200.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima let-
tera (a).

1.Tab.A.27 ROSATI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
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base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
700.000; 1991: ~; 1992: 1.000.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'artIcolo II~bls, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore
pubblico e privato», di CUIalla rubrica: «MInIstero del tesoro» della tabella A, richiamata
allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Perequazione dei trattamenti di
pensione nel settore pubblico ed in quello privato» aumentare gli importi
come segue: <<1990: 1.200.000; 1991: 2.000.000; 1992: 4.000.000» e apporre la
seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 700.000 milioni per l'anno
1990 e per lire 1.000.000 milioni per l'anno 1992».

1.Tab.A.44 ANTONIAZZI, VECCHI, FERRAGUTI, LAMA, SPO-

SETTI, TEDESCO TATÒ, SALVATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: <<1990:
36.000; 1991: n.ooo; 1992: 108.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Concorso dello Stato per oneri sostenutI dagli enti locali
per mutUI per la costruzione di sIstemI ferroviari passantI» di CUIalla rubrica: «MInIstero
del tesoro» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Concorso dello Stato per
oneri sostenuti dagli enti locali per mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti (a)>>con i seguenti importi: <<1990: 36.000; 1991: 72.000;
1992: 108.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'artIcolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla medesima lettera
(a).

l.Tab.A.51 SENESI, NATALI, REZZONICO, BISSO, VISCONTI,
PINNA, SPOSETTI, BOLLINI, VIGNOLA
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>> (vedi atto Senato
n. 1909), con i seguenti importi: «1990: ~; 1991: 300.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «MutUI al comuni per oneri derivantI da espropn», di cui alla
rubrIca: «Ministero del tesoro» della tabella A, rIChIamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Mutui ai comuni per
oneri derivanti da espropri (a)>>con i seguenti importi: <d990: ~; 1991:
300.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo 11~blS, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla medesima lettera
(a).

I.Tab.A.66 TRIPODI, TORNATI, PETRARA, NESPOLO, SCAR~
DAONI, BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
160.000; 1991: 160.000; 1992: 160.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Gratuito patrocimo» di cui alla rubrIca: «Ministero di grazia
e glUstlZla» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Gratuito patrocinio»
aumentare gli importi come segue: «1990: 260.000; 1991: 260.000; 1992:
260.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto~
namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 160.000
milioni per ciascuno degli anni 1990~1992».

I.Tab.A.63 BATTELLO, MACIS, SALVATO, SPOSETTI, BOLLINI,

IMPOSIMATO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHE~

LOTTO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
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derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
169.750; 1991: 167.500; 1992: 165.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: <<Interventi vari in favore della giustizia», di CUIalla rubrica:
«Mmistero di grazia e giustizia» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore
della giustizia» aumentare gli importi come segue: «1990: 300.000; 1991:
300.000; 1992: 300.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(a) per lire 169.750 milioni per l'anno 1990; per lire 167.500 milioni per

l'anno 1991 e per lire 165.000 milioni per l'anno 1992».

l.Tab.A.62 BATTELLO, SALVATO, GRECO, MACIS, SPOSETTI,

CROCETTA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
20.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Misure urgenti per l'incentivazione all'assoClazionismo
nell'autotrasporto merci» di cui alla rubrica: «Ministero dei trasporti» della tabella A,
rIchiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce: «Misure urgenti per l'incentiva~
zione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci» aumentare gli
importi come indicato: «1990: 30.000; 1991: 70.000; 1992: 120.000» e apporre
la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 20.000 milioni per il
1990».

l.Tab.A.48 LOTTI, BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSET~

TI, CROCETTA, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
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derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
25.000; 1991: 55.000; 1992: 55.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bls, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, alla voce: «Riforma delle leggi SUl caduti in servizio, sull'obiezione di
COSCienza e sulla sanità militare», di CUi alla rubrica: «Ministero della difesa» della tabella
A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», sostituire la voce: «Riforma delle leggi sui
caduti in servizio e sulla sanità militare», con la seguente: «Riforma delle
leggi sui caduti in servizio, sull'obiezione di coscienza e sulla sanità militare»;
aumentare gli importi come segue: «1990: 55.000; 1991: 110.000; 1992:
110.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto~
namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 25.000
milioni per il 1990 e per lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni
1991~1992».

l.Tab.A.56 MESORACA, FERRARA Maurizio, BENASSI, SPO.

SETTI, BOLLINI, SALVATO, ZUFFA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
180.000; 1991: 149.000; 1992: 95.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11.bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «RiduziOne a sei mesi del servizio militare di leva e
miglioramento ferme prolungate» di cui alla rubrica: «Ministero della difesa» della tabella
A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», sostituire la voce: «Ammodernamento dei
mezzi e infrastrutture...» e i relativi importi con l'altra: «Riduzione a sei mesi
del servizio militare di leva e miglioramento delle ferme prolungate (a)>>con
i seguenti importi: «1990: 180.000; 1991: 364.000; 1992: 460.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(a) per lire 180.000 mll10111per il 1990;per lire 149.000 miliolll per il 1991e per lire 95.000
milioni per il 1992.

l.Tab.A.55 GIACCHÈ, PECCHIOLI, BENASSI, SPOSETTI,
BOLLINI, SALVATO, ZUFFA
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a»> (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
165.000; 1991: 330.000; 1992: 330.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Aumento paghe mIlitan dI leva», di cui alla rubrica:
«Ministero della difesa» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Aumento paghe militari
di leva(a)>> con i seguenti importi: «1990: 165.000; 1991: 330.000; 1992:
330.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla medesIma let-
tera (a).

l.Tab.A.58 GIACCHÈ, BOLDRINI, MESORACA, SPOSETTI,
BOLLINI, SALVATO, ZUFFA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
50.000; 1991: 200.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Indennità dI maternità a casalinghe, dIsoccupate,
Immigrate», di cui alla rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» della
tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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:
«Indennità di maternità a casalinghe, disoccupate, immigrate (a)>>con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 200.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla medesima let~
tera (a).

l.Tab.A.41 TEDESCO TATÒ, SALVATO, TOSSI BRUTTI, NESPO-
LO, FERRAGUTI, SENESI, CALLARI GALLI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Qùota del gettito
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derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
50.000; 1991: 100.000; 1992: 150.000».

(a) Accantonamento collegato, aI sensi dell'articolo 11~blS, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Congedi parentali» di cm alla rubrica: «Ministero del lavoro
e della previdenza sociale» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Congedi parenta~
li (a)>>con i seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 100.000; 1992: 150.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima let~
tera (a).

1.Tab.A.38 FERRAGUTI, SALVATO, ZUFFA, SPOSETTI, CALLARI
GALLI, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, GIUSTINELLI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spesa o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota parte del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento
della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi:
«1990: 600.000; 1991: 2.200.000; 1992: 2.700.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~blS, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Reddito

milllmo garantito; Adeguamento trattamento di disoccupazione».

Al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988
(Legge finanziaria 1988)...», aggiungere i seguenti alinea con i relativi importi:
«Articolo 23 ~ Attività socialmente utili nel Mezzogiorno (capitolo 4576/

Lavoro): 1990: ~ 400.000; 1991:~; 1992: ~»; «Articolo 15, comma 52 ~ Nuove

assunzioni nelle aree del Mezzogiorno (Lavoro: capitolo 4577): 1990: ~

300.000; 1991: ~ 300.000; 1992: ~ 300.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera A)
(Accantonamenti di ségno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di
entrate), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»,
aggiungere le seguenti voci con i relativi importi:

1990
Reddito minimo garantito { (a)
Adeguamento trattamento di disoccupa~
zione 1.300.000

1991 1992
(a) (a)

2.500.000 3.000.000

(a) Accantonamento collegato, ai senSi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(a) per lire 600.000 miholll per l'anno 1990, per lire 2.200.000 milioni per l'anno 1991 e
per lire 2.700.000 miliolll per l'anno 1992.

1.Tab.A.96 ANTONIAZZI, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ, VECCHI,
SALVATO, ZUFFA, FERRAGUTI, ALBERICI, VI.
GNOLA
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Al comma 4, nella tabella B richiamata, sopprimere la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» e trasferire la voce: «Fondo per il
rientro dalla disoccupazione in particolare nei territori del Mezzogiorno»
nella tabella A, sotto la stessa rubrica e con i seguenti importi: «1990: 500;
1991: 1.000; 1992: 1.000»;

al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spesa o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere inoltre la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento
della base imponibile (a»> (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi:
«1990: 300.500; 1991: 1.801.000; 1992: 2.201.000»;

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artIcolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della prevIdenza sociale ~ ReddIto

minimo garantito. Adeguamento trattamento dI disoccupazlOne».

al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988
(Legge finanziaria 1988)>>, aggiungere, in fine, i seguenti alinea con i relativi
importi:

1990 1991 1992
«~ Art. 15, comma 52 ~ Nuove assun~

zioni nelle aree particolarmente svantaggia~
te del Mezzogiorno (capitolo 4577 jLavoro) ~ 300.000 ~ 300.000 ~ 300.000

~ Art. 23 ~ Attività socialmente utili

nel Mezzogiorno (capitolo 4576jLavoro) .. ~ 400.000

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A 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 seguente voce con i relativi importi:

Reddito minimo garantito .............

}~~~~u~~~~~~. ~~~t~~~~~~~. ~~ .~~s.~~~~~~~

1990
(a)

1991
(a)

1992
(a)

1.300.000 2.500.000 3.000.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo, contrassegnato dalla medesima lettera
(a), per lire 300.500 milioni per l'anno 1990; per lire 1.801.000 milioni per l'anno 1991 e
per lire 2.201.000 milioni per l'anno 1992.

1.Tab.A.95 VECCHI, SPOSETTI, ANTONIAZZI, LIBERTINI,

VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
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base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
10.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: <<IncentivI fmalizzatI alla riconverslOne a gas metano dei
trasporti pubblIcI urbani nei centri storici» di cui alla rubrica: «Ministero dell'ambiente»
della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Incentivi finalizzati alla
riconversione a gas metano dei trasporti pubblici urbani nei centri storici»,
aumentare gli importi come segue: «1990: 10.000; 1991: 10.000; 1992: 10.000»
e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto~
namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 10.000
milioni per l'anno 1990».

1.Tab.A.50 LOTTI, BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSET-

TI, BOLLlNI, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a»> (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: <<1990:
12.000; 1991:~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della
cultura della minoranza Italiana in Jugoslavia», di cui alla rubrIca: «AmministrazionI
dIVerse» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvidenze per la minoranza
slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia»,
aumentare gli importi come segue: <<1990: 12.000; 1991: 12.000; 1992: 12.000»
e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto~
namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 12.000
milioni per l'anno 1990».

l.Tab.A.64 SPETIt, SPOSETTI, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI,

CROCETTA, SERRI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
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base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
37.000; 1991: 80.000; 1992: 80.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~blS, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Aggiornamento, modlnche ed integrazionI della legge 22
dICembre 1975, n. 685, in materia dI lotta alla droga», di cui alla rubrica: «AmministrazIOnI
dIverse» della tabella A, rIchiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di lotta alla
droga», aumentare gli importi come indicato: «1990: 200.000; 1991: 250.000;
1992: 250.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per
lire 37.000 milioni per l'anno 1990 e per lire 80.000 milioni per ciascuno
degli anni 1991 e 1992».

l.Tab.A.65 TEDESCO TATÒ, SALVATO, BATTELLO, BOLLINI,

MAFFIOLETTI, SPOSETTI, ZUFFA, IMBRIACO,

RANALLI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze,>, aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della
base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1990:
45.000; 1991: 125.000; 1992: 225.000».

(a) Accantonamento collegato, aI sensI dell'artIcolo l1~bis, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, alla voce: «ProvvedimentI m favore dI portatori dI handicaps» dI CUI
alla rubrIca: «AmmmistrazlOnI dIverse» della tabella A, rIchiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (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», aumentare gli importi come segue: «1990: 70.000;
1991: 150.000; 1992: 250.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a) per lire 45.000 milioni per l'anno 1990; per lire 125.000 milioni
per l'anno 1991 e per lire 225.000 milioni per l'anno 1992».

l.Tab.A.43 FERRAGUTI, ANTONIAZZI, LAMA, SPOSETTI, BOL~

LINI

Al comma 4, nella tabella A 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: «Quota del gettito
derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>(vedi atto Senato
n.1909), con i seguenti importi: «1990: 239.000; 1991: 219.000; 1992:
219.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Giudice dI pace» di cui alla rubrica: «MmIstero dI grazia e
giustlZla» della tabella A, richIamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Istituzione del giudice di
pace (a)>>aumentare gli importi come segue: <<1990: 239.000; 1991: 219.000;
1992: 219.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesIma let-
tera (a).

l.Tab.A.67 CORRENTI, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante da revisione imposizione oli minerali (a»>, (vedi atto Senato
n.1909), con i seguenti importi: <<1990: 110.000; 1991: 337.298; 1992:
372.298».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alle voci seguentI:

nforma della scuola secondana e biennio obbligatorio;
nforma orientamentI scuola elementare;
nforma Mimstero della pubbhca Istruzione e autonomia delle unità scolastiche;
provvedImenti a favore della scuola;
mformazIOne sessuale nella scuola;
interventi per il potenzlamento della scuola materna;
IstItuzione uffici scolasticI regIOnali in Basilicata, Umbna e Mohse,

di cm alla rubnca «MmIstero della pubblica istruzIOne» della tabella A, nchiamata allo
stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sostituire tutte le voci con le se~
guenti:

1990 1991 1992
Riforma della scuola secondaria, biennio

obbligatorio e insegnamento dell'educa-
zione fisica nelle scuole elementari (a) . .

Riforma ordinamenti scuola elementare (a)
50.000

100.000
150.000
100.000

150.000
130.000
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1990 1991 1992

Riforma Ministero della pubblica istruzione
e autonomia delle unità scolastiche (a) . .

Provvedimenti a favore della scuola (a) .,.
Informazione sessuale nella scuola (a) ....
Interventi per il potenziamento della scuola

materna (a) ...........................
Istituzione uffici scolastici regionali in Basi~

licata, Umbria e Molise (a) .............

50.000 100.000
100.000
30.000

100.000
100.000
40.00020.000

30.000 30.000

2.346 2.352 2.358

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla medesima lettera (a).

1.Tab.A.68 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>> (vedi atto Senato
n. 1909), con i seguenti importi: «1990: 80.000; 1991: 50.000; 1992: 50.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Rifinanzlamento del Piano per la razionahzzazione della
pesca», di cui alla rubrica: «Mmistero della marina mercantile» della tabella A, richiamata
allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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 (a»> con i seguenti importi: «1990: 80.000; 1991: 50.000; 1992:
50.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(a).

l.Tab.A.69 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI, BOL~
LINI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>,(vedi atto Senato n.
1909) con i seguenti importi: «1990: 25.000; 1991: 25.000; 1992: 25.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'artIcolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «InterventI per la prevenzione incendI dei boschi», di cm
alla rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» della tabella A, richiamata allo
stesso comma 4.
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», sostituire la voce: «Misure urgenti per la
prevenzione degli incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria» con la
seguente: «Interventi per la prevenzione incendi dei boschi (a»>, con i
seguenti importi: <<1990: 50.000; 1991: 50.000; 1992: 60.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima let~
tera (a).

l.Tab.A.101 PINNA, TRIPODI, CASCIA, TORNATI, SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli importi di 200
miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», inserire la voce: «Norme in materia di
trattamento di disoccupazione», con i seguenti importi: «1990: 200.000; 1991:
200.000; 1992: 200.000».

1.Tab.A.28~bis VIGNOLA, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli importi come
indicato: «1990: 300.000; 1991: 290.000; 1992: 290.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Adeguamento dei trattamenti di base delle
pensioni di guerra», con i seguenti importi: <<1990:40.000; 1991: 50.000; 1992:
50.000».

1.Tab.A.28~ter BOLDRINI, SPOSETTI, ANTONIAZZI, VECCHI,

VIGNOLA, SARTORI, PULLI, AZZARÀ

Invito i presentatori ad illustrare tali emendamenti.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, illustrerò una parte degli emenda~
menti che abbiamo proposto alla tabella A; l'altra parte verrà illustrata dal
senatore Spadaccia.

L'emendamento l.Tab.A.79 propone di aumentare alla tabella A, sotto la
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri» gli importi previsti alla voce:
«Tutela delle minoranze linguistiche», a scapito dello stanziamento previsto
alla voce: «Università non statali legalmente riconosciute ...». Quanto a

questo ultimo aspetto non ho che da richiamarmi alle considerazioni che ho
fatto questa mattina e oggi pomeriggio in relazione ad altri emendamenti che
avevano questo oggetto. Noi riteniamo che le iniziative per la tutela delle
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minoranze linguistiche rappresentino una priorità quanto meno nettamente
più spiccata di quella che riguarda il finanziamento per le università non
statali e perciò noi chiediamo che vengono assegnati i fondi anche per il
primo anno del triennio (come invece non è nella proposta del Governo) e
vengano poi raddoppiati per il secondo, stante l'avanzato stato dell'iter del
disegno di legge relativo.

L'emendamento 1.Tab.A.80 propone un congruo aumento degli stanzia~
menti per la riforma del processo amministrativo. Credo che tutti i colleghi
sappiano bene quanto sia drammaticamente urgente la riforma della giustizia
amministrativa, che la lentezza nella giustizia amministrativa è un ostacolo
grave ad uno svolgimento secondo legge e secondo Costituzione della nostra
vita civile. Perciò noi riteniamo che incrementare in modo adeguato gli
stanziamenti per questa voce sia atto in qualche modo dovuto da parte del
Parlamento. E riteniamo che sia una giusta previsione quella che noi
facciamo, di utilizzare a questo scopo i fondi che nella proposta del Governo
sono previsti invece per le norme a protezione dei pentiti.

Anche su questo non occorre, signor Presidente, che io mi soffermi
ampiamente, ma vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sui
numeri davvero straordinari delle pendenze non risolte in sede di giustizia
amministrativa. Nel 1984 i procedimenti giacenti erano 241.056; solo presso
il Consiglio di Stato erano pendenti 20.070 ricorsi con un incremento di
1.000 ricorsi all'anno pendenti rispetto ai quali non si riesce a far fronte.

L'emendamento 1.Tab.A.76 è volto ad incrementare le somme disponibi~
li per la perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico e in
quello privato. Con questo emendamento noi investiamo ~ lo sappiamo ~ in

modo ancora largamente insufficiente in una materia su cui è vivo il
dibattito, su cui è aperto il confronto, su cui so che anche all'interno della
maggioranza è maturata una volontà di intervenire in qualche maniera. Ma
se è insufficiente la proposta nostra, è assolutamente insufficiente la proposta
che viene dalla maggioranza, perchè (abbiamo informazioni, il Parlamento è
stato investito dei calcoli per quel che riguarda questa materia) per
perequare in modo definitivo e stabile le pensioni, per correggere quindi
quella che è una intollerabile ingiustizia sociale, cioè quella delle pensioni
d'annata, occorrerebbero 9.000 miliardi: siamo ben lunghi dal poter
proporre qualche cosa di questo genere, ma con l'emendamento che noi
proponiamo chiediamo che almeno ci siano per il 1990 2.500 miliardi, per il
1991 3.000 e per 1992 4.000, diminuendo di altrettanto le somme destinate
alla proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il
settore del commercio.

Se la maggioranza non ritiene di poter accogliere questa nostra proposta
noi sulla stessa materia con l'emendamento 1.Tab.A.75 abbiamo un'altra
proposta che è più limitata negli incrementi delle somme destinate alla
perequazione pensionistica, ma che ricava le somme necessarie da altri
capitoli, che sono i medesimi capitoli che noi abbiamo proposto di
sopprimere o decrementare con altri emendamenti che avevamo proposto ai
commi precedenti. Ma tali emendamenti sono stati respinti e perciò ancora
sono in piedi le disponibilità relative al fondo di incentivazione del personale
dei Ministeri del tesoro e del bilancio, quelle per la scuola elementare, per
l'ammodernamento dei mezzi ed infrastrutture delle Forze armate e via
elencando le altre voci che trovate in questo emendamento. Ancora una volta
dobbiamo appellarci alla serena valutazione politica dei colleghi per
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decidere, ma io spero non meccanicamente, se c'è maggiore urgenza nel
consentire un avvio effettivo della perequazione pensionistica, o se invece c'è
maggiore urgenza di finanziare il velivolo europeo EFA che sappiamo,
perchè ormai gli elementi di informazione esistono, non sarà mai adottato
perchè quando sarà pronto non sarà concorrenziale in termini di costi con
altri velivoli di pari prestazioni presenti sul mercato internazionale, e così via
per le altre voci che noi proponiamo in questa sede di sopprimere.

Credo che da parte del relatore e della maggioranza non possa venire
rispetto a questa nostra richiesta soltanto una dichiarazione di impossibilità
perchè tanto i militari, perchè tanto gli Stati maggiori, perchè tanto il
Ministero della pubblica istruzione hanno deciso diversamente rispetto
all'uso di queste somme; si tratta di fare una seria valutazione di priorità.

L'emendamento l.Tab.A.78 verte invece su tutt'altra materia. Si tratta di
uno stanziamento estremamente limitato, si tratta di un miliardo per anno e
tre miliardi complessivamente per l'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. Si tratta di uno
stanziamento modesto, si tratta di un'iniziativa di grande portata, si tratta di
un'iniziativa su cui esistono dei disegni di legge, su cui esistono impegni
ripetuti del Governo e dei Governi degli anni scorsi, si tratta di un'iniziativa
che contribuirebbe a qualificare la politica estera del nostro paese.
Dobbiamo ammettere che c'è un fatto nuovo da questo punto di vista;
finalmente oggi abbiamo la commozione profonda di poter dire che
l'iniziativa di questa agenzia oggi, nel momento in cui essa funzionasse, non
sarebbe più rivolta prevalentemente verso i grandi o i piccoli paesi
dell'Europa centrale e orientale. Oggi lì il processo di democratizzazione è in
corso in modo travolgente, oggi possiamo avere la speranza e la certezza che
rispetto a quelle aree sempre meno si potrà parlare di totalitarismo. Ma,
colleghi, di totalitarismo, di regimi autoritari, di regimi tragicamente
autoritari e repressivi è pieno il mondo; si tratta di qualificare la nostra
politica estera istituendo un'agenzia per il controllo dell'attuazione dei
trattati che prevedono garanzie dei diritti che sono sottoscritti da regimi
autoritari e totalitari e che questi regimi non rispettano, non tanto più
nell'Est europeo ma nel Terzo mondo, nell'Africa. Abbiamo parlato
dell'Africa, abbiamo parlato dei problemi del sottosviluppo, ma la tragedia
del sottosviluppo è in tanta parte la tragedia dell'autoritarismo e del
totalitarismo: la difesa dei diritti dell'uomo deve essere tutt'uno con la difesa
del diritto alla vita, del diritto allo sviluppo.

Noi vi chiediamo, colleghi, un voto per una misura che è di
modestissima portata finanziaria e che ha invece grande significato
politico.

L'emendamento l.Tab.A.86, signor Presidente, lo ritiriamo. Manteniamo
invece ~ e chiediamo il voto favorevole su di esso ~ l'emendamento

1.Tab.A.88 che prevede di finanziare in modo congruo e pur sempre limitato
(perchè si tratta di aggiungere 5 miliardi) la voce «Iniziative per favorire
metodiche di sperimentazione senza impiego di animali». È una grande
scelta di civiltà su cui è aperto il dibattito. Noi in questa sede non chiediamo
di sopprimere la vivisezione, ma chiediamo che si sostengano in modo
adeguato le iniziative che consentono di mettere a punto metodiche di
sperimentazione che non richiedano la vivisezione. Davvero io credo che su
una misura di così limitata portata in termini di spesa e rispetto alla quale
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abbiamo trovato una copertura che crediamo ineccepibile, ci possa essere un
voto favorevole ed un parere favorevole da parte dei relatori. In particolare
per la copertura abbiamo proposto di ridurre di 5 miliardi la voce «Interventi
vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il
riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico
consolare...». Riteniamo che la riforma del Ministero ed il potenziamento del
servizio diplomatico siano misure essenziali da perseguire; lo abbiamo detto
in molte sedi. Riteniamo, tuttavia, che gli interventi vari di competenza del
Ministero costituiscano una voce così generica da poter comprendere tutto
ed il contrario di tutto e che non sia opportuno mantenere tale voce nel
bilancio dello Stato. Chiediamo, dunque, una correzione correlata alla
soppressione degli interventi vari che non sappiamo cosa siano e che non
sappiamo cosa possano comportare.

Vi è poi l'emendamento l.Tab.A.87, signor Presidente, che riguarda i
finanziamenti a favore delle organizzazioni non governative per lo sviluppo.
In realtà nel testo dell'emendamento c'è un errore di trascrizione che prego
di correggere: si parla di organizzazioni internazionali, mentre il termine
«internazionali» è ovviamente fuori luogo. Ad ogni modo, signor Presidente,
annuncio il ritiro da parte nostra di questo emendamento, non perchè non
ne condividiamo in pieno il valore, ma perchè pensiamo che esso possa
ritenersi assorbito dall'ordine del giorno unitario che abbiamo presentato e
nel quale questo problema viene posto laddove si chiede che il settore
generale della politica della cooperazione allo sviluppo venga riordinato
sulla base di un dibattito parlamentare. In quella sede credo che potrà
trovare posto anche la questione del finanziamento alle organizzazioni non
governative.

L'emendamento l.Tab.A.91, propone un congruo aumento degli importi
per quello che riguarda la voce «Norme per il riconoscimento dell'assistenza
per le prestazioni omeopatiche. Disciplina dell'erboristeria». Anche qui non
occorrono molte parole; noi poniamo un problema di diritto civile per i
cittadini del nostro paese: quello di avvalersi, con il contributo pubblico e
nell'ambito del sistema sanitario nazionale, delle medicine omeopatiche.
Sono moltissime nel nostro paese le persone che preferiscono ricorrere alla
cura omeopatica ed in gran parte se non in tutti i paesi della Comunità
europea è prevista la possibilità di ricorrere all'assistenza pubblica per la
medicina omeopatica. Riteniamo che a questo si debba provvedere anche in
Italia. E forse, signor Presidente, è anche significativa la voce alla quale ci
riferiamo per compensare il finanziamento per questa parte, in quanto
proponiamo di sopprimere il finanziamento per i contributi straordinari
all'Istituto Luigi Sturzo e alle Fondazioni Antonio Gramsci e Filippo Turati.
Io voglio dire, anche perchè resti agli atti, che noi abbiamo grandissimo
rispetto per questi tre enti e per il fondamentale contributo che tutti e tre
stanno dando e hanno dato lungo gli anni allo sviluppo delle conoscenze
storiche, al dibattito storiografico nel nostro paese. Tutti e tre gli istituti sono
di grande utilità sociale, ma c'è una questione di principio: riteniamo sia
politicamente profondamente scorretto, dannoso anche per l'immagine di
questi istituti provvedere con leggi apposite, al di fuori delle tabelle del piano
triennale dei contributi dello Stato agli enti culturali, varate contestualmete
per finanziare questi e solo questi istituti di ricerca storica, i quali sono
istituti degnissimi, di alto valore culturale ma espressione dei tre maggiori
partiti del nostro paese. In questo modo si viene a dare anche fisicamente
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l'immagine della partitocrazia, proprio in una materia in cui, invece, non è
giusto, perchè non è giusto confondere istituti di questa nobiltà con le
malefatte e con le degenerazioni della partitocrazia. Altri sono i modi, altre le
sedi ~ finchè rimane questo sistema di sostegno pubblico agli istituti culturali
~ per contribuire al sostegno di tali istituti.

Signor Presidente, mi rimane da illustrare un ultimo emendamento,
l'emendamento l.Tab.A.93, anch'esso di notevole significato. Noi proponia~
ma di aggiungere ~ con una misura senza spesa ~ nella denominazione della

voce: «Interventi a favore dei lavoratori immigrati», le parole: «e estensione
del diritto di voto alle elezioni amministrative ai lavoratori comunitari ed
extra~comunitari presenti sul territorio nazionale».

Sull'estensione del diritto di voto ai lavoratori non italiani occupati in
Italia esistono numerosi disegni di legge che sono in discussione alla Camera;
in sede di Giunta per gli affari europei, abbiamo espresso un parere su alcuni
di questi disegni di legge; riteniamo che sia doveroso in questa sede
prevedere che gli stanziamenti sulla voce degli interventi a favore dei
lavoratori immigrati possano essere riferiti anche all'approvazione delle leggi
che diano a questi lavoratori il diritto di voto.

SANESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potevo anche dire che gli
emendamenti si illustrano da soli, ma non lo farò perchè voglio polemizzare
con il senatore Antoniazzi il quale ha affermato che il trattamento
pensionistico da riguardare e perequare fra i pensionati pubblici e quelli
privati è un parto del loro intendimento che accarezzano da tanto tempo ma
che non traducono mai in sostanza. Infatti, proprio gli emendamenti
l.Tab.A.32 e l.Tab.A.33 tendono ad eliminare la voce relativa alle
amministrazioni diverse che non si sa mai a cosa voglia riferirsi. Voglio per
un attimo rivolgermi ai «Saloni» dell'amministrazione, quelli che insegnano
economia e ragioneria, professori universitari, e che sono sempre preoccupa~
ti, quando fanno i consulenti amministrativi, dei fondi di accantonamento e
dei fondi di riserva nei quali, si dice, si inseriscono più o meno larvatamente
certe somme che poi non si sa dove vanno a finire.

Questa riforma della dirigenza che ancora deve venire può benissimo
essere soppressa come accantonamento per l'anno 1990, mentre i 340
miliardi possono essere trasferiti a perequare i trattamenti di pensione nel
settore pubblico e privato.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.A.33 addirittura si parla
dell'adeguamento del regime fiscale delle banane per un importo di 210, 215
e 220 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992; questi 645 miliardi nei tre anni
dovrebbero essere devoluti alla perequazione dei trattamenti di pensione nel
settore pubblico e in quello privato. Con questo credo di avere illustrato gli
emendamenti l.Tab.A.32 e l.Tab.A.33 ed intendo passare all'ultimo emenda~
mento presentato dai senatori Rastrelli e Mantica, che anch'esso ho fatto
mio, e precisamente l'emendamento l.Tab.A.31.

PRESIDENTE. L'emendamento l.Tab.A.33 è precluso, non lo posso
porre in votazione perchè si riferisce ad una voce della tabella A che nel testo
della Commissione non compare.

SANESI. Non sapevo che fosse precluso; se me lo avesse detto non l'avrei
illustrato.



Senato della Repubblica ~ 98 ~ X Legislatura

306a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 NOVEMBRE 1989

PRESIDENTE. Sono due minuti che cerco di dirglielo, ma lei non mi
ascolta.

SANESI. Ho visto che parlava ed allora ho proseguito. Mi rimane allora
da illustrare l'emendamento l.Tab.A.31 che propone di sopprimere la voce
dei contributi straordinari all'Istituto Luigi Sturzo e alle fondazioni Antonio
Gramsci e Filippo Turati con i relativi importi. Professor Spadolini, non
voglio polemizzare perchè questo argomento lo conosce meglio di me; l'ho
già fatto in Commissione bilancio e altre volte. Dico solo che i 35.200 milioni
per il 1990, i 30.600 milioni per il 1991 e i 30.000 milioni per il 1992 penso
possano essere attribuiti al Ministero della sanità per la voce: «Norme per la
raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati».

Signor Presidente, glielo dico a titolo personale, ma penso il Senato
dovrebbe prenderne atto; voglio aggiungere che lei ha fatto una dichiarazio~
ne giustissima e onestissima per quanto riguarda l'Accademia della crusca; si
sa che queste fondazioni costano 600 milioni l'anno allo Stato, l'Accademia
della crusca costa 250 miliardi: sarebbe ora che giustizia alla rovescia, così
come si è fatto fino ad ora, cominciasse ad essere fatta. Signor Presidente, è
una raccomandazione che le porgo.

CALLARI GALLI. L'emendamento I.Tab.A.42 chiede di sviluppare nel
Mezzogiorno i servizi di asilo nido e i consultori familiari. Vorrei far presente
che ambedue sono assai carenti proprio in quelle aree del nostro paese dove
la loro presenza sarebbe a nostro avviso più preziosa.

Riguardo i consultori vorrei far notare che in molte zone del
Mezzogiorno la situazione dell'assistenza sanitaria è drammatica; davanti alla
mancanza di servizi sanitari presenti ed efficienti nel territorio è inevitabile
che sia completamente assente una efficace azione di prevenzione, di
educazione alla salute, di diffusione delle conoscenze sulle possibilità che
oggi la scienza pone a disposizione della donna per una pianificazione della
sua vita familiare coerente con le sue scelte e con le sue capacità.

Nè la scuola viene incontro a questa necessità, sia perchè è una scuola
frequentata poco e male, proprio da quei gruppi di donne che non ricevono
queste consapevolezze dall'ambiente in cui vivono, sia perchè l'informazione
sanitaria e l'informazione sessuale sono assenti nei programmi di tutti gli
ordini di scuole del nostro paese.

Riteniamo che proprio chi ha a cuore la salute della donna ed una
organizzazione di vita familiare serena, luogo di affetti e non di tensioni e di
conflitti, dovrebbe essere favorevole ad un'ampia diffusione dei consultori
familiari in quelle aree del paese in cui più drammatici sono i dati sulle
violenze nei confronti dell'infanzia e delle donne. Chiediamo, dunque, un
aumento del numero dei consultori familiari nel Mezzogiorno, ma vogliamo
anche affrontare sul piano qualitativo la loro programmazione, cercando di
recuperare le esperienze di altre regioni che ci mettono in grado di poter
oggi progettare gli interventi dei consultori familiari in modo più articolato e
più consono alle esigenze del territorio in cui operano.

Qualche breve parola merita anche la nostra proposta sulla diffusione
degli asili nido nel Mezzogiorno. Questa istituzione ha una diffusione molto
diseguale nel nostro paese. La media nazionale della sua frequenza parla del
6 per cento dei bambini e delle bambine italiani, ma sappiamo che in alcune
regioni la frequenza raggiunge il 30 per cento, mentre in altre gli asili nido, a
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livello pubblico, sono completamente assenti. L'importanza delle primissime
esperienze di vita per determinare lo sviluppo cognitivo ed affettivo di un
individuo è oggi un dato affermato nelle scienze sociali ed umane. Ci sembra
importante che un servizio che deve caratterizzarsi sempre più in senso
educativo sia largamente presente nel Mezzogiorno, laddove evasione
scolastica, mortalità scolastica, abbandono della frequenza scolastica,
raggiungono oggi livelli sempre più preoccupanti.

E la diffusione e la qualificazione di tale servizio sul territorio nazionale,
per le quali abbiamo presentato in questi giorni sia qui al Senato che alla
Camera un disegno di legge, per noi non devono avvenire in un'ottica di
assistenza a madri lavoratrici, bensì nell'ottica di un diritto del bambino, di
ogni bambino del nostro paese, a ricevere quella attenzione al suo processo
educativo necessaria affinchè gli siano date quelle pari opportunità, nella vita
scolastica prima e nella vita lavorativa poi, decise dalla nostra Costituzione.
(Applausi dalla estrema sinistra).

Sui lavori del Senato

LIBERTINI. Domando di parlare sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, in questa settimana sono state convocate
numerose Commissioni e, per renderle legittime, tali riunioni si sono tenute
ai margini delle sedute di Aula. Ciò crea una serie di inconvenienti, che ci
sono stati segnalati da molti nostri colleghi che hanno partecipato a sedute di
Commissione.

Le chiediamo, quindi, di applicare una regola per cui, dal momento che
l'esame del disegno di legge finanziaria occuperà ancora solo due giorni,
durante questi due giorni non si tengano sedute di Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, condivido pienamente la sua osserva~
zione, cui mi atterrò. Di conseguenza dispongo che non vengano convocate
in questi giorni sedute di Commissione, perchè questo giuoco dei minuti è un
giuoco straziante e lacerante per l'Aula e per le Commissioni.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti,

* ZUFFA. Con l'emendamento I.Tab.A.37 si prevede di istituire un fondo
per un programma di iniziative a carattere sociale. Per la verità, si tratta di
interventi rivolti a soggetti anche profondamente diversi tra loro, quali i
minori, i giovani ed in parte le donne. Tuttavia, sono interventi che sono
accomunati dallo sforzo di potenziare ed innovare nel campo dell'offerta dei
servizi. Io parto dalla constatazione che in Italia vi sia un'offerta di servizi
troppo rigida; penso, ad esempio, ai servizi all'infanzia, settore in cui già da
tempo si è affermata un'idea educativa nuova, vale a dire che i bambini a cui
sono rivolti tali servizi (asili nido, scuole materne) non abbisognano di tempi
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lunghi di permanenza, bensì di un orario lungo e flessibile del servizio stesso.
Direi che questa idea educativa, che ormai è largamente diffusa, non riesce
però a trovare attuazione ed io credo con conseguenze abbastanza serie su
due versanti. Il primo è che dobbiamo renderci conto che ci troveremo nei
prossimi mesi, più che nei prossimi anni, ad affrontare situazioni anche di
grave disagio dovute all'immigrazione. Si parla molto infatti degli immigrati,
ma credo non si parli a sufficienza delle donne immigrate, che hanno molto
bisogno di servizi, anche per !'infanzia, e già si verificano a tale riguardo
situazioni drammatiche di bambini, che vengono istituzionalizzati, ossia
rinchiusi in istituto; quello cioè che accadeva trent'anni fa nel nostro paese e
che ora era molto tempo che non si verificava più.

Sull'altro versante, direi che questa mancanza di flessibilità nell'offerta
dei servizi rende molto rigida la cultura dei servizi stessi. Naturalmente, non
è che essa dipenda soltanto dall'orario, però certamente l'orario è una leva di
manovra in questa direzione. Io ho fatto l'esempio dei servizi all'infanzia,
però l'ambizione che sta alla base del nostro emendamento è ben più ampia.
Io credo che dobbiamo riflettere sul fatto che nella nostra moderna società vi
è un'enorme moltiplicazione del lavoro di servizio, ovvero per usufruire dei
servizi pubblici e privati vi è bisogno di un grande sforzo per correre dall'uno
all'altro. I servizi hanno, tra l'altro, orari del tutto scoordinati tra di loro,
anche perchè magari sono stati attuati successivamente, a strati, e la loro rete
si basa in fondo sulla possibilità di poter contare su persone che sono
esclusivamente addette a svolgere lavoro di servizio, quindi lavoro familiare
ma anche di collegamento all'interno di tale rete. Tali soggetti tradizional~
mente erano le donne, ora sono anche gli anziani, ma in ogni caso si tratta si
soggetti ad hoc.

Ora bisogna tener conto che non vi sono più soggetti che si dedicano
esclusivamente al lavoro di servizio e pertanto in questo senso credo che
dobbiamo molto svecchiare l'impostazione dei servizi stessi nel nostro paese.
A tal fine, noi abbiamo presentato una proposta di legge alla Camera dei
deputati, in cui affidiamo al comune il compito di coordinare l'orario dei
molteplici servizi, non solo di quelli erogati dal comune stesso, ma anche di
tutti gli altri, quali le scuole, le banche, i negozi, i trasporti, eccetera.
Naturalmente, per fare quest'opera, che riteniamo profondamente innovativa
stante l'attuale situazione di completo scoordinamento, vi è bisogno di un
fondo da destinare alla sperimentazione di questi nuovi orari.

Ho segnalato questa perchè mi pare la parte più nuova del pacchetto che
proponiamo e vorrei sottolineare che con i fondi previsti dal nostro
emendamento intendiamo finanziare anche i centri di solidarietà per le
vittime della violenza. Non voglio ripetere qui questioni che in sede di
discussione del disegno di legge sulla violenza sessuale sono state molto
approfondite; mi pare che vi fosse però un punto di accordo relativamente
alla opportunità di fare emergere il reato e nello stesso tempo ~ perchè le due

cose vanno di pari passo ~ di dare informazioni e assistenza alle vittime della
violenza, cosa che nel nostro paese manca completamente. In altri paesi
infatti vi sono esperienze molto avanzate di centri antiviolenza, anche di
centri residenziali: noi più modestamente proponiamo dei centri di
informazione e di consulenza che riteniamo però assolutamente necessari.

Questo pacchetto contiene anche una parte relativa al finanziamento di
progetti socio~culturali per i giovani. Non mi dilungherò su tale aspetto
perchè ne ho già parlato in sede di discussione generale, voglio solo
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aggiungere che noi sappiamo che vi è a tal fine un impegno, non certo
generalizzato degli enti locali in questa direzione, però è un impegno che si
va estendendo. Voglio portare soltanto un dato: nel settore dell'informazio~
ne, che è vitale per i giovani proprio perchè si trovano a fare scelte
impegnative per la loro età, in pochi anni si è passati da una ventina di
«informagiovani» a più di un centinaio. Ora, dobbiamo anche pensare che gli
interventi per i progetti per i giovani sono complessi perchè attivano più
settori, dall'occupazione, alla formazione, alle attività sociali e del tempo
libero.

Pertanto riteniamo che questi sforzi isolati, ancora parziali, vadano
incoraggiati e sostenuti con un'azione non solo di coordinamento politico,
che manca, ma anche di finanziamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

IMPOSIMATO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emenda~
menti l.Tab.A.60 e l.Tab.A.63 del Gruppo comunista che rispondono ad
esigenze reali della giustizia.

I! bisogno di un piano completo di informatizzazione dell'amministrazio~
ne giudiziaria è sempre più avvertito da magistrati, avvocati, cittadini ed
utenti della giustizia. Esso tende a ridurre il margine dell'errore giudiziario,
al quale tutti dicono di essere interessati.

L'attuale sistema giudiziario non è più in grado di soddisfare i bisogni di
una società moderna. La crisi della giustizia è l'effetto, da una parte,
dell'aumento delle procedure causato da una più larga applicazione dei
principi di uguaglianza dei cittadini e dalla complessità dei rapporti e,
dall'altra, dell'emergere di nuove forme più sofisticate di criminalità, anche
di massa, le cui conseguenze riguardano una pluralità di persone.

Sempre più spesso si accusa il sistema giudiziario di operare con
procedure complesse, costose e lente e di emanare decisioni difficilmente
comprensibili per la collettività o ~ ciò che è più grave ~ erronee perchè

frutto di una cattiva informazione e di una scarsa conoscenza dei fatti
processuali da parte dei giudici.

La lentezza dei procedimenti si traduce in danni economici ~ e non solo

economici ~ considerevoli, ai quali i più ricchi cercano di rimediare

ricorrendo a forme di giustizia privata, mentre i non abbienti sono costretti a
rinunciare in tutto o in parte ai loro diritti sia nel campo civile che nel campo
penale; e ciò è causato spesso dalla difficoltà per il giudice di gestire la massa
di informazioni necessaria a decidere in modo informato, cioè corretto
questioni complesse o con un numero elevato di parti, attraverso un
apparato le cui strutture sono inadeguate.

Uno dei modi per avviare a soluzione la crisi è quello di fornire al settore
un sistema informatico che sia in grado di sveltire ed accelerare i processi
decisionali e insieme di migliorarne la qualità. Gli strumenti tecnologici più
necessari sono quelli che consentono la riproduzione dei fatti processuali, la
verbalizzazione delle dichiarazioni (che oggi avviene ancora in modo
manuale) e la raccolta, elaborazione e distribuzione dei dati e delle infor~
mazioni.

Non è possibile fare a meno di moderni strumenti tecnologici, alcuni dei
quali previsti anche nel nuovo processo penale, come la microfilmatura degli
atti del processo e di quelli dei quali si impone la conservazione.

Nel nuovo codice è espressamente disciplinata la verbalizzazione a
mezzo della stenotipia ed eventualmente la riproduzione fonografica e
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audiovisiva quando ritenuta indispensabile. Ma tutto ciò ancora non
accade.

Non vi è dubbio che il miglioramento del sistema informatico
consentirebbe di liberare il magistrato da alcune attività materiali ripetitive
che spesso lo distolgono dalla essenziale attività di riflessione.

Allora non vi è dubbio che i fondi previsti nell'emenamento l.Tab.A.60
del Gruppo comunista per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, di 10,
20 e 30 miliardi possono almeno con~entire una migliore realizzazione del
sistema di informatizzazione, senza la quale il nuovo processo penale resta
privo di riscontri concreti.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, 1'1.Tab.A.63, esso è di non
minore portata perchè riguarda il gratuito patrocinio, che trova il suo
fondamento nel precetto costituzionale contenuto nell'articolo 24 della
Costituzione che prevede che siano assicurati ai non abbienti, mediante
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e
cioè non solo in sede penale ma anche in sede civile. Questo principio è
strettamente collegato a quello della eguaglianza sostanziale dei cittadini di
fronte alla legge sancito dall'articolo 3 della Costituzione, il quale comporta
il passaggio da una concezione fiscale del gratuito patrocinio ad una
concezione sociale ed impone una disciplina che si realizzi con i criteri
propri dell'assistenza sociale.

Il Gruppo comunista è contrario ad una realizzazione parziale dell'istitu~
to del gratuito patrocinio, limitata cioè al settore penale, e sostiene la
necessità di una sua estensione anche al campo civile. Basta pensare ad
esempio ai gravi problemi finanziari che si pongono a molti cittadini non
abbienti nelle cause di lavoro o nelle cause di sfratto per finita locazione o
per morosità, nelle quali, ancora più che nel settore penale, riescono a
prevalere le ragioni del più forte rispetto ai cittadini che sono titolari di diritti
che non vengono adeguatamente protetti, e questo non solo per negligenza
ma proprio per mancanza di mezzi finanziari.

Ora, se si vuole evitare che la legge che dev'essere approvata e che è
all'esame della Camera rimanga sostanzialmente inattuata, occorre prevede~
re fondi più adeguati, almeno nella misura prevista dall'emendamento del
Gruppo comunista: solo in questo modo si porranno le premesse per una
concreta attuazione, nel nuovo processo penale di tipo accusatorio, del
principio dell'uguaglianza dei cittadini, evitandosi di alimentare la sfiducia
nella giustizia proprio tra le fasce più deboli ed economicamente più
disagiate dei cittadini, e si consentirà di affermare che il nuovo processo
penale è uguale per tutti e non tutela solo i diritti degli abbienti. (Applausi
dall'estrema simstra).

BERNARDI. Aggiungo la mia firma, signor Presidente, all'emendamento
l.Tab.A.29j1 e lo dò per illustrato.

PRESIDENTE. Ah, uomo saggio!

IANNI. Signor Presidente, l'emendamento 1.Tab.A.29 nasce dalla
constatazione che l'opera di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del
settembre del 1979 non è ancora ultimata.

Fu un sisma di notevole gravità che interessò ben cinque province di tre
regioni: l'Umbria, le Marche ed il Lazio. L'opera di ricostruzione, iniziata nel
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1983, è andata avanti con estenuante lentezza, anche per rallentamenti negli
interventi degli organi dello Stato.

La legge finanziaria del 1988 ha previsto ulteriori interventi che non
sono stati sufficienti a coprire le necessità della ricostruzione nel campo
dell'edilizia abitativa, demaniale e di culto e nel campo della tutela dei beni
culturali e ambientali distrutti dal sisma del 1979.

È da tenere presente che questo evento sismico si verificò nella zona
appenninica, dove ad esempio, nel campo dei beni culturali, è presente il
barocco appenninico che è qualcosa di unico nel paese e forse nel mondo.
Ebbene, noi non possiamo più intervenire e portare a termine la nostra opera
di ricostruzione perchè sono finiti i fondi.

E allora ci domandiamo: chi può intervenire e completare quest'opera di
ricostruzione? Certamente non gli enti locali, perchè non è competenza degli
enti locali. E certamente non le comunità perchè le comunità, anche
spontaneamente, non hanno la capacità e la possibilità di far fronte ad
ingenti spese.

Per questo noi abbiamo chiesto con questo emendamento di aggiungere
40 miliardi per il 1990, 40 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992 al fine
di completare l'opera di ricostruzione.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto
l'emendamento 1.Tab.A.25.

* SPADACCIA. Signor Presidente, gli emendamenti l.Tab.A.83 e seguenti
contengono una serie di proposte riguardanti la specificazione dei provvedi~
menti che devono essere adottati e finanziati per la giustizia e i relativi
stanziamenti che noi proponiamo, talora in aumento anche consistente
rispetto a quanto previsto dal Governo. La prima ragione di questi
emendamenti non è solo di carattere formale, ma io richiamerei i relatori e i
Ministri, il Presidente e il Senato della Repubblica al rispetto della legge di
riforma che abbiamo approvato. Infatti noi abbiamo degli stanziamenti per la
giustizia a fronte di una voce generica: «Interventi per la giustizia». La legge
di contabilità dello Stato dice che nel fondo globale possono essere previsti
degli stanziamenti, ma a fronte di provvedimenti che il Governo annuncia e
che devono essere presentati; cioè si stanziano delle somme per dei
provvedimenti specifici che il Parlamento deve conoscere, per delle
destinazioni finalizzate. Prevedere interventi per la giustizia significa creare
un fondo speciale in bianco per il Ministro della giustizia, un fondo globale,
come dice il collega Battello, nel fondo globale.

Noi abbiamo fatto l'operazione di scomporre, rafforzando le, le cifre degli
stanziamenti proposti dal Governo e accettati dalla maggioranza e rafforzan~
do le cifre di stanziamento e scomponendole, le abbiamo destinate a singoli
provvedimenti. Il primo di questi stanziamenti diventa «Interventi per
l'attuazione del nuovo codice di procedura penale»; la seconda scomposizio~
ne riguarda la delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile
e per la modifica della legge fallimentare; la terza «Interventi per l'attuazione
del nuovo codice di procedura penale nel processo minorile»; la quarta
«Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria (costituzione dell'ufficio
tecnico)>>; la successiva «Provvedimenti per il personale civile penitenziario.
Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria ed
istituzione dei centri di prevenzione...» (ma del resto questo non è più a
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fronte degli interventi per la giustizia). Vi è poi il successivo emendamento
che prevede: «Interventi per il lavoro penitenziario maschile e femminile»
che è una scomposizione della voce generica «Interventi vari a favore della
giustizia».

Al di là di questa questione formale ci sono invece gli aspetti sostanziali.
Chi vi parla dal 1985, proprio perchè si batteva per l'accelerazione dei temi
della riforma del codice di procedura penale (una battaglia che da quando
siamo entrati in Parlamento non abbiamo mai cessato di condurre) non si è
mai stancato di avvertire che il nuovo codice di procedura penale ha bisogno
di nuove strutture, ha bisogno di un adeguamento profondo delle strutture. E
allora i tempi dei lavori della Commissione, i tempi del vaglio parlamentare
del nuovo codice di procedura penale dovranno essere utilizzati per
l'approntamento delle strutture, dei mezzi tecnici, del personale; in alcuni
casi anche delle sedi, perchè le vecchie aule del processo inquisitorio non
andranno più bene ~ e non vanno più bene ~ per le nuove aule del processo
in cui il pubblico ministero non a caso è parte ~ dovrebbe esserlo ~ sullo

stesso piano della difesa.
Nel 1985 si verificò un fatto che consideriamo un grande successo

politico: un nostro emendamento alla Camera al quale contribuirono anche
il socialista Felisetti, il comunista Spagnoli ~ e fu l'ultimo intervento

parlamentare del compagno Spagnoli prima che egli diventasse giudice
costituzionale ~ insieme al liberale Biondi, insieme ad una parte consistente

del Gruppo democristiano; devo dire che ci fu anche un intervento
favorevole alla nostra tesi da parte di un Ministro, fu uno dei casi in cui un
Ministro della giustizia disse: su questo i proponenti hanno ragione, noi
possiamo portare avanti la riforma del codice di procedura penale, ma se
non prepariamo le strutture della riforma del codice di procedura penale,
noi condanniamo la riforma al fallimento. In quella sede ottenemmo uno
stanziamento di 300 miliardi, che nel 1985 rappresentavano una cifra
consistente, per l'approntamento delle strutture per il nuovo codice di
procedura penale. Accanto a questo vi fu poi uno stanziamento simbolico ~

non ricordo di quante decine di miliardi ~ per la riforma del gratuito
patrocinio. L'altra tesi infatti notava che avremmo potuto introdurre la
riforma del codice penale, la quale però avrebbe richiesto delle difese
agguerrite, dal momento che la difesa non avrebbe lavorato sulle carte
dell'inquisizione, preparate e predisposte unilateralmente dal pubblico
ministero, ma avrebbe dovuto contrapporre prova a prova nel vivo del
processo. Si diceva allora che al fine di evitare delle disparità, delle
ingiustizie sociali, al fine di evitare che i poveri di questo paese fossero
affidati a difese d'ufficio poi inadeguate, avremmo dovuto prevedere il
gratuito patrocinio che assicurasse la parità reale e non formale, nel ricorso
al diritto di difesa, per tutti i cittadini.

Da allora sono passati anni, il ministro Martinazzoli è stato sostituito
prima da Rognoni e poi da Giuliano Vassalli. E devo dire che quella
sensibilità per la riforma delle strutture, che doveva andare di pari passo e
anzi precedere l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che
aveva caratterizzato il ministro Martinazzoli, malauguratamente non l'ho
ritrovata nel ministro democristiano Rognoni, che subito ha lasciato
richiudere nei cassetti i progetti di legge che Martinazzoli aveva preparato
per la riforma delle strutture e per la riforma del gratuito patrocinio, nè,
negli anni successivi, nel compagno, amico e maestro Giuliano Vassalli, che
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pure ha portato in porto la riforma del codice di procedura penale, ma ha
avuto una straordinaria disattenzione verso i problemi pratici e strutturali la
cui soluzione doveva precedere e accompagnare quella riforma.

Oggi siamo drammaticamente di fronte alla situazione di ritardo delle
strutture giudiziarie su questi due campi. La giustizia, l'ordine pubblico non
possono essere settori sui quali noi esercitiamo il rigore della finanziaria.
Invece abbiamo visto decurtare o tentare di comprimere i fondi che
dovevamo dare alla giustizia negli anni passati.

Certo il problema non è solo di fondi, il problema è anche di spesa
effettiva, di capacità di spesa, è anche di capacità manageriale nell'utilizzazio~
ne, nel costruire e nel rendere efficiente l'azienda giustizia; il problema è
anche delle cariche di direttore generale che sono, quasi come in un diritto
feudale, occupate istituzionalmente da magistrati che non hanno nè la
capacità amministrativa nè quella manageriale per organizzare l'azienda
giustizia. Eppure sono intoccabili, lo sono perfino nel settore che non
spetterebbe loro della direzione penitenziaria, nel quale settore per la verità
abbiamo avuto eccezionalmente dei magistrati che sono stati grandi direttori
penitenziari, ma questo è stato un caso: io credo che Amato sia stato un
ottimo direttore generale degli istituti penitenziari. Naturalmente il mio è un
parere opinabile e relativo. Comunque è stato un caso dovuto alle sue
capacità, non al fatto di essere magistrato.

Ci sono comunque anche problemi di fondi perchè non è pensabile che
per la giustizia e l'ordine pubblico possano essere sufficienti in Italia i fondi
destinati oggi a tale settore. Voglio essere molto chiaro. Un giornalista, che
pure stimo e che considero mio maestro di giornalismo, Giorgio Bocca,
accusa noi radicali di essere compagni di strada della mafia solo perchè,
anche in tema di mafia, noi riteniamo che lo Stato non possa adottare per
combattere la mafia metodi mafiosi, come non poteva adottare metodi
fascisti per combattere il fascismo e metodi terroristici per combattere il
terrorismo. Forse Bocca si vuoI far perdonare di essere stato a noi vicino,
garantista anch'egli nella lotta contro il terrorismo e, contemporaneamente
nella lotta alle scelte terroristiche che lo Stato compiva per combattere il
terrorismo; e che è stato a noi vicino nella lotta al fascismo che noi
pretendevamo di combattere con norme democratiche e non con norme
antidemocratiche, di carattere fascista; che è stato a noi vicino nel processo
Tortora, quando, in nome della lotta alla camorra, una persona è stata
condannata ingiustamente e ha sofferto le pene dell'inferno e che, senza la
nostra capacità di lotta giudiziaria e politica, forse non sarebbe mai riuscito a
provare ~ come poi è stata provata ~ la sua innocenza.

Non si combatte la mafia, non si combatte la criminalità organizzata con
il ricorso a mezzi straordinari, alla cancellazione delle procedure del diritto e
delle garanzie. Io credo che si combatte la criminalità, si difende l'ordine, si
difende e si attua la giustizia rafforzando le strutture ordinarie, ma
rafforzandole davvero, rendendole efficienti, riportando e ricostruendo
l'autorità dello Stato dove l'abbiamo vista deprimere dal cattivo funziona~
mento di una magistratura troppo spesso attenta più ai propri privilegi
corporativi che agli interessi del paese, al funzionamento delle istituzioni e
del diritto, per colpa di uno Stato, di un Governo, di forze politiche che sono
state, come ho documentato, disattente e che, nel momento in cui
conducevano in porto delle riforme, non si preoccupavano di realizzare le
condizioni affinchè poi quelle riforme potessero essere vitalmente e
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validamente attuabili, realizzabili e capaci di raggiungere gli scopi per i quali
erano state concepite, approvate e realizzate.

Dobbiamo ritrovare questa forza, capacità e volontà politica anzitutto nel
bilancio perchè il compito del bilancio dello Stato e della legge finanziaria
non è quello di scegliere tutto, ma di scegliere qualcosa. Se fossimo davvero
una classe politica di governo, tutti, Governo e opposizione, dovremmo avere
la capacità di definanziare il molto che deve e può essere definanziato per
finanziare quello che è necessario e doveroso perchè il compito di un'azione
di Governo è questo.

Nel campo della giustizia e dell'ordine pubblico, altro che compagni di
strada della mafia! Già nel 1986 e nel 1987 siamo stati gli unici qui dentro (e
poi da minoranza ci siamo ritrovati forte maggioranza trasversale: trasversali-
tà laiche non occulte, non segrete, non piduiste, di democristiani, socialisti,
liberali e comunisti) a proporre forti incrementi di stanziamenti per la polizia
in Calabria, in Sicilia e in Campania.

Rivendico tutto questo perchè rivendico una antica convinzione, che in
questo campo non esistono scorciatoie, non esistono strade e mezzi
straordinari ma l'umiltà di uno Stato democratico che abbia fiducia nei
propri mezzi ordinari e sappia ricostruirli lì dove sono degradati e deperiti e
sappia dare ad essi efficienza, capacità professionale, mezzi adeguati alla lotta
contro la criminalità in difesa dei diritti dei cittadini e dell'ordine pubblico
cui devono assolvere.

Come vede, signor Presidente, ho trattato solo l'argomento che ritengo
più importante tra quelli oggetto dei nostri emendamenti. Non che gli altri
non abbiano la loro importanza; nel quadro degli interventi di carattere
simbolico che ho attribuito ai nostri emendamenti anche essi hanno una loro
importanza. Qualcuno potrà essere sbagliato; può essere: lo ritireremo al
momento del voto; sugli altri interverremo in sede di dichiarazione di voto
ma in questo momento ho voluto concentrare il tempo a disposizione su
questo argomento che ritengo centrale illustrando anche l'emendamento,
che verrà successivamente in esame che aumenta gli stanziamenti per la
polizia nelle tre regioni che ho citato. Do per illustrati tutti gli altri emen~
damenti.

FORTE, relalore generale. L'emendamento l.Tab.A.98 è ormai assorbito
dall'emendamento che prima è stato da noi proposto ed approvato. Pertanto
non vi è bisogno di discuterlo e parlo in votazione in quanto gli importi,
benchè suddivisi su tre anni, corrispondono a quelli che adesso sono
suddivisi su due soli anni e l'importo del secondo anno è comprensivo anche
del terzo. Quindi questo emendamento è completamente assorbito anche
negli ammontari.

POLLICE. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti l.Tab.A.26 e
l.Tab.A.70.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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DUlANY, segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 15 novembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15
novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1990) (1892).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e
bilancio pluriennale per il triennia 1990~ 1992 (1849).

2. Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992 e
bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1992 (1849-bis).

La seduta è tolta (ore 20,05).

DOTI CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del ServIZIo dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 306

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni
presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 80.

Mozioni

FLORINO, RASTRELLI, PONTONE, FILETTI, MISSERVILLE, MOLTI~
SANTI, SANESI, SPECCHIA. ~ Il Senato:

preso atto che nel corso degli ultimi anni i fenomeni di criminalità
organizzata, presenti ~ in forma più o meno omogenea ~ in massima parte

nei limitari meridionali, hanno raggiunto in tal une specifiche zone forme
esplosive di violenza generalizzata, mai prima registrate;

che Napoli e la sua provincia sono obiettivamente ~ oggi ~ nell'occhio

del ciclone, evidenziandosi una furia omicida come quella avvenuta a
Ponticelli il giorno Il novembre 1989, con il massacro di cinque persone tra
cui un inerme passante;

che dai delitti diretti o trasversali a carattere individuale o collettivo si
è giunti ad un'azione di guerriglia al fine di strage e di massacro;

che i recenti gravissimi episodi nella provincia di Napoli, definiti dalla
stampa «lupare in guerra da Castellammare, Casal di Principe, Afragola e
Napoli», introducono la terrificante visione di un territorio regionale in balìa
della più sfrenata violenza omicida, condotta da bande armate per la
conquista di predomini e gerarchie criminali;

ritenuta del tutto errata la considerazione superficiale che, trattandosi
di una «mattanza» fra criminali, non possono considerarsi i fatti come azione
sferrata direttamente contro lo Stato e le sue istituzioni ~ come avviene in

Sicilia ed in Calabria ~ e per tale aspetto meno preoccupanti sotto il profilo

dell'ordine pubblico;
atteso che è obbligo del Governo sostenere, in caso di chiara

emergenza, l'azione delle forze di polizia e dell'Alto Commissariato del
prefetto Sica con provvedimenti straordinari ed eccezionali,

invita il Governo:
a considerare l'opportunità di dichiarare le province di Napoli e di

Caserta, capoluoghi compresi, zone ad alto rischio per l'ordine costituzionale
ed in conseguenza:

1) a porre le forze dell'ordine, in virtù dei poteri 'di coordinamento
già conferiti con la «legge Sica» (decreto ministeriale 10 agosto 1988) sotto
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l'effettivo comando di un'unica autorità militare con facoltà di impiego
dell'esercito a sostegno di una capillare azione di presidio del territorio;

2) ad obbligare i rappresentanti delle istituzioni locali di ogni ordine
e grado a prestare la propria attività istituzionale nei limiti tassativi consentiti
dall'autorità militare e/o dal commissario straordinario prefetto Sica, anche
al fine di imporre manu militari, secondo le circostanze e per determinati
comprensori, tutti gli obblighi di legge;

3) a stabilire che tutti gli atti e le informazioni raccolte dalla polizia
giudiziaria e dalle questure di Napoli e Caserta sulla consistenza delle cosche
camorristiche, sui nomi dei boss emergenti e sui rapporti tra essi e politici ed
amministratori pubblici siano rimessi a vista alla Commissione bicamerale
antimafia per la ricostruzione in atto presso detto organismo delle relazioni
di complicità, che nel tempo ed attualmente hanno reso possibile la totale
degradazione dell'ordine civile a Napoli e nel suo hinterland.

(1~00071 )

Interpellanze

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che, su esplicito mandato del Parlamento, da alcuni mesi la
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, presieduta
dal senatore Libero Gualtieri, sta indagando sulla strage del DC~9 Itavia,
avvenuta il 27 giugno 1980 a Ustica, e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili a nove anni e mezzo dal tragico fatto, che
costò la vita a 81 persone;

che l'istruttoria formale della magistratura sulla strage di Ustica,
condotta dal giudice istruttore Bucarelli e dal sostituto procuratore
Santacroce, è tuttora in corso, dopo aver acquisito una perizia d'ufficio,
elaborata dal collegio presieduto dal professor Blasi, che attribuisce ad un
missile la responsabilità dell'abbattimento dell'aereo;

che il Ministro della difesa, sia in Commissione alla Camera sia in Aula
al Senato, si è astenuto dall'esprimere alcuna valutazione propria, dichiaran~
do di rimettersi, secondo i principi dello Stato di diritto, alle indagini in
corso da parte della magistratura e all'inchiesta condotta, per quanto di
propria competenza, da parte della Commissione parlamentare, verso cui ha
dichiarato la piena volontà di collaborazione da parte del Governo, compresa
l'opportunità che venissero ascoltati gli ufficiali direttamente interessati alla
vicenda;

che nel corso di un discorso ufficiale, pronunciato a nome del
Governo sabato 4 novembre 1989 all'Accademia dell'Aeronautica militare di
Pozzuoli, il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Stelio De Carolis,
ha usato espressioni offensive, denigratorie e sprezzanti nei confronti
dell'operato della Commissione parlamentare d'inchiesta, parlando esplicita~
mente di «una sceneggiata di cattivo gusto» e di una «sfilata di teatro»;

che nella stessa occasione, parlando informalmente con i giornalisti
presenti, il sottosegretario De Carolis ha dichiarato di non credere all'ipotesi
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del missile come causa della strage del DC~9, e di ritenere invece che la causa
sia da attribuirsi ad una bomba, rifiutandosi tuttavia di rendere noti i motivi
di tale affermazione, che ha presentato come una propria «opinione»,

gli interpellanti chiedono al Governo di sapere:
1) se non ritenga che il discorso ufficiale del sottosegretario De

Carolis sia da ritenersi offensivo e ingiurioso nei confronti del Parlamento, e
in particolare della Commissione parlamentare d'inchiesta;

2) se non ritenga che le affermazioni successivamente rese ai
giornalisti dal sottosegretario De Carolis, per di più prive di alcuna
giustificazione documentaria, sulla causa della strage, rappresentino un
ulteriore tentativo di interferenza nell'operato della magistratura e di
depistaggio delle indagini, nel momento in cui sembrano avvicinarsi ad un
primo accertamento della verità;

3) se sia a conoscenza che il 7 novembre 1988, nella sua qualità di
deputato, l'onorevole De Carolis, insieme ai colleghi Gunnella e Dutto, aveva
presentato un'interrogazione al Ministro della difesa sulla strage di Ustica, in
cui affermava testualmente: «solamente negli ultimi tempi sono emerse
ipotesi più credibili quali l'abbattimento provocato da un missile ancora di
provenienza incerta»;

4) se non l'Ìsulti singolare che, a distanza di solo un anno, l'onorevole
De Carolis abbia improvvisamente abbracciato una tesi opposta, e ciò solo
dopo aver assunto la carica di Sottosegretario per la difesa, che Io ha messo a
diretto contatto con alcuni degli alti ufficiali ascoltati dalla Commissione
parlamentare d'inchiesta durante la «sceneggiata di cattivo gusto» e la «stilata
di teatro»;

5) se sia consapevole che questo comportamento del sottosegretario
De Carolis sia in aperta contraddizione con le posizioni finora assunte dallo
stesso Ministro della difesa in tutte le sedi istituzionali e parlamentari;

6) se non ritenga che tale comportamento configuri una esplicita
violazione del giuramento prestato dal sottosegretario De Carolis nelle mani
del Presidente del Consiglio dei ministri e una altrettanto esplicita violazione
non solo del corretto rapporto tra Governo e Parlamento, tanto più in una
materia di delicatissima gravità, ma anche del rapporto Hduciario tra
Ministro e Sottosegretario, tanto più nell'ambito di una responsabilità, quella
della difesa, di enorme rilevanza;

7) se non ritenga ormai un elementare atto di sia pur tardiva
correttezza istituzionale e un atto dovuto nei confronti del Parlamento la
remissione del mandato, ricoperto con tanto scarsa responsabilità, da parte
del sottosegretario De Carolis, che ha dimostrato di non saper assolvere ai
propri compiti istituzionali.

(2~00338)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALAGODI. ~ Ai Ministri della marina mercantile e dell'ambiente. ~ Pre~

messo:

che già nello scorso autunno~inverno~primàvera varie associazioni
ambientalistiche e forze politiche e sociali dell'isola d'Elba hanno denunciato
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all'opinione pubblica il grave rischio e l'impatto ambientale che comporta la
presenza di varie navi della società Navarma all'ormeggio invernale nelle
banchine del molo Lucchesi di Portoferraio (Livorno) non adatte nè
predisposte a vedere effettuati lavori di cantieristica a bordo e all'esterno di
dette navi, al di fuori di cantieri navali necessari per legge per effettuare tali
operazioni;

che questi lavori lasciano cadere nel mare sottostante residui
inquinanti di vernici varie, comunque tossiche,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo ritenga di intervenire
urgentemente per far sì che detto inquinamento venga interdetto con misure
urgenti ed indilazionabiJi.

(4-04069)

BOLDRINI, CAPPELLI, SANTINI, GUALTIERI. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Premesso:

che il comune di Ravenna ha realizzato una viabilità provvisoria per
consentire all'ente Ferrovie dello Stato la realizzazione di un cavalca-ferrovia
sulla via Faentina. una delle principali strade di ingresso in città;

che in data 24 marzo 1989 i lavori sono stati sospesi per mancanza di
finanziamenti;

che la stagione invernale aggraverà ulteriormente una situazione già
insostenibile per congestione e pericolosità;

che nell'ultima versione del «piano Schimberni», a fronte di un.
finanziamento di 4,4 miliardi, è prevista una «spesa di cancellazione» di 3,1
miliardi.

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda
assumere per rimuovere questa assurda situazione di spreco, incuria e
disprezzo per i cittadini.

(4-04070)

PINNA, MACIS. FIORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il comune di Gavoi, in provincia di Nuoro, è prossimo alla paralisi
e con esso tutte le scuole. dalla materna alla media, per l'impossibilità dello
stesso a far fronte alle spese di riscaldamento, di illuminazione e telefoniche
e delle altre forniture;

che tale disastrosa situazione, non dovuta a cattiva gestione finanziaria
da parte degli attuali amministratori. deriva da una vicenda giudiziaria, legata
ad un'ordinanza di sospensione dei lavori edilizi di alcuni privati, risalente a
quindici anni fa e conclusasi di recente con la condanna del comune al
pagamento di 227,5 milioni;

che il commissario ad acta, nominato dal comitato di controllo sugli
atti degli enti locali in esecuzione della sentenza. ha lasciato vuote le casse
del comune e a niente sono valsi i tentativi degli amministratori di addivenire
ad una ripartizione in quattro esercizi della somma da liquidare;
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che gli amministratori di Gavoi, paventando l'attuale situazione, fin
dall'aprile del 1989, hanno rivolto, tramite la prefettura di Nuoro, istanza al
Ministro dell'interno perchè concorra con adeguate risorse a sanare una
situazione insostenibile, pregiudizievole per un'intera popolazione e della
quale gli amministratori non hanno nè responsabilità, nè strumenti propri
per farvi fronte,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo abbia esaminato
l'istanza del comune di Gavoi e quali iniziative intenda adottare.

(4~04071 )

SCIVOLETTO, ARGAN, GRECO, CROCETTA, GAMBINO, VITALE. ~ Ai

Ministri del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e

ambientali. ~ Premesso:

che con la legge finanziaria 1988 ~ articolo 17, comma 32, legge n. 67

del 1988 ~ sono stati previsti finanziamenti, a valere sui fondi FIO, per la

salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del barocco di VaI di Noto;
che la previsione dei suddetti finanziamenti venne a seguito di una

vasta ed articolata mobilitazione dei comuni interessati ~ Noto, Modica,

Scicli, Ispica e Ragusa ~ e di una iniziativa unitaria di forze politiche

parlamentari e culturali contro i tagli, operati dal governo Goria, dei fondi
per il barocco iscritti in tabella C con la legge finanziaria 1987;

che sulla base dei finanziamenti conquistati si è sviluppato un intenso
lavoro da parte dei comuni interessati per pervenire in tempo utile alla
presentazione dei progetti esecutivi, attraverso l'opera di coordinamento
della regione siciliana basata su un accordo di programma fra regione
siciliana, comuni e consorzio di imprese per il barocco (Fiat Engineering,
SAEM, Italtecnica, SNAM);

che sui problemi complessi insorti nei rapporti fra regione siciliana,
comuni e consorzio per il barocco il sottoscritto primo firmatario, insieme
ad altri senatori, ha rivolto una circostanziata interrogazione (4~02589 del15
dicembre 1988) al Presidente del Consiglio dei ministri;

che il nucleo di valutazione del Ministero del bilancio ha espresso
parere negativo sul progetto integrato relativo al barocco di VaI di Noto,
ritenendolo carente per ciò che concerne le autorizzazioni, i pareri, la
valutazione dei costi~benefici, la immediata eseguibilità;

che da informazioni rese dalla direzione generale del nucleo di
valutazione la regione siciliana non avrebbe fornito, benchè sollecitata, le
necessarie autorizzazioni e l'indispensabile collaborazione per rendere
«cantierabile» il progetto barocco VaI di Noto;

che la situazione determinatasi rischia non solo di vanificare i risultati
dell'iniziativa parlamentare, la volontà del Parlamento nazionale ed il lavoro
intenso ed impegnativo dei comuni interessati, ma di lasciare esposto il
grande patrimonio storico, monumentale ed artistico rappresentato dal
barocco di VaI di Noto a gravi pericoli di degrado,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo sulla grave

situazione che impedisce una concreta ed immediata operatività agli
interventi di recupero e di salvaguardia del barocco di VaI di Noto;
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2) quali siano, in dettaglio, le motivazioni, le obiezioni e i rilievi che
hanno portato il nucleo di valutazione ad esprimere parere negativo sul
progetto integrato barocco VaI di Noto; a tal fine gli interroganti chiedono
che venga loro trasmessa dal Ministro del bilancio copia del parere negativo
espresso dal nucleo di valutazione;

3) quali siano gli atti, le autorizzazioni e i pareri di competenza della
regione siciliana ~ in quanto soggetto proponente ~ non forniti al nucleo di

valutazione, nonchè le responsabilità specifiche del consorzio per il barocco,
in ordine alla mancata approvazione, da parte del nucleo di valutazione, del
progetto integrato barocco VaI di Noto;

4) quali iniziative urgenti e concrete intendano assumere, ciascuno
per le proprie competenze, il Ministro del bilancio ed il Ministro per i beni
culturali al fine di assicurare finanziamenti adeguati, certi e rapidi tali da
garantire l'operatività del progetto integrato barocco VaI di Noto;

5) se non si ritenga opportuno e necessario accogliere la richiesta di
un incontro urgente con il Ministro del bilancio ed il Ministro per i beni
culturali, avanzata dai comuni interessati e da diversi parlamentari delle
province di Siracusa e Ragusa.

(4~04072)

SARTORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n.544, prevede il
miglioramento dal 10 gennaio 1989, con separati provvedimenti, sentite le
categorie interessate, delle pensioni a carico delle forme di previdenza
sostitutive ed esonerative del regime generale, nonchè a carico del Fondo di
previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas e del Fondo esatto~
riali ;

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha disposto gli
schemi dei provvedimenti attuativi della norma citata trasmettendoli, in data
15 settembre 1989, ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei mi~
nistri;

che il ritardo di circa un anno nell'attuazione della norma ha causato
notevole danno economico a queste categorie di pensionati, che sono stati
già discriminati rispetto agli altri destinatari della legge n. 544 del 1988;

che all'articolo 10 della legge n. 140 del 1985, relativo a materia
sostanzialmente analoga, è stata, a suo tempo, data attuazione mediante
emanazione di decreto-legge,

l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per la più rapida attuazione

dell'articolo 4 della citata legge n. 544 del 1988;
se, data la particolare urgenza che la questione riveste per le numerose

categorie di pensionati, non si ritenga necessario soddisfare le legittime
aspettative degli interessati mediante l'emanazione di un apposito decreto~
legge.

(4-04073)

POLLICE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che il comune di Fiuggi (Frosinone) con deliberazione del 1973,

regolarmente vistata dall'organo di controllo, approvò una pianta organica
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stagionale per il periodo 1o aprile~30 novembre per numero 24 unità

lavorative per varie qualifiche;
che con regolari delibere consiliari le unità lavorative dell'ente locale

sono state portate a 44;
che i contratti approvati prevedono la riassunzione per precedenza

(diritto di precedenza) e la sistemazione in ruolo dei dipendenti stagionali di
pari qualifica e livello qualora si fossero resi vacanti posti in organico o fosse
stata ampliata la pianta organica, come previsto dai contratti collettivi per i
dipendenti degli enti locali approvati con decreto del Presidente della
Repubblica n. 347 del 1983 e decreto del Presidente della Repubblica n. 268
del 1987;

che, pur essendosi liberati 35 posti in organico, di cui 20 potevano
essere messi a disposizione dei dipendenti stagionali, ciò non è stato possibile
perchè prima la legge n. 285 del 1979 (sistemazione dei giovani) e
successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto
1988, n.325 (decreto sulla mobilità) non lo hanno permesso, rendendo di
fatto la norma contrattuale inattuabile;

che il comune di Fiuggi assume per otto mesi 42 dipendenti stagionali
e per i restanti 4 mesi altri 100 dipendenti (50 per tre mesi ed altri 50 per altri
tre mesi);

che questi lavoratori stagionali prestano servizio per il comune di
Fiuggi anche da dieci anni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
intervenire per sanare una situazione che, alla luce della legislazione vigente,
non riguarda solamente gli stagionali del comune di Fiuggi e per permettere
che gli accordi sindacali collettivi possano essere applicati.

(4~0407 4)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri del bilancio e della programmazione

economica e per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso che la nascita di

ENIMONT ha rappresentato una tappa incisiva del processo di ristrutturazio~
ne della chimica italiana, anche in vista dell'appuntamento del 1992 con
l'Europa;

considerato che l'obiettivo prioritario era ed è rappresentato dal
favorire lo sviluppo della chimica attraverso il rinnovamento degli impianti,
particolarmente di quelli insistenti nell'area industriale della Sicilia
(Siracusa, Ragusa, Gela), come da impegni assunti dal Governo nei confronti
del Mezzogiorno;

poichè incominciano ad affiorare dubbi e perplessità sul mantenimen~
to di un settore strategico, quale il fertilizzante di Priolo, le cui moderne
tecnologie, l'elevata qualità del prodotto, i bassi costi di produzione lo
rendono competitivo nei confronti di altri stabilimenti nazionali,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo abbia
assunte nel predisporre strumenti legislativi a tutela di eventuali accordi tra
ENIMONT e paesi terzi, anche in termini di cessioni di attività, e quali piani e
strategie industriali ENIMONT voglia attuare.

(4~04075)
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VISIBELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Considerati:

lo stato di grave tensione e di turbativa che si sta vivendo nella zona
cosiddetta della «Misericordia» in Bisceglie (Bari), interessata alla costruzio.
ne del sottovia collegante fondo Guarini~largo Misericordia, per l'inizio dei
lavori relativi al suddetto sottovia;

l'inutilità di quest'opera che viene a sconvolgere la struttura
urbanistica della zona, come si è andata configurando in questi ultimi anni,
con eventuali rischi di stabilità geomorfologica, data la natura dei luoghi,
statica per alcuni stabili, non esclusa la nuova chiesa della Misericordia, che
tra l'altro sarebbe impossibilitata a svolgere le normali funzioni per la durata
della cantierizzazione;

il grave danno economico per le numerose attività commerciali della
zona,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia il caso, per motivi di ordine
pubblico, disporre la sospensione immediata dei lavori e la «definitiva revoca
dell'opera stessa».

(4~0407 6)

MORO. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:

che gli impianti inceneritori di Roma est, sud e nord non sono dotati di
camere di postcombustione in cui sia possibile raggiungere la temperatura di
1.050° C ed un tempo di contatto di almeno 2 secondi come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ed in questo modo
bruciare i fanghi derivanti dal trattamento delle acque di scarico;

che i fanghi prodotti dai tre impianti vengono portati nelle discariche
con un costo di circa 3 miliardi l'anno;

che il costo di adeguamento di un forno di incenerimento è di circa 3
miliardi;

che gli inceneritori funzionano con il biogas prodotto dalla fermenta~
zione dei fanghi, ragion per cui il costo di esercizio è praticamente zero,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa situazione grave

e costosa;
se risponda a verità che perfino l'inceneritore dell'ospedale Policlini~

co, nel quale tra l'altro si brucia anche materiale plastico, non sia dotato di
camera di postcombustione come previsto dalla legge;

cosa in concreto i Ministri interessati intendano fare per eliminare gli
sprechi, applicare la legge, salvaguardare la salute pubblica.

(4~04077)

MISSERVILLE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che l'Istituto tecnico commerciale di Ceccano (Frosinone), che conta
24 classi, con 550 alunni, nel plesso principale e 13 classi, con 300 alunni,
nella sede distaccata di Ceplano, versa in una situazione di precarietà assolu~
ta;

che infatti, in quasi tutte le classi, docenti ed alunni sono costretti ad
insostenibile disagio per la ristrettezza degli ambienti, la scarsissima
luminosità e la dotazione di arredamento fatiscente ed insufficiente;

che in Ceccano l'Istituto è diviso in quattro sedi scarsamente
funzionali (centrale ~ Madonna della Pace ~ Villanza ed ex cinema Moderno)

per la sistemazione degli alunni, provenienti anche dai vicini comuni;
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che alcune classi sono ospitate nei locali, già adibiti ad obitorio, di una
ex clinica privata, a stretto contatto con la rumorosità stradale ed invasi
dall'umidità, macabra ed icastica rappresentazione dello stato attuale della
scuola italiana;

che il personale di segreteria è completamente carente e, ad anno
scolastico iniziato, non sono ancora pervenute le nomine dei docenti titolari,
con evidente danno per l'insegnamento;

che la provincia di Frosinone, per quanto tempestivamente e
reiteratamente informata dell'assurda situazione e del malcontento corrente
in tutta la popolazione del circondario, non ha ancora dato inizio ai lavori
per la costruzione della nuova sede dell'Istituto, già finanziata, e non ha
preso in alcuna considerazione l'ipotesi di reperire altri locali, individuati e
disponibili, per una soluzione provvisoria del problema,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Ministro in
indirizzo intenda predisporre presso l'amministrazione provinciale di
Frosinone per sollecitare la risoluzione, in tempi brevi e con carettere di
assoluta priorità, dell'attuale stato di cose, verificato personalmente dal
sottoscritto nel corso di una visita ispettiva effettuata il 13 novembre 1989.

(4~04078)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio del ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Premesso:

che il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola in servizio
all'estero usufruisce del congedo ordinario esclusivamente «durante la
chiusura delle scuole» computando anche i giorni festivi compresi nel
periodo di ferie, in applicazione della circolare del Ministro degli affari esteri
del 27 gennaio 1984 e successive integrazioni, recettive dei criteri di
computo e delle modalità di godimento del congedo ordinario statuiti nelle
corrispondenti norme metropolitane relative alle stesse categorie di
personale in servizio in Italia (articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 417 del 1974 e circolare pubblica istruzione n. 80 del 2 aprile
1975);

che queste ultime fonti normative sono state ora modificate dall'artico~
lo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 che prevede
il godimento del congedo ordinario durante il periodo delle «sospensioni
delle attività didattiche» e per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative anche «durante la rimanente parte dell'anno», nonchè dall'artico~
lo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 che estende
a tutti i comparti del pubblico impiego il computo delle ferie per «giornate
lavorative» facendo espressamente salve, in materia di durata del congedo
ordinario, le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizoni e
perciò anche quelle specifiche relative al personale in questione rese con
l'articolo 9 della legge n. 1546 del 1962, mentre non si è ancora provveduto
in via amministrativa ad estendere al personale in servizio all'estero le
suindicate innovazioni normative immediatamente operative, rispettivamen~
te, per il personale ispettivo, direttivo e docente in servizio in Italia e per
tutto il pubblico impiego in analogia a quanto già disposto con circolare della
pubblica istruzione n. 155 del 6 maggio 1989;

che la situazione attuale, pertanto, comporta l'applicazione al
personale in servizio all'estero dei criteri di computo e delle modalità di
godimento del congedo ordinari9 secondo norme abrogate nel territorio
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metropolitano, con l'assurda collocazione del personale ispettivo, direttiva e
docente in servizio all'estero al di fuori del vigente stato giuridico previsto in
materia per lo stesso personale in servizio in Italia e, soprattutto, al di fuori
dell'ordinamento generale intercompartimentale previsto nella stessa mate~
ria per tutto il pubblico impiego;

che l'applicazione delle suindicate norme recettive degli accordi
contrattuali per il triennia 1988~1990, consentirebbe, fra l'altro, al personale
in servizio all'estero di utilizzare il congedo ordinario durante il periodo non
di sospensione dell'attività didattica, limitatamente a sei g~rnate lavorative,
anche per gravi motivi di famiglia che altrimenti, allo stato attuale,
richiedono la preventiva autorizzazione ministeriale e comportano la
sospensione dell'intero assegno di sede per i giorni richiesti;

ferma restando la speciale durata del congedo ordinario all'estero,
secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 1546 del 1962 ed in
conformità all'espressa convalida di cui all'articolo 4, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per
richiamare la Direzione generale delle relazioni culturali alla sollecita
estensione delle leggi nazionali in materia di computo e di godimento del
congedo ordinario con decorrenza dall'entrata in vigore dei sue citati decreti
presidenziali n. 399 del 1988 e n. 395 del 1988 recettivi degli accordi
contrattuali, rispettivamente, del personale della scuola e del pubblico
impiego per il triennia 1988~1990, anche allo scopo di evitare al personale
interessato un conseguente contenzioso in materia per evidente contrasto fra
le disposizioni amministrative del Ministero degli affari esteri e le norme
legislative contenute nei citati decreti presidenziali.

(4~04079)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri del bilancio e della programmazione

economica e per i beni culturali e ambientah. ~ Premesso che nel recente

passato è stato stanziato un finanziamento per il progetto integrato di
restauro e recupero del barocco della Valle di Noto;

considerato che i sindaci dei comuni di Noto, Ispica, Modica, Scicli e
Ragusa manifestano viva apprensione e legittima preoccupazione per i ritardi
accumulati circa l'approvazione dei fondi FIO e per lo slittamento subìto
nell'attuazione del menzionato progetto integrato;

poichè è intendimento degli stessi privilegiare e valorizzare l'inestima~
bile patrimonio artistico~culturale insistente sui loro comuni, anche per i
potenziali conseguenti riflessi occupazionali e turistici,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano
prendere, rendendosi interprete dell'emergenza espressa dai sindaci.

(4~04080)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Premesso:

che il maestro venerabile Licio Gelli, capo della loggia segreta P2,
come accertato dalla Commissione Anselmi, usava per copertura il nome
segreto di ingegner Luciani;

che nei contatti con autorità usava il nome falso di Luciani nel
tentativo di occultare tali incontri clandestini non certo trasparenti,
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l'interrogante chiede di sapere:
se non sia doveroso disporre accertamenti con sollecitudine e con

ogni mezzo disponibile nelle istituzioni per appurare quanto già in qualche
sede consta documentalmente circa le predette frequentazioni, verificando
negli anni dal 1978 al 1981 attraverso la documentazione e le registrazioni
dei varchi di ingresso ai vari Ministeri ~ ed in particolare quelli del Palazzo
della Marina, in Lungotevere delle Navi, nell'estate del 1980 ~ quante volte e

quando il fantomatico ingegner Luciani abbia avuto incontro con autorità
politiche;

~

se, acquisite le prove, non si debba considerare di estrema gravità che
siedano nei posti chiave delle istituzioni uomini di governo che ricevevano
un personaggio sotto falso nome, prova questa della conoscenza e
connivenza in attività illecite e sovversive del Gelli stesso ai danni dello Stato
democratico.

(4~04081 )


