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Presidenza del vice presidente LAMA

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 giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Alberti, Butini,
Cannata, Carta, Cascia, Cattanei, De Rosa, Evangelisti, Fontana Alessandro,
Fontana Giovanni, Foschi, Giagu Demartini, Pollini, Pulli, Rigo, Saporito,
Taviani, Tornati, Vecchietti, Vercesi, Vitale.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, Malagodi
e Tagliamonte, a Parigi, per un incontro fra le delegazioni degli organi
competenti nei Parlamenti nazionali per gli affari della Comunità europea.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge
elettorale per il Senato, alla attribuzione del seggio resosi vacante nella
regione Puglia, in seguito alla morte del senatore Vita Consoli, ha
riscontrato, nella seduta del 15 novembre 1989, che il primo dei candidati
non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Orazio
Montinaro.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il
candidato Orazio Montinaro per la regione Puglia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Foschi ha dichiarato di aver aderito al Gruppo
democratico-cristiano.
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Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 9
novembre 1989, ha trasmesso la relazione ~ predisposta dall' ANAS ai sensi

dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531 ~ sullo stato di attuazione dei
piani straordinari di intervento sulla grande viabilità statale a tutto il 31
ottobre 1989.

Detta relazione sarà inviata all'8a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il
testo di cinque risoluzioni:

«sulla riunione del Consiglio europeo a Madrid» (Doc. XII, n. 143);
«sulla discriminazione dei transessuali» (Doc. XII, n. 144);
«sul problema dei profughi in Ungheria» (Doc. XII, n. 145);
«sulla coesione economica e sociale» (Doc. XII, n. 146);
«sulla coesione economica e sociale nel quadro del completamento

del mercato interno» (Doc. XII, n. 147).

Detti documenti saranno inviati alle Commissioni permanenti e alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee, secondo le rispettive com~
petenze.

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
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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 ll~bis
della legge 5 agosto 1978, n.468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennia 1990~1992,
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 Il, 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 Il, 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
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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.

Il. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'artico~
lo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo l, comma 9, della legge
Il 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.
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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ed F t'<)

(*) SI riportal1o, CO'1 i criterr d, seguito precisati, le sole parti che la Commissio'1e

propol1e d, eme'1dare'
~ per le \'OCl e le cifre che la CommiSSlOl1e propol1e di modifIcare, rl testo proposto è

çtampato in neretto;
~ per le VOCIe le corrrspol1del1tiClfre che la CommiSSIO'lepropol1e di sopprimere, la

soppressione è specIficata in neretto, voce. per voce, recal1do.,1 in corsivo la
del1omi'1azw'le di ciascul1a voce ed omette'ldoçi la relativa cifra;

~ per le rimanenti parti, elle resta/w idel1tiche, cfr. rl testo del CO\'erl1o che Vle'1e
mtegralme,1(e rrportato l1elle pagil1e 219 e seguel1ti
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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
quantificazlOne 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).

TABELLAD ~ Rlfinanzlamento 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 Iscnvere In bIlancio In relazIOne alle autorizzazIOni dI spesa
recate da leggI plunennah.



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
servizi pubblici essenziali nell'ambito della
tutela del diritto di sciopero e istituzione
della Commissione per le relazioni sindaca~
li nei servizi pubblici .................... 2.300 2.300 2.300

Legge-quadro sulle organizzazioni del volon-
tariato ............................:.... 3.000 3.000 3.000

Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milIOni di lzre)

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 1990 1991 1992

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-
mmistrazione delle dogane e delle imposte
indirette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000 155.000 175.000

Adeglla/11el1fO del regIme fiscale delle banane . soppresso soppresso soppresso

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Istituzione del giudice di pace . . . . .

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

InterventI vari in favore della giustizia. . . . . . .

10.000

100.000

130.250

30.000

100.000

132.500

30.000

100.000

135.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Interventi vari 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.220

1.000

124.000

1.000

164.000

1.000Addetti agricoli all'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prolungamento dell'obbligo scolastico e in-
segnamento dell'educazione fisica nelle
scuole elementari ...................... 10.000 10.000 10.000
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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 rinnoyo
contrattuale nel settore dei pubblici tra~
sporti. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b)
450:000

(b)
910.000

(b)
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

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

..

(a) Accantonamentocollegato, ai sensi dell'articolo 1I.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 Il-bis, 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 hre 300.000 mlhonl 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 ....................

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

700 700 700

(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 Io 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

(cf) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agIi
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera cf), 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 1990 1991 1992

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

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

Provvedimenti 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 Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, R.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera c).

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO

PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTI
DI ENTRA TE

MINISTERO DELLE FINANZE

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

Altri interventi di natura tributaria da adottare
con proyvedimenti 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)
Il.250.000

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

«Mlmstero dell'Interno ~ DlsposlzlOm flnanzlane per le Province, per I Comum e le Comumtà montane»

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI~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».

(cf) 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 fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercio».



(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

II.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

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

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

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

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

~sure di razionalizzazione della Cassa inte-
grazione guadagni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale accantonamenti di segno negativo ....

TOTALE NETTO TABELLA A . . .

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo li-bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce
«MInistero dell'Interno ~ DIsposIzioni finanziarie per le Province, per l Comuni e le Comunità montane»

(cl) Accantonamentocollegato, ai sensi dell'articolo 1I.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 CO NTO CAPITALE

(mtllOnl di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO

PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDU~
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 neUe 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~bIS, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,

all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera a) per lire 500000 milioni per l'anno
1990 e per lire 1 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bjs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agIi

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 1990 1991 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. . . . . . . .

Rlfinanziamento 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 q.elle 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

Rifinanziamento del fondo nazionale per l'arti~
gianato ................................. 100.000 100.000 100.000

Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985,
per interventi per lo sviluppo e l'accresci~
mento di competitività delle industrie ope- (b) (1) (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: TABELW\

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, agIi
accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b).

(I) Collegato agIi accantonamenti negativi per 80.000 milioni nel1991.

(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. . . . . . . .

Intervel1ti in favore delle imprese danneggiate
per effetto dell'inquinamento del Mare
Adriatico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soppresso

TOTALE TABELLA B .. . 7.719.376 17.310.415 28.879.063

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1I.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 J'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

Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

308a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE1989

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 daUe province, dal 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 competltlvità 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 nel territori del Mezzogiorno (anno 1992).

Ministero dei beni ambientali e culturali ~ Interventi per il potenziamento dell'attività di restauro,
recupero, valorlzzazlone 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)

(milioni 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) ...........................

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) .......................

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Legge 28 giugno 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) . .

140.000 147.500 157.500

12.000 38.000 38.000

430.000 430.000 430.000

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 CAPITALE

(mi/iolli di lire)

OGGEITO DEL PROVVEDIMENTO 1990

Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura:
(Cap. 7451jAgricoltura) ..............................................
(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

PRECEDE"lTEMENTE DISPOSTE

(lnt/ionl di fire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

Legge n. 340 del 1988: somme da corrisponde-
re alle 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:

... omiSS1S ...

~ Art. 3.comma 2. ~ Contributi straordll1ari

alle Ca11lere di commercio (cap. 5 J06/ln-
dustria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soppresso

... ol11issis ...

Legge n. 808 del 1985, art. 9, lettera c):
interventi per Io sviluppo e l'accresci-
mento di competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico (cap.
7553/Industria) ........................ 40.000 40.000 40.000

IN COMPLESSO ... ~ 1.411.059 461.259 405.159
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(m,ziol1l di lire)

1990 1991

TABELLA F

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

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO

3) INTERVENTI PER CALAMITÀ NATU~

RALl

Legge n. 910 del ] 986 (legge finanziaria
] 987):
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 ] 981
(Tesoro: cap. n. 8908) ..............

22) INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Legge n. 752 del ] 986: attuazione di in~
terventi programmati in agricoltura:

Art. 3: interventi nel settore agricolo
e forestale:

(Tesoro: cap. n. 7746) ............
(a) Bilancio: cappo n. 708] e .7086)

Art. 4: finanziamento delle azioni a
carattere orizzontale:

(Tesoro: cap. n. 9008) ............

...omissis ...

925.000 75.000

... omissis ...

908.000

.., omissis ..,

50.000
1.604.000 300.000

1.300.000 soppresso

... omissis ...

1992 1993 e succo

50.000

500.000 1.092.000
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Segue: TABELLA

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO

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) .......................

1990

75.000

... omissis ...

1991

100.000

1992 1993 e succo

125.000 400.000
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Sulla tabella A richiamata dall'articolo 1 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:

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.

I.Tab.A.79 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK UEVERS,

POWCE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Rifonna 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 nonne per la protezione di coloro
che collaborano con la giustizia» ed i relativi importi.

I.Tab.A.80 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK UEVERS,

POLLICE

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'infonnazione 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.

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

POWCE
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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.

l.Tab.A.76 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 ist(Uzione», 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 EF A (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».

l.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 pensione nel settore
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.

I.Tab.A.32 SANESI, RASTRELLI, MANTICA
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», sopprimere la voce: «Adeguamento del regime fiscale delle banane»,
con i relativi importi: «1990: 210.000; 1991: 215.000; 1992: 220.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, 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.

l.Tab.A.33 RASTRELLI, MANTICA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli importi come
mdicato: «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 consultori 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 dirigenza», 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: 130.000».

I.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 BATIELLO, SALVATO, IMPOSIMATO, BOLLINI,
SPOSETTI

All'emendamento 1.Tab.A.29, al primo periodo, sostituire le cifre: «1990:
209.0QO; 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:
«e completamento 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.29/1 LoMBARDI, DE CINQUE, CONDORELLI, LEONARDI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'AmminIstrazione finanziaria»,
ridurre gli importi come indicato: «1990: 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: <<1990:40.000; 1991: 40.000;
1992: 40.000».

l.Tab.A.29 VENTURI, SPITELLA, 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».

I.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
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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

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: «1991: 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:
«1990: 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:
«1990: 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.

1.Tab.A.82 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», 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

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: 10.000».

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 affari 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, AUVERTI,

SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli
affari esteri», sostituire la voce: «Interventi vari di competenza del Ministero
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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: <,}990: 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.

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 LIEVERS,

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,
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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».

I.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: «Ammodernamento dei
mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso 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».

I.Tab.A.70 POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, :>vao la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura 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».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.610:
Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA) (capp. 4531 e 4532/p)>>, ridurre gli stanziamenti di pari importo.

I.Tab.A.47 MARGHERITI, CASOA, 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.

I.Tab.A.89/1 VISCA
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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 connessi 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

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuovè 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 ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla medesima let-
tera (b).
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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 lI-bIs, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «MinIstero del lavoro e della previdenza socIale -
FIscahzzazione dei contributi dovutI per il fmanziamento del Servizio sanitario na-
zIOnale...».

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

POLLINI, BOLLINI, SPOSETII

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.

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

POLLICE

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.
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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

All'emendamento 1.Tab.A.30, primo periodo, sostituire gli importi con i
seguenti: <<1990:4.000; 1991: 3.000; 1992: 3.000».

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente, nella
medesima tabella A, sotto la rubrica: "Ministero del tesoro", alla voce:
"Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di
guerra e dei grandi invalidi per servizio", modificare gli importi come segue:
"1990:26.000;1991: 37.000; 1992: 37.000"».

I.Tab.A.30jl IL GOVERNO

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».

l.Tab.A.30 DIONISI, BOLLINI, SENESI, IMBRÌACO, MERIGGI,

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
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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», ridurre i relativi importi di lire 50.000
milioni per gli 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

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 Urbino»>.

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 ministrh>, 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, in fine, le parole: «, estensione del diritto di voto alle
elezioni amministrative ai lavoratori comunitari ed extra~comunitri 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 anzianh>, con
i seguenti importi: «1990: 30.000; 1991: 50.000; 1992: 50.000».

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

ANTONIAZZI, SPOSETTI
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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».

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

SPOSETTI, SENESI, TOSSI BRUTTI

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 II~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: «Ministero 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 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 i11992".

1.Tab.A.97 STRIK LIEVERS, SPADACCIA

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 sensi dell'articolo II~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 CUIalla rubrica: «Ministero dell'Interno» 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: «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, al sensi dell'articolo Il-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 il1990; per lire 11.681.000 milioni per il1991 e per lIre
12.062.000 mlhom per 111992.

l.Tab.A.72 VETERE, GALEOTTI, BOLLINI, SPOSETTI, SALVA-
TO, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI

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, ai 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 del mimstn» 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: «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, 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.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, ai sensI dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Tutela delle mmoranze hnguistiche» di cOl alla rubrica:
«PresIdenza del Consiglio dei ministri» della tabella A, nchiamata 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: «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 Il ~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 SPETlt, 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
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, al senSI dell'articolo 11~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 mmlstri» 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.57 SERRI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, SPOSETTI,
BOLLINI, 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 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Norme per il sostegno delle associazlOm», di CUI alla
rubrica: «Presidenza del ConsIglio dei ministn», della tabella A, richiamata allo stesso
comma 4.
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Norme per il sostegno delle
associazioni», con i seguenti importi: «1990: ~; 1991: 200.000; 1992:
200.000».

Conseguentemente apportare le seguenti riduzioni nella tabella B, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica» alla
voce: «Fondo per lo sviluppo economico sociale: 1990: ~; 1991: 1.700.000;
1992: 1.920.000».

1.Tab.A.27
(Nuovo testo)

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
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~bis, 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 ll~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: «Mmistero
del tesoro» 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: «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: n.ooo;
1992: 108.000».

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

l.Tab.A.5J SENESI, NATALI, REZZONICO, BISSO, VISCONTI,
PINNA, SPOSETTI, BOLLINI, 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 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 ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Mutui al comuni per oneri denvanti da espropri», di CUialla
rubnca: «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: «1990: ~; 1991:
300.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo lI-biS, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negat~vo contrassegnato dalla medesima lettera
(a).

l.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, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Gratuito patrocinio" di cui alla rubrica: «Mmistero di grazia
e giustizia" 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
mbrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Gratuito patrocinio»
aumentare gli importi come segue: <d990: 260.000; 1991: 260.000; 1992:
260.000» 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 160.000
milioni per ciascuno degli anni 1990~1992».

l.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
mbrica: «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:
169.750; 1991: 167.500; 1992: 165.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'artlcolo 11~bis, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, alla voce: «InterventI van m favore della gIUstIzIa», dI CUI alla rubrica:
«Mmlstero dI grazIa e glUstlzla» 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 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 11~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
mbrica: «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: <d990:
20.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n.468, alla voce: «Misure urgenti per l'mcentivazione all'associaziomsmo

nell'autotrasporto mercI» dI CUI alla rubrIca' «Mmlstero del trasportI» 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: «Ministero dei trasporti», alla voce: «Misure urgenti per l'incentiva~
zione all'associazionismo nell'auto trasporto 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 Il ~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».

1.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
rubrzca: «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:
25.000; 1991: 55.000; 1992: 55.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'artlcolo II~bis, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, alla voce: «Riforma delle leggi SUI caduti In servlZlo, sull'oblezlOne 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 Il ~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
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base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: <d990:
180.000; 1991: 149.000; 1992: 95.000».

(a) Accantonamento collegato, al 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: «Mmistero 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, al sensI dell'articolo 11~blS, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesIma lettera
(a) per lIre 180.000 milIonI per 111990; per lire 149.000 milioni per 111991 e per lIre 95.000

mIlIOnI per Il 1992.

l.Tab.A.55 GIACCHÈ, PECCHIOLI, BENASSI, 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: <d990:
165.000; 1991: 330.000; 1992: 330.000».

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

agosto 1978, n.468, alla voce: «Aumento paghe milItarI di leva», di cui alla rubrIca:
«Mmlstero 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
rubnca: «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, al sensi dell'articolo 11~blS, 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
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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:
50.000; 1991: 200.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'artIcolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Indenmtà dI maternItà a casalmghe, disoccupate,
ImmIgrate», di CUI alla rubrica: «Mimstero 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, al sensI dell'artIcolo lI-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: «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: 100.000; 1992: 150.000».

(a) Accantonamento collegato, aI sensi dell'artIcolo Il-bis, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, alla voce: «CongedI parentah» dI CUI alla rubrica: «Mmlstero 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 Il-bis, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesIma let-
tera (a).

l.Tab.A.38 FERRAGUTI, SALVATO, ZUFFA, SPOSETTI, CALLARI

GALLI, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, GruSTINELLI
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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... '

(o) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, alla voce .Mlnlstero del lavoro e della prevIdenza socIale ~ Reddito
mInimo garantito; Adeguamento trattamento di dIsoccupazione.

Al comma 8, nella tabella E rrchiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988
(Legge finanziaria 1988)..,», aggiungere i seguenti almea con i relativi importi:
«Articolo 23 ~ Attività so~ialmente utili nel Mezzogiorno (capitolo 4576/
Lavoro): 1990: ~ 400.000; 1991: ~; 1992: ~»; «Articolo IS, 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 segno 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 relati\'i importi:

Reddito minimo garantito .............
Adeguamento trattamento di disoccupa-
zione .................................

1990

{

(a)

1.300.000

1991 1992
(a) (a)

2.500.000 3.000.000

(o) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima Jettera
(a) per lire 600.000 milioni per J'anno 1990, per lire 2.200.000 milioni per J'anno 1991 e
per lire 2.700.000 milionI per J'anno 1992.

1.Tab.A.96 ANTONIAZZI, SPOSETII, TEDESCO TATÒ, VECCHI,
SALVATO, ZUFFA, FERRAGUTI, ALBERICI, VI-
GNOLA, IANNONE

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 l 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
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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, al sensI dell'artIcolo Il.b,s. comma 2, della legge 5
agosto 1978. n. 468. alla voce: .Mlnlstero del lavoro e della prevIdenza sociale. Reddito
minImo garantito. Adeguamento trattamento dI dIsoccupazione».

al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce: eLegge 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 Mezzogiornt> (capitolo 4577 /Lavoro) ~ 300.000 ~ 300.000 ~ 300.000

~ Art. 23 ~ Attività socialmente utili

nel Mezzogiorno (capitolo 4576/Lavoro) .. ~ 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). solto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»,
aggiungere la seguente voce con i relativi importi:

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

}~~~~u~~~~~~. ~~~t~~~~~~~. ~~ .~i.S.O.~~~~~:

1990
(a)

1991
(a)

1992
(a)

1.300.000 2.500.000 3.000.000

(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), per hre 300.500 mlhom per l'anno 1990; per lire 1.801.000 mlhoni per l'anno 1991 e
per hre 2.201.000 mlhom per l'anno 1992.

I.Tab.A.95 IANNONE, VECCHI, SPOSETTI, ANTONIAZZI, LI.

BERTINI, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la
rttbrica: «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: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensI dell'articolo Il.b,s, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «IncentivI fmahzzatl. alla nconverslOne a gas metano del
trasporti pubbhcI urbani nei centri storici. di CUIalla rubrica: «Ministero dell'ambiente.
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: «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».

l.Tab.A.50 LOTTI, BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSET~

TI, BOLLINI, 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, al sensi dell'artIcolo 11~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 l1~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 SPETlè, 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 Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «Aggiornamento, modIfIche ed integraziom 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 Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negat;'1O 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, al sensi dell'artIcolo lI-bIs, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «ProvvedImentI in favore dI portatorI dI handIcaps» di CUI
alla rubrIca: «AmmInlstraziom 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 Il-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
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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: 239.000; 1991: 219.000; 1992:
219.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, alla voce: «GlUdlce di pace» di Cul alla rubrica. «Mimstero di grazia e
glUstlzla» della tabella A, nchlamata 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 II~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 II~blS, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, alle VOCI seguenti:

nforma della scuola secondana e biennio obbligatorio;
riforma onentamenti scuola elementare;
nforma Ministero della pubbhca istruzione e autonomia delle umtà scolastiche;
provvedimenti 'a favore della scuola;
informazione sessuale nella scuola;
interventi per II potenziamento della scuola materna;
istituzIOne ufficI scolastici reglOnah In Basilicata, Umbna e Mohse,

di Cul alla rubrica «Ministero della pubblica IstruzIOne» della tabella A, nchlamata 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



1990 1991 1992
Riforma della scuola secondaria, biennio

obbligatorio e insegnamento dell'educa~
zione fisica nelle scuole elementari (a) . . 50.000 150.000 150.000

Riforma ordinamenti scuola elementare (a) 100.000 100.000 130.000
Riforma Ministero della pubblica istruzione

e autonomia delle unità scolastiche (a) . . 50.000 100.000 100.000
Provvedimenti a favore della scuola (a) .. . 100.000 100.000
Informazione sessuale nella scuola (a) ... . 20.000 30.000 40.000
Interventi per il potenziamento della scuola

materna (a) .......................... . 30.000 30.000
Istituzione uffici scolastici regionali in Basi~

licata, Umbria e Molise (a) ............. 2.346 2.352 2.358
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rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sostituire tutte le voci con le se~
guenti:

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo ll~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 richitlmata, 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~bls, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n.468, alla voce: «Rifmanziamento del Plano per la razlOnalizzazlOne della
pesca», dI cm alla rubnca: «Mmlstero della marina mercantile» 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 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, al sensI dell'articolo II~bls, 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
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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: 25.000; 1991: 25.000; 1992: 25.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n.468, alla voce: <<Interventi per la prevenzIOne incendI dei boschi», dI CUI

alla rubrIca: «Ministero dell'agrIcoltura e delle foreste» 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», 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, al 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.I0l 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
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Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata conclusa l'illustrazione di
questi emendamenti.

Invio il re lato re a pronunciarsi su di essi.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, ieri e nel
corso della seduta di questa mattina sono stati illustrati dai presentatori tutti
gli emendamenti relativi alla tabella A. Devo dire che queste proposte non
sono soltanto numerose, ma anche meritevoli di considerazione. Alcune di
esse, peraltro, sono piuttosto complesse. Mi sforzerò quindi, insieme al
collega Forte, di illustrare il parere dei relatori in termini essenziali.

Prima di entrare nel merito di ciascuna proposta di emendamento,
vorrei fare alcune brevi osservazioni.

La prima è la seguente: si tratta, in larga parte, di coperture riferite a
proposte che vengono avanzate. In molti casi esse vengono indicate
togliendo la copertura ad altre destinazioni. (Interruzione del senatore
Sposetti). Va bene, questo è normale. Non c'è dubbio, tuttavia, che in questo
modo si pongono nuovi problemi. Per quanto mi riguarda, se vi sono
coperture destinate dal Governo ad interventi ben precisi non solo devo
esaminare la validità delle nuove indicazioni, ma devo anche prendere in
considerazione il significato della caduta della proposta del Governo.

LIBERTINI. Questo è Monsieur de La Palisse!

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Ciò avviene anche nel caso di
entrate già utilizzate. Ci sono nuove entrate che il Governo ha destinato ad un
determinato scopo. I presentatori degli emendamenti dicono però di ritenere
prioritari altri interventi, per cui presentano delle proposte di modifica.

Tuttavia, signor Presidente, non si tratta soltanto di questo. C'è un altro
fatto, sul quale intendo soffermarmi ora anche per non dovermi ripetere nel
corso del mio intervento.

Più volte si utilizzano gli stessi importi, o gli importi che si vogliono
sottrarre ed alcune destinazioni, per scopi diversi. In proposito, farò due
esempi. Innanzitutto, quello dei fondi per le Università non statali. Ebbene,
quanti emendamenti sono stati presentati per togliere fondi alle Università
non statali! Non c'è alcun dubbio sul fatto che siamo favorevoli, in base a
quella che è ormai una tradizione, a sostenerle, sia pure nell'ambito
dell'ordinamento dello Stato. Invece no: si vogliono togliere loro dei fondi.
Ma dirò di più: vi sono emendamenti in tal senso anche per quanto riguarda
la riforma della dirigenza. Il Governo ha chiesto di fare quella riforma e noi
abbiamo aderito al suo invito; a tale scopo sono stati messi a disposizione dei
fondi. Ebbene, li si vuole ora eliminare e si prende quello stesso riferimento
per più casi. È evidente che una situazione del genere mette il re latore in un
certo imbarazzo.

Tuttavia, con grande rispetto, vorrei sottolineare un fatto in particolare:
l'opposizione del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente ha assunto
stavolta una ben chiara connotazione. Essi si presentano, infatti, come
proponenti alternativi rispetto al Governo, senza però indicare particolari
modifiche da introdurre, ma presentando invece una formulazione di
carattere generale. Al riguardo, ha operato un collega autorevole e capace
come il senatore Cavazzuti; hanno collaborato anche studiosi che stimo,
come il professar Visco. Si presenta una riforma di carattere generale quale



Senato della Repubblica ~ 54 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

espressione degli indirizzi del Governo~ombra. Alcuni aspetti sono molto
interessanti; su questo non c'è dubbio: del resto, alcune cose le abbiamo
sostenute anche noi. Tuttavia, siamo in presenza di una proposta di carattere
globale che non è stata esaminata nè, tanto meno, approvata e che in parte
solleva dei dubbi, che comunque non è «schema di legge», ma è presentata in
modo tale da non consentire di essere utilizzata come copertura.

A parte il fatto che, per bene che vada, un'iniziativa del genere potrebbe
essere funzionante solo a distanza di tempo, tra un anno o più, non abbiamo
nemmeno la possibilità materiale, tecnica, di esaminare gli emendamenti.
Tutto ciò che viene presentato in questo modo può essere oggetto di dibattito
e di valutazione, ma non di una votazione; manca, infatti, la congruità della
forma per procedere in un tale modo. Quindi non c'è dubbio che l'iniziativa
del Gruppo comunista ha un suo valore politico ben qualificato e ben
preciso, ma non è utilizzabile ai fini della proposta di emendamenti specifici
e concreti.

Inoltre, signor Presidente, vorrei chiarire bene la nostra posizione, il
nostro punto di vista. Sembra infatti ad un certo momento che si voglia
decidere tutto qui; ma la legge finanziaria, come la vediamo noi, ha ben altro
scopo: quello di ridurre il disavanzo dello Stato, di ridurre il saldo, di ridare
un equilibrio alla finanza pubblica. Invece qui molto spesso si opera in senso
del tutto opposto.

Non c'è dubbio che la legge finanziaria è importante perchè offre due
possibilità, ha due poteri fondamentali e veramente di rilievo. Con la legge
finanziaria infatti si possono modificare stanziamenti di leggi in vigore, cosa che
non si può fare con la legge di bilancio. Si può, inoltre offrire una copertura che
renda certo poi l'iter del provvedimento che si vuole adottare. Allora non c'è
dubbio che esiste la grossa tentazione di approfittare di questa occasione per
acquisire la copertura utile per portare avanti una legge. Però, più volte si
utilizza (non dico si abusa) di questa facoltà, più si dà l'impressione di
allontanarci da quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo fondamentale.

Ho voluto dire questo come premessa di carattere generale che spero
faciliti la comprensione delle nostre reciproche posizioni. Detto ciò, vorrei
peraltro sottolineare un fatto positivo. I presentatori degli emendamenti
iniziano con una priorità, che è apprezzabile: quella di ridurre gli
stanziamenti e quindi il saldo di bilancio. Soltanto che, pur apprezzando
molto a questo riguardo la proposta di ridurre gli stanziamenti, dobbiamo
verificare anche in questo caso se ciò è possibile. Torno a ripetere che
apprezzo molto l'iniziativa di ridurre gli stanziamenti perchè lo considero il
punto fondamentale per raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti, ma
bisogna vedere se questo sia possibile.

Venendo ai singoli emendamenti, 1'1.Tab.A.79 vuole ridurre gli stanzia~
menti per le università non statali, anche se legalmente riconosciute. È
chiaro che la mia parte politica non può aderire a questa proposta.
Altrettanto vale per le nuove norme per la protezione di coloro che
collaborano con la giustizia. Si propone infatti di sopprimere la voce e
recuperare la somma in questione. Non voglio entrare in argomento, ma mi
sembra che sia questa una materia molto delicata sulla quale non ci sentiamo
di dare la nostra adesione.

PRESID~NTE. Mi scusi, senatore Ferrari~Aggradi, trattando emenda~
mento per emendamento, la pregherei di indicarli secondo la numerazione
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utilizzata anche sul documento in suo possesso, in modo che possiamo avere
tutti contezza esatta dell'opinione del relatore sui singoli emendamenti.

FERRARI~AGGRADI, re/atore generale. Sull'emendamento l.Tab.A.79
esprimiamo parere contrario. Non aderiamo inoltre all'emendamento
l.Tab.A.80.

Con l'emendamento l.Tab.A.78 si propone di aggiungere la voce:
«Istituzione dell'agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati interna~
zionali relativi alla libertà e ai diritti civili per l'informazione nei paesi a
regime dittatoriale», ma contemporaneamente si propone di ridurre gli
stanziamenti della tabella A 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». Non possiamo accettare questa
proposta.

LIBERTINI. Perchè?

FERRARI~AGGRADI, re/atore generale. Perchè non ce la sentiamo di
prendere decisioni contrarie alle proposte governative. Infatti il Governo ha
proposto le cose che io ho letto e noi siamo d'accordo...

LIBERTINI. Questa non è una nuova proposta del Governo, ma fa parte
della tabella A.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. Siamo d'accordo con la proposta
del Governo, per cui non possiamo accettare che determinati stanziamenti
siano eliminati.

LIBERTINI. Ma non sono nuove proposte!

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Io esprimo il mio pensiero.

LIBERTINI. Anche io!

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere contrario sulla
proposta di ridurre gli stanziamenti a favore della voce relativa agli «Interventi
vari di competenza del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda
l'ordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico
consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero». Non
sono d'accordo sullo spirito di questo emendamento e quindi esprimo parere
contrario, indipendentemente dal merito e dal significato che esso ha.

LIBERTINI. Cosa significa indipendentemente dal merito?

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Con l'emendamento l.Tab.A.76,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori, si propone di reperire
una copertura di 2.000 miliardi cancellando la voce relativa alla proroga
della fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del
commercio. Non riteniamo che ciò sia possibile e quindi esprimiamo parere
contrario.
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PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento l.Tab.A.76 è stato
ritirato.

FERRARI~AGGRADI, relatare generale. Sull'emendamento I.Tab.A.75
esprimo parere contrario. L'emendamento l.Tab.A.32 propone di sopprime~
re l'accantonamento per l'anno 1990 della voce: «Riforma della dirigenza».
Più volte si è cercato di utilizzare la copertura finanziaria prevista per la
riforma della dirigenza. Dichiaro che concordo con il parere del Governo: la
riforma della dirigenza deve essere fatta e pertanto esprimo parere con~
trario.

SANESI. E non vi chiedete i quattrini dove andranno a finire?

FERRARI~AGGRADI, relatare generale. Per quanto riguarda l'emenda~
mento l.Tab.A.33....

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento l.Tab.A.33 è impro~
ponibile e pertanto non può essere votato.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Infatti è improponibile perchè
quei fondi sono già stati utilizzati diversamente; proprio questo volevo dire.

L'emendamento l.Tab.A.42 tende a reperire la copertura per il
potenziamento degli asili nido e dei consultori familiari nel Mezzogiorno
riducendo gli importi relativi alla riforma della dirigenza. Esprimo anche su
questo emendamento parere negativo.

Anche l'emendamento l.Tab.A.37 tenta di reperire la copertura
riducendo gli importi destinati alla riforma della dirigenza. Le indicazioni
formulate dai proponenti hanno carattere positivo, ma purtroppo riteniamo
di non poter rinunciare ad un fatto già acquisito; per questi motivi esprimo
parere contrario.

Anche l'emendamento l.Tab.A.60 propone di ridurre gli importi
destinati alla riforma della dirigenza. Nonostante si faccia riferimento ad un
piano quinquennale per l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria,
esprimiamo parere contrario.

Per l'emendamento l.Tab.A.29jl, signor Presidente, sarei tentato di
rivolgermi al Governo, ma preferisco assumermi personalmente la responsa~
bilità delle mie affermazioni. Si tenta di reperire fondi per le zone colpite dal
terremoto sottraendoli ad una destinazione che io ritengo valida. Mi esprimo
perciò in termini negativi.

Sull'emendamento l.Tab.A.29 vorrei pregare il collega Forte di chiarire
il suo punto di vista al riguardo.

FORTE, relatare generale. L'emendamento l.Tab.A.29 fa riferimento ad
una entità di importi tale per cui la copertura per la ristrutturazione
dell'amministrazione finanziaria non sarebbe accettabile poichè non vi è
capienza nella voce per un simile ammontare. Esprimo quindi parere con~
trario.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. L'emendamento l.Tab.A.25 è de~
caduto.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab..A.83, nel quale si propone di
ridurre gli importi della giustizia per dar corso ad un aumento negli
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interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale, il Governo
ha espresso parere contrario; il nostro parere è conforme a quello del
Governo.

SPADACCIA. Ma il Governo non ha ancora espresso il suo parere. Come
fa, senatore Ferrari~Aggradi, a sapere che è contrario?

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il Governo ha espresso già il suo
parere in Commissione, per cui mi sono permesso di anticipare i tempi.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.A.84, in cui si propone di
aumentare gli importi alla voce «Delega per l'emanazione del nuovo codice
di procedura civile e modifica della legge fallimentare» e, di conseguenza, di
ridurre gli importi per la voce «Interventi vari a favore della giustizia», noi
esprimiamo parere contrario.

Ancora nel settore della giustizia, l'emendamento l.Tab.A.74 è volto a
ridurre gli stanziamenti per «Interventi vari in favore della giustizia» e ad
aggiungere una nuova voce sotto la rubrica «Ministero di grazia e giustizia».
La proposta che qui viene formulata ha una sua ragione di essere, ma noi non
riteniamo opportuno ridurre gli stanziamenti per la giustizia.

Con l'emendamento l.Tab.A.82 si propone di ridurre gli stanziamenti
per «Interventi vari a favore della giustizia», per aggiungere la voce «Nuove
misure in materia di edilizia penitenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico»>.
Anche su questo emendamento esprimiamo parere contrario; se dovessimo
provvedere per l'edilizia penitenziaria, dovremmo considerare la questione
in modo autonomo.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.A.85, che propone di ridurre i
fondi per le università non statali legalmente riconosciute, esprimiamo
parere contrario.

L'emendamento l.Tab.A.81 è volto ad aggiungere la voce: <<Interventi
per il lavoro penitenziario maschile e femminile», con relativi importi, e a
ridurre, di conseguenza, di pari importo gli accantonamenti per «Interventi
vari a favore della giustizia». Se si trattasse di proposte autonome, il nostro
parere potrebbe essere positivo; in queste condizioni è invece contrario.

L'emendamento l.Tab.A.98 risulta assorbito.
Esprimiamo parere contrario anche sull'emendamento l.Tab.A.86, per i

motivi già espressi.
L'emendamento l.Tab.A.88 si propone di aggiungere uno stanziamento

di 5 miliardi per «Iniziative per favorire metodiche di sperimentazione senza
impiego di animali» riducendo, di pari importo, interventi di competenza del
Ministero degli affari esteri, compreso il riordinamento del Ministero ed il
potenziamento del servizio diplomatico consolare e i provvedimenti in
campo sociale e culturale all'estero. Anche su tale emendamento esprimia~
mo parere contrario.

L'emendamento l.Tab.A.87 è stato ritirato.
L'emendamento l.Tab.A.26 è volto ad aggiungere, sotto la rubrica

«Ministero degli affari esterÌ», la voce «Fondo speciale per i programmi
promossi dalle organizzazioni non governative italiane», con un importo di
400 miliardi e a ridurre l'importo degli stanziamenti per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di sviluppo. Concordiamo sul fatto che bisogna
rivedere tutta questa materia, ma non riteniamo opportuno provvedere in
modo generico in questa sede ed in questo momento.
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Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.A.70, volto a sopprimere la
voce «Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare», con i
relativi importi, e a ridurre gli importi per la voce «Ammodernamento dei
mezzi di infrastrutture delle forze armate...» e a dar luogo ad un nuovo
stanziamento relativo alla riforma delle leggi sui caduti in servizio, alla
riforma delle leggi sull'obiezione di coscienza e di quelle della sanità
militare, esprimiamo parere contrario perchè riteniamo che lo scopo
precipuo per cui si sono stanziate le somme debba restare tale, anche se
riconosciamo che questa materia meriterebbe un proprio approfondimento,
per cui in questa sede invito il Governo a dar corso a tale approfondimento.
L'emendamento l.Tab.A.47 riguarda il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste. Si chiede di ridurre gli stanziamenti dell'AIMA. A questo riguardo
non c'è dubbio che l'AIMA meriti una particolare attenzione, però quando
essa, in base a una legge dello Stato, sotto la gestione del Ministero
dell'agricoltura, ha preso un impegno credo che non sia possibile in itinere
eliminare i fondi che ha impegnato. Quindi il parere è contrario.

FORTE, relalore generale. In relazione all'emendamento l.Tab.A.89jl il
parere dei relatori è contrario perchè, pur ritenendo che la situazione della
VaI Bormida sia oggi drammatica a causa dei noti eventi, occorre pensare
che vi è un piano di intervento di circa 1.500 miliardi già elaborato che
potrebbe essere meglio articolato in modo da provvedere più specificamente
per l'area della VaI Bormida, anzichè estendersi eccessivamente e su opere
meno prioritarie da questo punto di vista. Si accoglie quindi lo spirito
dell'emendamento, ma si ritiene che esista già questo intervento che deve
essere riadattato allo scopo di servire realmente al sostegno ed alla tutela
delle attività della VaI Bormida, con particolare riguardo all'aspetto
ecologico e quindi anche ad una integrale bonifica. La forma della
fiscalizzazione degli oneri sociali non offre invece la garanzia di essere uno
strumento di programmazione della stessa natura. Per questi motivi, il parere
è contrario, pur se ~ ripeto ~ la finalità potrebbe essere espressa anche in un

ordine del giorno che ci troverebbe certamente consenzienti.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Sull'emendamento l.Tab.A.89 il
parere è contrario. Circa l'emendamento l.Tab.A.71 il parere è parimenti
contrario.

FORTE, relatore generale. Vorrei spiegare la ragione del parere contrario
su questo emendamento. Vi è un equivoco di fondo tra la proposta di istituire
un'imposta sul valore aggiunto inteso come reddito, la quale potrebbe
rappresentare una forma idonea di pagamento dei contributi sociali che
includa, accanto al valore aggiunto del lavoro, il valore aggiunto del capitale,
e la proposta invece qui fatta che è quella di un tributo chiamato e strutturato
come imposta sul valore aggiunto dei consumi, che è concetto del tutto
diverso. Un'imposta regionale sul valore aggiunto dei consumi non può
essere tale perchè l'imposta sul valore aggiunto riscossa in una certa regione
verrebbe detratta in un'altra regione, ed alla fine ricadrebbe sul consumato~
re. Ad esempio, un'imposta prelevata in Lombardia potrebbe andare a cadere
a carico dei consumatori in Puglia; così come un'imposta prelevata in una
zona di confine verrebbe magari a cadere in una delle zone di Italia in cui la
materia prima viene trasformata.



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

Inoltre, un'imposta regionale sul valore aggiunto dei consumi non può
farsi perchè contraria all'impostazione comunitaria la quale vuole una sola
imposta sul valore aggiunto dei consumi di tipo europeo, considerando
inoltre che una quota di questo tributo deve essere devoluta alla Comunità
economica europea. Chiaramente, l'imposta regionale sui consumi si
tradurrebbe in uno strumento diverso.

Infine, si osserva che questa imposta per sua natura farebbe aumentare i
prezzi e, rispetto al cambio, non produrrebbe conseguenze perchè vi è il
rimborso all'esportazione e l'aliquota compensativa all'importazione. Au-
menterebbero quindi i prezzi interni ed in un paese in cui questo problema è
di grande rilievo non si può accettare un intervento di questa natura.

Per questi motivi, esprimiamo parere contrario, fermo restando che
invece l'idea del finanziamento della sicurezza sociale con il sistema della
tassazione del valore aggiunto tipo reddito può avere una sua validità.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Sull'emendamento l.Tab.A.90,
esprimo parere contrario. Nonostante sia sollecitato ad intervenire rapida~
mente, vorrei prendere questo caso come esempio.

Si chiede di sopprimere la voce: «Interventi rivolti a incentivare
l'esportazione di prodottÌ», tramite l'Istituto per il commercio estero, per
dare incentivi alla riconversione a gas metano dei trasporti pubblici urbani
nei centri storici. Quindi, nel momento in cui le relazioni commerciali con
l'estero stanno attraversando un momento assai difficile, noi togliamo all'ICE
i fondi che ha a disposizione!

Per questo non è che vogliamo assumere una posizione faziosa, ma una
posizione giusta. Ho voluto fare questa osservazione per dimostrare che
abbiamo attentamente approfondito tutti gli emendamenti. Esprimo pertanto
parere contrario.

Mi dichiaro contrario anche all'emendamento l.Tab.A.91, e lo dico ad
alta voce: ritengo di essere un galantuomo ed essere perfettamente corretto e
coerente prendendo atto che all'Istituto Luigi Sturzo ed alle Fondazioni
Antonio Gramsci e Filippo Turati è stato dato un piccolo contributo. Perchè
dobbiamo eliminarlo come una cosa di scarso significato? Pertanto, anche su
questo ribadiamo il nostro parere contrario.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento l.Tab.A.31.
E vengo all'emendamento l.Tab.A.30, concernente la voce: «Innalza-

mento 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». A tal fine abbiamo cercato una formula che, sia
pure in modo diverso, potesse soddisfare tale esigenza.

FORTE, relatore generale. Per quanto riguarda l'emendamento
I.Tab.A.30, i relatori concordano ovviamente con il subemendamento
presentato dal Governo, che individua in una formula diversa la coper-
tura dell'emendamento in questione. Quindi, si accoglie l'emendamento
l.Tab.A.30jl.

SPOSETTI. Senatore Forte, ha visto dove si prendono i soldi?

FORTE, relatore generale. Posso spiegare ai colleghi la ragione tecnica:
esiste un residuo che si è determinato su queste voci e che diversamente non
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è spendibile. In questo modo si utilizza un residuo senza turbare
minimamente il finanziamento della voce in questione.

SPOSETTI. Non è così, senatore Forte; tra cinque minuti discuteremo
l'aumento di quell'accantonamento.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. Sull'emendamento I.Tab. A.92,
esprimiamo parere contrario, come anche sull'emendamento l.Tab.A.52.
Anche quest'ultimo emendamento si riferisce alle università non statali
legalmente riconosciute.

FORTE, re/atore generale. Quanto all'emendamento l.Tab.A.14, faccio
rilevare che esiste un disegno di legge presentato dal senatore Bo e da altri
senatori che riteniamo possa essere perfezionato, superando quindi questo
emendamento in modo da far sì che per il futuro, dal momento che il
problema è di carattere permanente e quindi si tratta di trovare una
soluzione permanente e non biennale o triennale, alcune di queste voci di
spesa siano coperte sul bilancio statale; così si supera il dilemma che è stato
qui posto, statizzazione dell'università o copertura del suo deficit mediante
un contributo. Quindi, invitiamo i presentatori a perfezionare il disegno di
legge individuando specifiche funzioni che possono essere coperte sul
bilancio statale.

Per questi motivi esprimiamo parere contrario, e invitiamo i presentato~
ri, ripeto, a modificare il disegno di legge o a presentare un ordine del giorno
che anticipi questa modifica del disegno di legge.

FERRARI~AGGRADI, re/atore generale. Vorremmo invitare i presentatori
a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, altrimenti dobbiamo
esprimere parere contrario.

In merito all'emendamento l.Tab.A.93, presentato dal senatore Spadac~
cia, e da altri senatori, concernente l'estensione del diritto di voto alle
elezioni amministrative ai lavoratori comunitari ed extra~comunitari presenti
sul territorio nazionale, il relatore è favorevole, ma si rimette al Governo
affinchè accerti se ciò sia tecnicamente possibile.

Per quanto riguarda poi l'emendamento l.Tab.A.39, nel merito siamo
favorevoli, però, poichè vi sono problemi di copertura, per essere coerenti
con noi stessi, dobbiamo esprimere un parere contrario.

LIBERTINI. Senatore Ferrari-Aggradi, in Commissione bilancio è stata
detta dal Governo e dai relatori una cosa diver~a.

FERRARI~AGGRADI, relalare generale. Qui si dà come copertura la
riforma della dirigenza, dato che io questa copertura non l'ho accolta per
molti altri emendamenti da voi proposti, doverosamente non posso
accettarIa anche se proposta da persona della maggioranza.

LIBERTINI. Senatore Ferrari~Aggradi, la richiamo a quanto da lei detto
in Commissione bilancio.

FERRARI-AGGRADI, relatare generale. I relatori sono inoltre contrari
all'emendamento I.Tab.A.40 ed altrettanto dicasi per l'emendamento
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l.Tab.A.97 in quanto non ne consideriamo valida ~ per i motivi poc'anzi

esposti ~ la copertura.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.A.72, debbo dire che anche
questo è un emendamento improprio, la cui copertura noi non riteniamo
valida. Analogo parere contrario esprimiamo in merito all'emendamento
l.Tab.A.45, mentre sull'emendamento l.Tab.A.61 debbo dire una cosa chiara
al senatore Spetic. Egli ha affermato che io assumevo un atteggiamento
contrario a causa del mio sciovinismo antieuropeo. Con questo emendamen~
to, infatti si stanziano fondi per le popolazioni slovene e noi a questo ci
opporremmo. Ora, poichè io quella zona la conosco perchè vi sono stato da
partigiano, non accetto questi rilievi.

SPETIt. L'emendamento riguarda minoranze linguistiche di tutto il
paese, non soltanto quella slovena.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. Senatore Spetic, l'accusa di
sciovinismo antieuropeo se la tenga per sè.

Sono costretto ad esprimere parere negativo anche in merito all'emen~
damento l.Tab.A.57 in quanto manca la copertura finanziaria. A questo
riguardo, però, signor Presidente, io mi trovo in una posizione estremamente
difficile poichè con questo emendamento si prevedono fondi per il sostegno
delle associazioni, a cui io sono favorevole. Pertanto, vorrei rivolgere al
Governo la preghiera di trovare, se si può, una soluzione a tale problema,
tanto più che la legge sulle associazioni non entrerà in vigore prima del 1991.
Pertanto, inviterei il Governo a studiare una formula per far sì che, a quella
data, sia possibile dare avvio ad una soluzione razionale del problema, che è
estremamente delicato e ha suscitato nel paese vive attese.

In conclusione, quindi, invito i colleghi a votare contro questo
emendamento, ma nel con tempo rivolgo al Governo questa preghiera. Per gli
stessi motivi sono contrario anche all'emendamento l.Tab.A.27.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari~Aggradi, di questo emendamento vi è un
nuovo testo presentato dal senatore Rosati.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, condivido il
pensiero del senatore Rosati in modo pressocchè totale, però non pOSso
aderire alla sua proposta perchè dovremmo cambiare un altro stanziamento
che invece va rispettato. quindi, il mio parere sull'emendamento l.Tab.A.27 è
contrario per motivi di copertura, ma con l'auspicio che possano essere
trovate soluzioni idonee.

FORTE, relatore generale. L'emendamento l.Tab.A.44 affronta il grosso
problema delle pensioni. Come è noto, abbiamo presentato successivi
emendamenti al bilancio in questa sede, che hanno aumentato gli
.stanziamenti per le pensioni d'annata. Rimangono certamente scoperti molti
altri problemi relativi alle pensioni, ma vorremmo sottolineare che oramai è
importante ed inderogabile che si sviluppi quel dialogo con le organizzazioni
sindacali che consenta di riesaminare l'insieme del regime pensionistico in
relazione a quella riforma delle pensioni che in tutta Europa si va
congegnando secondo gli indirizzi contenuti nel disegno di legge Formica.
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Quindi il parere su questo emendamento è negativo, da un lato, perchè si
è già intervenuti con quella manovra che possiamo chiamare «tampone», ma
che è molto consistente, dall'altro, perchè sarebbe illusorio immaginare che
il problema delle pensioni possa essere risolto al di fuori di quella riforma
che sola può garantire sicurezza ai pensionati.

Vorrei infine spendere qualche parola per dire che sarebbe augurabile
che ci si occupasse anche del regime pensionistico dei senatori e dei
deputati, in relazione al quale c'è una situazione molto confusa che alcuni
criticano.

LIBERTINI. Non mi sembra un argomento da associare a quello
affrontato dall'emendamento.

BOZZELLO VEROLE. Penso che, se non ne parliamo, è meglio.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. L'emendamento 1.Tab.A.51 è as~
sorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.A.66, siamo contrari a che per
i comuni vengano adottati provvedimenti tributari ad hoc. Per ragioni di
copertura siamo poi contrari all'emendamento l.Tab.A.63; in effetti, la
copertura indicata può essere apprezzata, ma non la riteniamo valida allo
scopo. Anche in relazione alla proposta contenuta nell'emendamento
l.Tab.A.62 credo potrebbe essere fatto qualcosa. Però, nella formulazione al
nostro esame, sono costretto a dare parere negativo.

Esprimo parere negativo per ragioni di copertura all'emendamento
l.Tab.A.48. Probabilmente esistono anche problemi di merito per dare
parere negativo all'emendamento l.Tab.A.56, ma, a mio modo di vedere,
sono sufficienti i motivi di copertura. Identici problemi di copertura
motivano il parere negativo agli emendamenti l.Tab.A.55 e l.Tab.A.58.

Pur apprezzando la sostanza dell'emendamento l.Tab.A.41, devo espri~
mere parere negativo per ragioni di copertura, così come per l'emendamen~
to l.Tab.A.38. Contrario è il parere anche sull'emendamento l.Tab.A.96.

FORTE, relatore generale. L'emendamento l.Tab.A.96 pone una questio-
ne che è all'attenzione di tutti. Però, da un lato, la copertura che qui viene
indicata rischia di compromettere stanziamenti che si muovono nella stessa
direzione e per i quali sarebbe opportuna una migliore verifica della
possibile funzionalità, senza rinunciare così presto ad iniziative che sono
certamente interessanti (commenti dall'estrema sinistra); dall'altro lato è
importante ~ e prego di non interrompermi continuamente perchè sono

anche capace di parlare con interruzioni, ma dovrei alzare un po' la voce ~

muoversi nella direzione del reddito minimo garantito, contenuta nella Carta
sociale europea. Tuttavia, ciò va coordinato con il regime del trattamento di
disoccupazione e con gli interventi per il Mezzogiorno d'Italia in modo da
evitare duplicazioni e scoordinamenti, nonchè forme di assistenzialismo che
certamente nessuno vuole attuare. (Interruzione del senatore Vecchi).
Osservo che queste voci sono riferite ad un'età notevole (infatti, il termine
«giovane» comprende persone di età fino a 32 anni) ed includono altresì il
problema non solo della prima occupazione, ma anche della disoccupazione
dopo un lavoro e, virtualmente, della cassa integrazione.
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Pertanto, il parere dei relatori è che il tema sia di grande importanza e
vada considerato organicamente in relazione ai vari regimi, che dovrebbero
essere coordinati in un'impostazione ormai europea, facendo riferimento
alla Carta sociale europea. Quindi, il parere, allo stato delle proposte, così
come formulate e ovviamente prive di una struttura legislativa adeguata, è
contrario.

LIBERTINI. C'è l'indennità di disoccupazione!

FORTE, relatore generale. Questo vale anche per l'emendamento
l.Tab.A.95.

LIBERTINI. C'è anche l'indennità di disoccupazione!

FORTE, relatore generale. Ne parleremo tra un attimo.

LIBERTINI. Quando?

FORTE, relatore generale. Quando ci arriveremo.

LIBERTINI. È lì, è in quell'emendamento.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere contrario sul~
l'emendamento I.Tab.A.50 per motivi di copertura.

Per analogo motivo, esprimo parere contrario sull'emendamento
l.Tab.A.64, nonostante ne condivida la sostanza. Senatore Spetic, lei propone
misure a tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia. Poichè
manca la copertura, pur ritenendo il problema estremamente importante,
sono costretto ad esprimere parere contrario. Non lo faccio dunque per altri
motivi. Spero che questi comuni problemi possano essere risolti.

Esprimo inoltre parere contrario, per motivi di copertura, sugli
emendamenti l.Tab.A.65, l.Tab.A.43, l.Tab.A.67, l.Tab.A.68 e l.Tab.A.69.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.A.101, pur riconoscendo la
necessità di interventi per la prevenzione degli incendi nei boschi, ritengo
che la stessa proposta vada formulata con una valida copertura in altro
emendamento. Pertanto, preferirei non esprimere ora il parere ed accanto~
nare tale emendamento.

PRESIDENTE. Non si può accantonare l'emendamento. Si tratta di un
emendamento al disegno di legge finanziaria e su di esso lei deve
pronunciarsi in questo momento, salvo poi dimostrare tutta la sua buona
volontà in altra circostanza e con riferimento ad altro strumento legi~
slativo.

FORTE, relatore generale. Non è questione di buona volontà. Sono stati
presentati due emendamenti concernenti la stessa materia. Il relatore sta
facendo riferimento ad un successivo emendamento sul quale esprimerà
parere favorevole.

PRESIDENTE. Benissimo. La prego, allora, continui.



Senata della Repubblica ~ 64 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pamerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

FERRARI~AGGRADI, relatare generale. Forse sono stato poco chiaro.
Comunque, questo è ciò che volevo dire. Proponevo di accantonare
l'emendamento l.Tab.A.lOl poichè la stessa destinazione viene coperta con
altro emendamento. Li discuteremo assieme.

Esprimo parere contrario sull'emendamento l.Tab.A.28~bis anche per~
chè, in questo campo, i problemi sono già stati risolti attraverso un accordo
tra Governo e sindacati. Quindi, andremmo a ridiscutere una materia già
affrontata.

FORTE, re/atore generale. Vorrei che i colleghi ascoltassero, una volta
per tutte, il seguente chiarimento giuridico: l'indennità di disoccupazione fa
parte del bilancio dell'INPS. I problemi del bilancio dell'INPS diventano
problemi della legge finanziaria o del bilancio qualora si determini nel
bilancio dell'INPS una insufficienza globale di entrata rispetto alle spese. Gli
accordi col sindacato che il Governo ha preso in questi giorni, nonchè alcune
normative in fieri, in particolare ~ come ogni volta sottolineato ~ quelle

riguardanti la cassa integrazione guadagni, per la quale vi sono norme
giuridiche che possono essere agevolmente modificate, onde farla pagare a
chi ne beneficia, vale a dire gli imprenditori, garantiscono che il problema
dell'equilibrio globale sia risolto, mentre il problema del trattamento di
disoccupazione viene risolto all'interno del bilancio dell'INPS. La ragione
per cui non compare in quell'altro bilancio è che il regime in questione è
interno all'INPS.

VECCHI. Non è così.

FORTE, relatare generale. Loro pensano non sia così, ma il relatore
ritiene di avere ragione a respingere questo emendamento per motivi di
tecnica finanziaria.

PRESIDENTE. È quanto le chiedevo: di pronunciarsi esplicitamente su
questo emendamento. La ringrazio di averlo fatto.

FORTE, relatore generale. Per quanto riguarda l' I.Tab.A.28~ter, ci è stato
chiesto di verificare un problema di capienza. Abbiamo effettuato la verifica
sulla quale il Governo potrà riferire e riteniamo che questo emendamento
non possa essere qui proposto con la copertura indicata, ma possa trovare
una copertura che peraltro comporta una modifica di bilancio; non è quindi
proponibile in questa sede, dovendo essere oggetto di apposito disegno di
legge. Si invita pertanto a promuovere con un ordine del giorno la
presentazione di un disegno di legge che troverà capienza nel capitolo 6171
del bilancio.

Per errore, durante la discussione di bilancio, non si è discusso questo
emendamento, che si sarebbe già potuto risolvere in quella sede mediante la
compensazione in questione. Ripeto che si sono espressi dubbi sulla capienza
del capitolo 6171. Questo tema è stato verificato ed il Governo potrà
rispondere che vi è capienza in modo del tutto soddisfacente. Per questo
motivo, per ragioni di tecnica finanziaria il parere è contrario, ma la
soluzione dovrà e potrà essere trovata nel modo descritto.

PRESIDENTE. Invito il Ministro del tesoro a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.



Senato della Repubblica ~ 65 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

CARLI, ministro del tesoro. Signor Presidente, il Governo si associa ai
pareri espressi dai relatori.

POLLICE. Bravo!

LIBERTINI. Onorevole rappresentante del Governo, sarebbe il caso che
spiegasse bene di cosa si tratta.

PRESIDENTE. C'è un emendamento sul quale la Commissione SI e
rimessa all'opinione del Governo e precisamente l'emendamento l.Tab.A.93,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori. Desidererei su questa
proposta conoscere il parere del Governo; anzi si tratta di una necessità per
l'Assemblea.

VECCHI. Il Governo non conosce la materia, per cui è difficile che ri~
sponda.

CARLI, ministro del tesoro. Il Governo è contrario all'emendamento
l.Tab.A.93.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, chiedo che si proceda alla votazione
nominale con scrutinio simultaneo sugli emendamenti l.Tab.A.7l ed
l.Tab.A.39. Tale richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori
appartenenti al Gruppo comunista.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta. Poichè tale
votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorrono da questo
momento i venti minuti di preavviso prescritti dall'articolo 119, comma 1,
del Regolamento.

Passiamo alla votazione dell"emendamento l.Tab.A.79.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Il Governo è stato sibillino sugli emendamenti poichè ha
espresso un parere generale. Il relatore Ferrari~Aggradi, che sostanzialmente
è stato più eloquente, ci ha detto: «No perchè no!». Non si riesce a discutere
sul merito, ma noi vorremmo proprio entrare nel merito.

Onorevole Ferrari~Aggradi, lei ha affermato che noi intendiamo
finanziare un'iniziativa meritevole, ma ha detto che questa iniziativa
meritevole è coperta spostando fondi che hanno un'altra destinazione. Lei
perciò ha detto che non può accettare la proposta. Monsieur de La Palisse
diceva cose del genere. È chiaro che, se si sta al di sotto di un tetto di deficit
programmato e si propone un'inziativa, bisogna agire spostando delle risorse
da una posta all'altra del bilancio statale; questo mi sembra evidente.



Senato della Repubblìca ~ 66 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

Il problema rimane aperto quando si è enunciato questo ovvio principio.
La questione è capire se è giusto spostare determinati stanziamenti. da una
posta all'altra; bisogna capire quali ragioni sono a favore e quali
contro questa operazione. Proprio su questo non abbiamo sentito nulla dai
relatori.

Devo dire che il senatore Forte su qualche argomento è entrato nel
merito. Si può consentire o dissentire, ma si trattava di risposte di merito.
Invece le altre risposte (non tanto quelle del rappresentante del Governo,
che è stato sibillino e tacitiano, ma quelle del senatore Ferrari~Aggradi) sono
assolutamente deludenti e non danno alcun chiarimento. Il cittadino elettore
che volesse capire per quale motivo il Governo ha respinto tale proposta
saprebbe soltanto che questo emendamento sposta una somma da una parte
all'altra del bilancio. Bella scoperta! Questo lo sanno tutti.

Nella fattispecie, l'emendamento proposto dai senatori Spadaccia,
Boato, Corleone, Strik Lievers e Pollice realizza uno spostamento per
un'iniziativa che lo stesso relatore Ferrari~Aggradi ha ritenuto ~ per citare le
sue parole ~ meritevole di ogni attenzione. Infatti si fa riferimento alla voce:
«Tutela delle minoranze linguistiche». Questo argomento è stato discusso
anche in Commissione bilancio e si è generalmente riconosciuto che
l'iniziativa cui esso si collega è seria. Allora il senatore Ferrari-Aggradi
avrebbe dovuto dimostrarci per quale motivo sia dannoso il fatto che per
finanziare questo emendamento si definanzi, per un importo estremamente
limitato, la voce relativa alle università non statali legalmente riconosciute.
Questa spiegazione non ci è stata data.

Invece noi, entrando nel merito, riteniamo che il capitolo che riguarda
le università non statali legalmente riconosciute sia un capitolo da cui possa
essere sottratta questa somma per destinarla ad un'iniziativa più utile, senza
modificare il disavanzo dello Stato, regola alla quale ci atteniamo
rigorosamente in questo dibattito. È questo il motivo per il quale il Gruppo
comunista annuncia il suo voto favorevole all'emendamento l.Tab.A.79 che
ci accingiamo a votare, precisando che noi intendiamo avere sugli
emendamenti una reale discussione di merito, perchè non crediamo che qui
ci si debba confrontare come dei robot. È questione che abbiamo già
sollevato in passato e ripetiamo qui; ad un confronto noi crediamo e
vogliamo farlo nel merito. Lo dico ancora ~ e concludo ~ perchè in

quest' Aula è già capitato di sentirci dire che gli emendamenti non erano
proponibili ~ e poi li esamineremo ~ per ragioni di copertura, dopo che in

Commissione bilancio le stesse persone che hanno affermato questo come
relatore e come rappresentante del Governo avevano detto che si bocciava
l'emendamento solo tecnicamente per consentire che fosse ripresentato in
Aula perchè la copertura poteva essere più utilmente definita in altro modo,
ma che la questione va risolta. Arriviamo in Aula e ci sentiamo dire «No
perchè no!».

Noi non accettiamo questo metodo, per cui non solo votiamo a favore
dell'emendamento in esame, ma reclamiamo sugli emendamenti un
confronto reale per convincerci a vicenda, ove possibile.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SP ADACCIA. Sono molto deluso anche io delle argomentazioni che ci
sono state opposte dal senatore Ferrari-Aggradi.

Voglio ricordare ~ e l'ho scritto nella mia relazione di minoranza ~ la

mia contrarietà all'uso così massiccio dei fondi globali, in una circostanza ed
in una situazione di risanamento finanziario come quella che stiamo
attraversando. A me sembra che, nonostante gli interventi del Governo,
correttivi soprattutto in termini di competenza delle voci riguardanti i fondi
globali, il ricorso ancora così massiccio a tali fondi apra una voragine che
rischia di vanificare ogni proposito di contenimento della spesa e di
risanamento della finanza.

Respingo perciò al mittente l'accusa che Ferrari-Aggradi ci ha fatto, e
gliela respingo tutta intera, senatore Ferrari-Aggradi, perchè, se lei è davvero
un rigoroso difensore del risanamento finanziario del paese, se lei è davvero
un rigoroso fautore del contenimento della spesa pubblica, allora lei deve
rivolgersi ai banchi del Governo e della maggioranza e deve chiedere che la
gran parte delle voci del fondo globale della tabella A siano definanziate,
come abbiamo chiesto noi anche con una serie di emendamenti specifici che
lei ha respinto. Si tratta di voci e riduzioni che abbiamo destinato, negli
emendamenti ai primi due commi dell'articolo l, ad una riduzione del saldo
netto da finanziare. Ma voi, come ho detto, fate ricorso in maniera massiccia
al fondo globale della tabella A. E allora qui intervengono dei problemi di
scelte politiche. Siamo di fronte a voci di bilancio, a stanziamenti che hanno
bisogno di una futura copertura legislativa; è assolutamente legittimo che
alle proposte del Governo siano contrapposte, rispetto a provvedimenti futuri
e ad esigenze del tutto legittime, diverse priorità da parte della maggioranza.
E allora che senso ha dirci che non c'è la copertura, che non si è d'accordo,
che per finanziare una certa voce se ne definanzia un'altra? No, lei,
onorevole relatore, deve dire: sono favorevole a questo e contrario a
quest'altro. Non può dire a Spadaccia o a Spetic: riconosco che la tutela delle
minoranze linguistiche è meritevole di attenzione, ma non posso togliere i
soldi alle università non statali, perchè questa è un'ipocrisia. Lei le università
non statali le tutela attraverso uno stanziamento, mentre per la tutela delle
minoranze linguistiche, che aspetta da quattro o da cinque legislature (e lo
dico con commozione perchè è stata una delle ultime battaglie cui ha
dedicato gli ultimi anni e gli ultimi giorni della sua vita, inutilmente, il
compagno Loris Fortuna), si decide ancora una volta, con una scelta di
volontà politica, di non provvedere con stanziamenti che coprano un
provvedimento di legge che alla Camera dei deputati si trova in una fase
dell'iter legislativo più avanzata rispetto a quello sulle università non
statali.

Ed allora bando alle ipocrisie! Voi difendete alcune priorità e noi ne
proponiamo e ne difendiamo altre. Diteci con franchezza che siete contrari
alla tutela delle minoranze linguistiche, ma non ci venite a raccontare che
siete favorevoli. Diciamoci poi francamente un'altra cosa: in molti di questi
casi nè le vostre coperture nè le nostre, nè le voci dei vostri stanziamenti nè
le nostre saranno rispettate! Diciamoci le cose come stanno: questo fondo
globale servirà al Governo per andare a finanziare altre cose che il
Parlamento non ha deciso nel momento della discussione della legge
finanziaria! Queste destinazioni difformi sono state infatti la prassi negli anni
passati, e tornerò su questo argomento perchè il rigoroso senatore
Ferrari-Aggradi sulla giustizia non ci ha dato risposte di merito e nemmeno
quella risposta giuridica e di metodo alle nostre domande che ci
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aspettavamo, collocandosi come si stanno collocando l'intero Governo e la
maggioranza, sui temi della giustizia, ai margini della legalità, al di fuori della
legge di riforma della contabilità dello Stato, che abbiamo approvato. Su
questo tornerò in seguito.

Devo dire comunque che su questo terreno, di fronte a richieste e ad
esigenze giustificate, in alcuni casi di fronte a problemi gravi ed impellenti, si
è risposto con una chiusura ed una insensibilità che io trovo francamente
gravi perchè rischiano di ridurre a mero ed inutile ritualismo un dibattito
che invece potrebbe essere utile per il paese.

Non avete raccolto le proposte di collaborazione che, in materia di
entrate e di riduzione delle spese, alcune forze dell'opposizione hanno
avanzato per contribuire efficacemente alla manovra di risanamento
finanziario del paese! Ed ora, nella scelta delle priorità da finanziare, non
state accogliendo alcuna delle proposte e dei contributi che vi vengono dalle
opposizioni!

Mi domando, signor Presidente, se abbia realmente senso continuare in
questo ritualismo e mi riservo, qualora, di fronte ad alcune fondate
preoccupazioni anche giuridiche (non parlo del merito delle proposte di
stanziamento), come quelle avanzate sulla giustizia, non dovessi avere un
minimo di soddisfazione da parte dei miei interlocutori della Commissione
bilancio, da parte dei relatori e della maggioranza, di trame le necessarie
conclusioni.

DUlANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUlANY. Signor Presidente, signori colleghi, annuncio il mio voto
favorevole su questo emendamento e sugli altri relativi ai problemi delle
minoranze linguistiche, ma voglio aggiungere alcune brevi considerazioni.
Riconoscere le minoranze linguistiche e le lingue alloglotte è atto di civiltà, è
adesione allo spirito della Costituzione, è dare speranza allo spirito di libertà
della gente, è fedeltà alla Resistenza.

Gli unici riconoscimenti in Italia in merito a questo problema sono
avvenuti negli anni 1945A8. Da quel momento il Parlamento non ha più
trovato la capacità di tradurre in termini legislativi questa esigenza che esiste
in molta parte del nostro territorio.

So che questo problema preoccupa molti parlamentari di vari partiti. È
un problema profondo che tocca soprattutto la cultura della persona, la
cultura di un popolo. Questo per me è un problema importante e serio sul
piano del riconoscimento della dignità dell'uomo, del rispetto della diversità,
diversità che arricchisce il nostro Paese, non lo divide e non lo fa ar~
retrare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l~emendamento l.Tab.A.79, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.80.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di v~to.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui ci troviamo
davvero ancora una volta di fronte alla conferma di quanto avesse ragione il
collega Spadaccia poc'anzi nel dire che si tratta di scelte che non possono
essere predeterminate, che non sono automatiche nè tecniche, ma scelte di
priorità.

Il relatore Ferrari~Aggradi non ci può dire che per quanto riguarda
questo emendamento manca la copertura perchè i fondi sono già impegnati.
Sappiamo che la proposta del Governo è di impegnare questi fondi in un
certo modo. Il Governo ha proposto di impegnare questi fondi per finanziare
la legge sulle nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con
la giustizia. Il Governo ha scelto una priorità: ha scelto di proporci il
finanziamento del sistema del pentitismo, quel sistema che ha così
tragicamente caratterizzato la giustizia del nostro paese, quel sistema che è
definito nella storia e nella coscienza del nostro paese con un solo nome che
tanti ne racchiude; mi riferisco a Enzo Tortora, simbolo della lotta per la
giustizia giusta, simbolo dell'ingiustizia elevata a sistema proprio attraverso il
sistema del pentitismo.

Ebbene, signor relatore, noi proponiamo una scelta che certamente è
diversa, ma su questo chiamiamo tutti a pronunciarsi: proponiamo di
rinunciare alla priorità che non è stata votata dal Parlamento, ma che il
Governo propone. Proponiamo di scegliere un'altra priorità perchè non
accettiamo, signor relatore, signori Ministri, signor Presidente, di considera~
re questo Parlamento come una semplice sede di registrazione di decisioni
già assunte. Infatti, se fosse sufficiente la proposta del Governo per dire che
dei fondi sono stanziati in un certo modo, allora potremmo chiudere il
Parlamento perchè basterebbe il Governo a decidere l'utilizzazione dei fondi
disponibili. Proponiamo al Parlamento di decidere in modo difforme da
quanto proposto dal Governo. Proponiamo che le somme che il Governo ha
proposto di stanziare per la legge sui pentiti siano utilizzate per la riforma del
processo amministrativo, che è un altro problema la cui soluzione tanto
drammaticamente urge nella nostra società perchè sappiamo quanto le
lentezze, ormai intollerabili, della giustizia amministrativa pesino sulla vita
concreta della gente.

Vi sono dei dati ~ io li ho già rapidamente ricordati in sede di

illustrazione dell'emendamento ~ su cui voglio richiamare l'attenzione dei

colleghi. Nel 1984 ~ sono questi gli ultimi dati di cui al momento dispongo ~

sono iniziati 53.833 procedimenti amministrativi, mentre le decisioni nello
stesso anno sono state 27.495, vale a dire soltanto la metà dei procedimenti
iniziati. In quello stesso anno inoltre erano giacenti 241.056 procedimenti.
Ebbene, di fronte a queste cifre, che oggi sono sicuramente molto più
pesanti, io domando se non è legittimo e doveroso chiedere una diversa
priorità rispetto a quella che il Governo ci ha proposto e chiedo inoltre ai
colleghi relatori se, a fronte di queste richieste, non ritengano di motivare la
loro contrarietà, non limitandosi a registrare la decisione presa dal Governo,
in modo che il Parlamento, da Parlamento, possa decidere al riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.80, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.78.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei sottolineare il riHevo di
questo emendamento che non deriva dall'aspetto finanziario, visto che si
tratta soltanto di 3 miliardi nel triennio, ma dall'oggetto da esso trattato. Noi
qui proponiamo di finanziare il disegno di legge, che è in discussione alla
Camera e che riprende un provvedimento che il Governo nella scorsa
legislatura aveva presentato, concernente l'istituzione dell'agenzia per il
controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai
diritti civili per l'informazione dei paesi a regime dittatoriale. Io credo che
non si possa sottolineare abbastanza l'importanza di questo indirizzo che noi
proponiamo per la politica estera del nostro paese soprattutto in un
momento come questo in cui il tema del passaggio dal totalitarismo alla
democrazia è la grande questione all'ordine del giorno in Europa ed anche ~

come noi ci auguriamo ~ nel Terzo mondo. Pertanto, io chiedo al relatore
Ferrari~Aggradi, di cui conosco la personale sensibilità verso questi temi, se
non ritiene che 3 miliardi nel triennio, rispetto agli stanziamenti per
interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, oltre che per la
riforma di tale Dicastero, non possano essere, con decisione sovrana del
Parlamento, destinati ad uno scopo così importante che qualificherebbe la
politica estera italiana riconoscendo come prioritaria l'iniziativa per il
rispetto dei trattati internazionali volti a tutelare i diritti dell'uomo. Pertanto,
vorrei chiedere al relatore se non gli è possibile, almeno su questo
emendamento, modificare il suo giudizio ed ai colleghi se, al di là anche delle
contrapposizioni tra maggioranza ed opposizione, non ritengano in coscienza
di dover dare un segnale in questa direzione, approvando la nostra proposta,
così modesta in termini di stanziamento, ma così ricca di significato per i
valori politici che vuole affermare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.78, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatOli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento l.Tab.A.76 è stato ritirato. Passiamo quindi
alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.75.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Noi non voteremo a favore di questo emendamento, pur
apprezzandone lo spirito, perchè sulla materia delle pensioni, come abbiamo
più volte ripetuto qui in Aula, abbiamo formulato una posizione organica che
non consiste nella rincorsa disordinata alla richiesta di aumenti, ma nella
soluzione mirata del problema. Ed abbiamo anche quantificato le cifre che
servirebbero a risolvere tale questione che ~ vale la pena di ripeterlo ~ non è
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la questione della perequazione delle cosiddette pensioni d'annata, che è
molto più complessa; essa affronta una parte del problema, quella del
recupero del potere d'acquisto per le pensioni particolarmente erose da una
serie di meccanismi.

A questo riguardo vorrei sottolineare che il Senato ha già compiuto due
passi importanti. Lo vorrei sottolineare al senatore Carli e al Governo nelle
rispettive responsabilità. Il primo passo è stato compiuto in Commissione
quando è stato approvato un aumento di 2.000 miliardi per questo monte di
incrementi pensionistici. Il secondo passo è stato compiuto qui in Aula
quando abbiamo votato l'emendamento che esprimeva l'opinione comune di
aumentare di 500 miliardi lo stanziamento relativo al 1990.

È questo il motivo per il quale noi, rimanendo su una linea di rigorosa
coerenza, non votiamo a favore di altri emendamenti. Ma un problema
rimane aperto e voglio sottolinearlo perchè risulta ancora più evidente
considerato che dopo che in Aula si era deciso di aumentare di 500 miliardi
la spesa per il 1990 in materia di pensioni ~ arrivando cosi ad una cifra

complessiva di 1.000 miliardi ~ un membro del Governo, il Ministro del
lavoro ~ quindi il Ministro competente ~ ha pubblicamente dichiarato in ogni
sede fino a questa mattina di ritenere che l'operazione mirata che noi
proponiamo e che la maggioranza ha in sostanza accolto (infatti, portando a
6.000 miliardi complessivi le disponibilità del triennio riconosce la necessità
di affrontare il problema che noi abbiamo posto) richieda uno stanziamento
ulteriore di 500 miliardi per il 1992. Noi torneremo su questo punto perchè
abbiamo degli emendamenti su cui il Senato si dovrà pronunciare. Ma volevo
cogliere l'occasione per dare un preavviso ai relatori e al Governo affinchè
abbiano un momento di riflessione.

La dichiarazione del Ministro del lavoro di questo Governo, che è uno
dei leader delia maggioranza, pone seri problemi perchè, se lo stesso
ministro Donat~Cattin ritiene che il fondo per il 1992 deve essere
incrementato di 500 miliardi, la richiesta che noi successivamente
avanzeremo e che è residuale rispetto al progetto organico ~ non è una

richiesa aggiunti va ~ ha un suo fondamento sul quale bisognerà riflettere.

Peraltro, si tratta di una richiesta che non impegna le riserve per il 1990, ma
riguarda il 1992, l'anno terminale per un triennio e quindi il reperimento di
risorse a copertura è ben diverso e più agevole che non il reperimento per il
prossimo anno.

Vorrei sottolineare al Governo, ai relatori e ai Capigruppo della
maggioranza il rilievo che il problema mantiene per noi comunisti
nell'ambito di un dibattito che proseguirà oggi, domani e venerdì in base al
calendario che ci siamo dati.

SPADACCIA. Domanda di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPADACCIA. Signor Presidene, avevamo ritirato l'emendamento
l.Tab.A.76, che prevedeva un aumento a 2.500 miliardi per il 1990, 3.000
miliardi per il 1991 e 4.000 per il1992, perchè era stato presentato prima che
il Governo e la maggioranza avanzassero in Commissione bilancio la
proposta di aumentare di 2.000 miliardi lo stanziamento per la perequazione
delle pensioni. Avevamo presentato questo emendamento perchè avevamo
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visto sbandierare dal Governo Andreotti certe iniziative. Un giornale romano,
lo stesso che aveva parlato di «missili sul Quirinale», aveva sparato in prima
pagina un titolo assicurando che sarebbe stata fatta finalmente giustizia per i
pensionati d'annata, diffondendo a piene mani illusioni tra le migliaia di
pensionati che avevano visto falcidiare le loro pensioni dalla svalutazione e
dall'inflazione negli anni '80. Stando a quell'articolo di quel giornale
romano, le nostre stesse proposte erano ridicole, perchè molte migliaia di
miliardi in più sarebbero state necessarie per realizzare quei programmi, che
tuttavia il Governo Andreotti e la maggioranza in quei giorni andavano
sbandierando e propagandando. Il calcolo che era stato fatto era che quelle
promesse richiedessero non già 2.500 miliardi, cioè la cifra che proponeva~
mo noi, nè 2.000 miliardi, vale a dire la cifra che la maggioranza e il Governo
si sono acconciati a concedere, bensì 9.000 miliardi per il solo 1990. Dico
questo (e non sto intervenendo sull'emendamento ritirato, bensì su quello
mantenuto, signor Presidente) per affermare che il nostro emendamento
rispondeva ad un'esigenza e ad un dovere morale.

Manteniamo, invece, l'emendamento l.Tab.A.75 poichè esso fa restare in
piedi, collega Libertini, l'esatta differenza tra l'importo previsto dalla
proposta del Governo e quello previsto dal nostro emendamento, che
avevamo. presentato in Commissione bilancio. Avevamo proposto uno
stanziamento di 2.500 miliardi, mentre il Governo ne ha proposto uno di
2.000 miliardi. Ebbene, noi abbiamo avanzato una proposta di modifica
basata sulla differenza tra quei due importi: 500 miliardi per il 1990, 750
miliardi per il 1991 e 900 miliardi per il 1992. Manteniamo, cioè, quella che
riteniamo essere la cifra minima cui Parlamento e Governo devono far
fronte. Certo, otteniamo quella cifra togliendo stanziamenti da altre voci,
tagliando o eliminando fondi che riteniamo utili, necessari ed opportuni ma
che non riteniamo altrettanto prioritario È questa la motivazione per cui
manteniamo l'emendamento l.Tab.A.75, invitando il Senato a votare a
favore. Mi spiace che i colleghi comunisti abbiano dichiarato di non votarlo.
Noi, invece, voteremo a favore di un successivo emendamento in tal senso
dei colleghi comunisti, che tuttavia non propone un ulteriore stanziamento
di 500 miliardi, bensì un ulteriore stanziamento di circa 360 miliardi, che va
comunque nella stessa direzione. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.75, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.32, presentato dal senatore Sanesi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento l.Tab.A.33 è stato dichiarato impropo-
nibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.42.

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

FERRAGUTI. Devo dire che avrei apprezzato una migliore motivazione
di questo rifiuto e a maggior ragione devo dire che mi ha colpito la tesi del
Governo che ha liquidato il tutto affermando che si associa all'opinione dei
relatori. Mi sia consentito esprimere qui un disagio (è un termine generoso,
perchè ne vorrei usare un altro, ma non posso). Io vengo, da un'esperienza
regionale nella quale i comunisti governano e proprio perchè governano
sono abituati a dialogare con l'opposizione quanto meno entrando nel
merito; rispettando quindi le opinioni che vengono avanzate dalle forze di
opposizione, cercando di ragionare su quanto viene proposto e, quando non
lo condividono, cercando di motivarne le ragioni. Di tutto ciò in quest' Aula
non ho trovato traccia e confesso che questo mi lascia stupita.

Veniamo allora al merito. Il relatore afferma che la soluzione di
assicurare il finanziamento dell'emendamento attraverso la riduzione degli
importi per la riforma della dirigenza non convince. Noi non partiamo dal
rifiuto della riforma della dirigenza. Se si volesse far dire questo al nostro
Gruppo sarebbe una bugia. Partiamo, infatti, dal dato che la riforma della
dirigenza ~ necessaria ~ non è ancora pronta ed allora prevedere una posta di

bilancio per una riforma ancora di là da venire significa stanziare soldi che
andranno tra i residui passivi: questa è la realtà dei fatti.

Se non si condivide il modo in cui proponiamo di trovare la copertura,
allora si evidenzino altri canali per trovarla. Altrimenti affermare che c'è
interesse per certi problemi però si vota contro, non è serio.

Nel merito parliamo di asili nido e di consultori familiari nel
Mezzogiorno. Allora, colleghi del Governo, ma soprattutto colleghi socialisti
e cattolici...

FORTE, relatore generale. Nessuno di voi ha spiegato come vuole
spendere questi soldi: siete capaci solo a dire che bisogna spenderli.

FERRAGUTI. Parliamo di consultori familiari che servono per ridurre gli
aborti nel nostro paese, perchè la paternità e la maternità siano vissuti come
scelta, per valorizzare quindi il valore della maternità. Parliamo di nidi, e
cioè di infanzia, concretamente; un'infanzia che non vogliamo lasciare nelle
strade, nè alla mercè del disinteresse, ma che vogliamo affidare appunto a
strutture che aiutino la famiglia nell'educazione e nella tutela dell'infanzia.

LIBERTINI. Sentiamo l'obiezione del senatore Forte, che si sta
agitando.

FERRAGUTI. Il collega Forte sta chiedendo come vogliamo spendere
queste risorse e su questo sto rispondendo.

FORTE, relatore generale. Lei non ha detto niente: le sue indicazioni
sono generiche.

FERRAGUTI. Sto dicendo che vogliamo costruire asili nido e consultori
(ne occorrono 2.000 in Italia) nel Mezzogiorno dove non ci sono, nonostante
apposite leggi nazionali che prevedevano la realizzazione di queste strutture;
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siccome però spesso sono mancati i finanziamenti, molti di questi servizi non
sono stati realizzati. Il fatto è a maggior ragione più grave perchè parliamo
del Mezzogiorno d'Italia, in cui la condizione dell'infanzia è preoccupante e
il diritto alla maternità e paternità come scelta responsabile non riescono ad
affermarsi. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.42, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.37.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Precedentemente ho fatto una premessa ed ora vorrei dare
al problema la stessa valenza, pur avvalendomi di minor tempo. Mi scuso
dell'enfasi, ma francamente questa sordità mi impressiona. Che cosa
prevediamo con questo emendamento? Aprire centri di informazione,
consulenza e solidarietà alle vittime della violenza. I fenomeni di violenza li
registriamo tutti, in questo nostro paese: si vedano gli episodi nei confronti
degli immigrati stranieri; si vedano gli episodi di violenza sessuale nei
confronti delle donne o, ancora, la violenza sui minori.

Perciò noi facciamo riferimento all'esigenza di aprire dei centri.
Francamente non so, colleghi della maggioranza, se voi viviate da un'altra
parte. Si chiede: ma cosa sono questi centri? Possono essere piccole strutture
murarie, uffici in cui si possono inserire operatori sociali, operatori legali,
associazioni, che possono prestare lavoro volontario. Forse ragiono partendo
da una realtà territoriale in cui molti di questi centri sono stati realizzati dai
comuni ma anche dal volontariato laico e cattolico. Mi si potrebbe obiettare:
se queste cose già si fanno, perchè insistere allora nella direzione dei
finanziamenti? Perchè bisogna dare un segnale proprio dove non vi è quel
tessuto ricco e articolato che esiste nelle realtà dell'Emilia-Romagna, della
Toscana o della Lombardia, per fare alcuni esempi. Bisogna dare inputs a
quel mondo che già si muove per conto suo affinchè queste esperienze si
arricchiscano ulteriormente.

Non parliamo qui di centinaia di miliardi, ma di piccole somme. In
questo emendamento parliamo anche del potenziamento del tempo pieno
nella scuola dell'obbligo. Colleghi, non so chi di voi ha letto il rapporto sulla
scolarità in Campania, da cui emerge che vi sono migliaia di ragazzi che non
completano la scuola dell'obbligo. Non so quanti di voi conoscono i dati dei
minori che finiscono sulle strade, una parte dei quali diventa corriere della
droga o viene attratto nel traffico della prostituzione. Vogliamo porci questo
problema in modo serio? Vogliamo lavorare perchè anche attraverso il
tempo pieno si possano aiutare questi ragazzi a finire la scuola dell'obbligo?
Che cosa succederà nell'Europa del 1992, in cui saranno necessarie le
specializzazioni, se tanti minori non finiscono neppure la scuola dell'obbli-
go? Ecco perchè vi invito ad accogliere la tichiesta che noi avanziamo e che
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punta l'attenzione sul sociale. Questo Parlamento deve dare alcuni piccoli
segnali, dimostrando sensibilità.

Con questa riflessione, anche un po' accorata, chiedo ai colleghi di
respingere la tesi dei relatori e del Governo e di votare a favore di questo
emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, intendo dichiarare il nostro voto
favorevole su questa proposta, analogamente a quanto abbiamo fatto per la
precedente.

Mi sembra che si faccia spesso un gran parlare di tutela della famiglia,
della necessità di prevenire l'aborto, della lotta contro la violenza (da quella
degli stadi, a quella sessuale, a quella contro gli immigrati), ma quando poi si
tratta di stanziare cifre anche modeste (quelle che intendiamo stanziare sono
infatti cifre modeste) per tentare di rendere operative alcune strutture in
grado di aiutarci sul piano dell'informazione e dell'assistenza a combattere
questi fenomeni, ci toviamo di fronte ad un blocco, ad un'insensibilità, ad
una sordità, come ha detto poco fa la collega Ferraguti.

Questo è il motivo per cui voteremo a favore dell'emendamento.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.37, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.60, presentato dal senatore Battello
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.29jl,

LOMBARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Signor Presidente, signor Ministro, quando fu approvata la
legge 24 luglio 1984, n. 363, relativa agli interventi da effettuare in favore
delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo, Molise, Lazio meridionale
e Campania settentrionale, il Senato approvò anche un ordine del giorno,
accettato dal Governo, con cui impegnava il Governo stesso a proporre per
quelle popolazioni gli stessi interventi a sostegno della ripresa che erano stati
disposti per le popolazioni colpite dal precedente terremoto dell'Irpinia e
della Basilicata.

È invece avvenuto che non solo quegli interventi non sono stati mai
neppure proposti, ma che la stessa ricostruzione non è stata mai iniziata
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perchè il finanziamento della legge n. 219 che la regolava dapprima non ha
trovato il necessario finanziamento, dirottato in Valtellina, e poi è incorso nei
rigori di questa finanziaria, la quale sta decidendo che solo per le popolazioni
colpite dal terremoto del 7 ~ Il maggio del 1984 la ricostruzione «non s'ha da

fare».
Il solo intervento disposto è quello di riattazione, vale a dire quello

concernente le riparazioni appena urgenti di entità non superiore a 20
milioni previsti dalle ordinanze della Protezione civile, ma la ricostruzione
no. Ebbene, con questo emendamento si propone di far fronte, sia pure assai
modestamente, a quelle esigenze, compensando le spese previste con
riduzione di altro stanziamento che è prevedibile non sarà utilizzato per
intero.

D'altra parte, il relatore, senatore Ferrari~Aggradi, non ha contestato la
fondatezza della richiesta, ma ha obiettato circa l'opportunità della diversa
allocazione del finanziamento. Noi sappiamo che è estremamente difficile
prevedere la spesa per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria,
quando ancora non si sa in cosa dovrebbe consistere questa riforma.

Vorrei chiedere al Governo di evitare che si consumi questa grande
ingiustizia a carico di popolazioni che non hanno altro torto se non quello di
essere da sempre tra i poveri e tra gli ultimi del Mezzogiorno interno e di
essere stati colpiti non dal terremoto giusto, quello precedente, nei cui
confronti non si è certo lesinato, ma da quello successivo, nei cui confronti si
esercita quel rigore che più propriamente andava esercitato nei confronti del
precedente.

Vorrei chiedere al Governo se conferma il suo deciso parere contrario o
se offre un'apertura, perchè se dovesse insistere, chiederei che accetti
l'ordine del giorno nel quale si potrebbe convertire la proposta di emen~
damento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari~Aggradi, come lei ha ascoltato, il
senatore Lombardi chiede se lei od il rappresentante del Governo siano
favorevoli o meno all'ipotesi di convertire l'emendamento l.Tab.A.29/1 in un
ordine del giorno.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere favorevole alla
conversione dell'emendamento in ordine del giorno.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Giustinelli? .

GIUSTINELLI. Sull'emendamento 1.Tab.A.29/1.

PRESIDENTE. Se però l'emendamento verrà convertito in ordine del
giorno, non verrà messo in votazione.

GIUSTINELLI. Vorrei allora intervenire in merito all'ordine del giorno
ed anche per chiedere un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIUSTINELLI. Signor Presidente, mi appello un po' alla cortesia ed alla
attenzione del senatore Lombardi e degli altri colleghi che avevano
presentato il subemendamento. Ritengo, infatti, che questo problema debba
essere affrontato in connessione con l'emendamento l.Tab.D.l, di cui sono
primo firmatario, il quale affronta lo stesso argomento del rifinanziamento
della legge n. 363 del 1984. Quest'ultimo emendamento, al quale faccio
riferimento, è volto a stanziare 150 miliardi per il 1990. Il presidente
Spadolini nella giornata di ieri aveva evidenziato come la dislocazione degli
emendamenti e dei subemendamenti nel fascicolo non sia preclusiva di
emendamenti che siano stati presentati sullo stesso argomento.

La questione che pongo, quindi, è sostanzialmente questa. Nel merito...

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, se però l'emendamento
l.Tab.A.29jl non verrà votato, la domanda da lei posta diventa pleonastica,
nel senso che si riferisce ad un emendamento che non verrà votato. Avrebbe
senso infatti se si votasse l'emendamento!

GIUSTINELLI. Certamente.

PRESIDENTE. Ma dal momento che l'emendamento viene convertito in
un ordine del giorno, il problema non sussiste.

GIUSTINELLI. La prego allora di farci conoscere il testo dell'ordine del
giorno in cui viene convertito l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Do allora lettura del testo dell'ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che con il decreto~legge n. 159 del 1984, convertito dalla
legge n. 363 del 1984, all'articolo 10 veniva prevista l'applicabilità dei
benefici disposti dalla legge n. 219 del 1981 ai territori colpiti dai terremoti
del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ~ Il maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio

e Campania;
che in sede di conversione di detto decreto~legge il Senato approvava

un ordine del giorno, accettato dal Governo, con cui lo si impegnava a
predisporre e presentare al Parlamento un organico provvedimento
legislativo per la rinascita economica e civile delle suddette zone terremota~
te, come è stato fatto per altri territori colpiti da eventi sismici;

che sinora non solo non è stato proposto, a ben cinque anni di
distanza, alcun provvedimento del genere, ma addirittura nella finanziaria
1990 non si prevede alcuno stanziamento per proseguire la ricostruzione
pubblica e privata nei comuni colpiti dai suddetti terremoti;

impegna il Governo

a dare al più presto attuazione agli impegni assunti per la rinascita delle
'zone colpite, con organiche misure di intervento, come già fatto per la
Valtellina, assicurando nel con tempo la continuità dei finanziamenti previsti
dalla legge n. 219 del 1981 per completare le opere di ricostruzione nelle
zone terremotate della primavera 1984".

9.1892.9 LoMBARDI, DE CINQUE
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Naturalmente, poichè trattasi di un ordine del giorno verrà posto in
votazione successivamente alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento l.Tab.A.29jl è stato quindi ritirato e non verrà messo in
votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.29.

IANNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNI. Signor Presidente, l'emendamento l.Tab.A.29 è analogo, nel
senso che tratta la stessa materia. Personalmente, signor Ministro, sono
amareggiato e deluso dell'insensibilità dimostrata di fronte a questo
problema segnalato da noi proponenti. Ci troviamo dinanzi ad un problema
gravissimo che è quello della non completa ricostruzione delle zone colpite
dal terremoto del 1979.

Allora le ipotesi sono due: o noi proponenti abbiamo dichiarato il falso
nel richiedere l'intervento del Governo per completare la ricostruzione o vi è
una insensibilità da parte del Governo per quanto riguarda il completamento
della ricostruzione di queste zone.

Colgo l'occasione per segnalare che in questa fascia appenninica ~ e in
questo caso non si tratta di fare la politica della mano tesa ~ riguardante...

PRESIDENTE. Senatore Ianni, potrà parlare di questo in sede di
votazione dell'ordine del giorno.

IANNI. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento da noi
presentato.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento 1.Tab.A.29 non è stato trasformato in
ordine del giorno?

IANNI. No, signor Presidente, non ho ancora annunciato ufficialmente
di trasformare il nostro emendamento in ordine del giorno. Ho consegnato il
testo dell'ordine del giorno, ma non l'ho ancora annunciato formalmente.

Mi consenta di fare la dichiarazione di voto sull'emendamento
l.Tab.A.29.

PRESIDENTE. Questo significa che lei lo mantiene, senatore Ianni?

IANNI. Al termine della mia dichiarazione di voto, annuncerò il ritiro
dell'emendamento e la presentazione di un ordine del giorno. Credo che
questo mi sia consentito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Continui pure, senatore Ianni.

IANNI. L'evento sismico del 1979 ha colpito tre regioni e cinque
province. Vi sono edifici la cui ricostruzione è stata iniziata ma non
completata. Allora, dovremmo non completare la ricostruzione per un
omaggio non so a quale tipo di politica sociale che viene portata avanti in
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questo momento dal Governo, signor Presidente. Le assicuro che queste
popolazioni stanno peraltro perdendo fiducia nelle istituzioni e le voglio
segnalare ~ e lo farò poi anche nell'ordine del giorno ~ che la regione Lazio,

che dispone per un paese della provincia di Rieti di ben 8 miliardi erogati
con decreto del 24 marzo 1987 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da
oltre tre anni non dà corso all'approvazione della legge di applicazione.

Vi è un paese della provincia di Rieti, Città Reale (la vecchia Palacrine,
patria dell'imperatore Vespasiano, il quale è passato alla storia anche per
essere stato un grande economista perchè sistemò il problema monetario
nella Roma imperiale), con le case ancora distrutte perchè la regione Lazio
non ha ancora approvato la legge di attuazione.

Comunque, signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento
l.Tab.A.29, che trasformo in ordine del giorno; ho già consegnato il testo alla
Presidenza e pertanto prego di darne lettura.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lèttura dell'ordine del
giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento l.Tab.A.29.

DI LEMBO, segretario:'

Il Senato,

nell'approvare la legge finanziaria 1990, tenuto conto che nulla è
previsto per il completamento di ricostruzione delle zone colpite dal sisma
del settembre 1979, di cui alla legge n. 115 del 1980, considerato che nessun
ente è in grado di operare interventi tesi al completamento della
ricostruzione in parola e che la stasi conseguente al mancato rifinanziamento
reca ulteriori danni alle opere parzialmente ricostruite e non completate con
gravissimo disagio anche di ordine sociale presso le locali popolazioni, con il
pericolo di una diffusa sfiducia nei confronti del Governo e delle isti~
tuzioni,

impegna il Governo:

1) a coordinare una serie di interventi tra i Ministeri della protezione
civile e dei lavori pubblici, anche con i fondi ordinari, al fine di assicurare
medio tempore la continuità delle opere di ricostruzione;

2) a sollecitare all'amministrazione del Tesoro l'erogazione delle somme
impegnate nella precedente legge finanziaria e non ancora concretamente
erogate;

3) a reperire fondi aggiuntivi nel corso dell'esercizio finanziario per
consentire il completamento delle opere iniziate.

9.1892.10 IANNI, SPITELLA, VENTURI, DIONISI, VELLA, GIV~

STINELLI
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Ricordo che questo ordine del giorno verrà votato
successivamente alla votazione degli emendamenti.

Ricordo che l'emendamento l.Tab.A.25 è decaduto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.83.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
comunista agli emendamenti l.Tab.A.83, l.Tab.A.84, l.Tab.A.74, l.Tab.A.82,
l.Tab.A.85 e l.Tab.A.81, presentati dai senatori Spadaccia ed altri. Questi
emendamenti si possono suddividere in due gruppi: del primo fanno parte gli
emendamenti l.Tab.A.83, l.Tab.A.84, l.Tab.A.74, l.Tab.A.82 e l.Tab.A.81; del
secondo l'emendamento l.Tab.A.85. Il criterio di questa suddivisione è dato
dal fatto che i primi cinque sono finanziati con una riduzione dello
stanziamento contenuto nella rubrica «Ministero di grazia e giustizia», alla
voce «Interventi vari in favore della giustizia», mentre l'altro trova altra
copertura.

Orbene, per quanto riguarda i primi cinque emendamenti, essi
corrispondono ad una logica che noi condividiamo appieno e che abbiamo
anche cercato di esplicitare questa mattina in occasione dell'illustrazione di
nostri omologhi emendamenti. In sostanza, lo sforzo e la finalità dei colleghi
firmatari di questi emendamenti va nel senso di enucleare dalla voce
«Interventi vari a favore della giustizia», che è anodina in quanto rappresenta
in buona sostanza un fondo globale nel fondo globale, destinazioni e
finalizzazioni precise, al fine di provocare su di esse un dibattito
parlamentare. Ora le enucleazioni di finalizzazioni che i colleghi Spadaccia
ed altri fanno in questi cinque emendamenti sono tutte condivisibili e
corrispondono ad esigenze emergenti nel settore giustizia.

In effetti, se noi andiamo a riscontrarle, vediamo che esse riguardano
rispettivamente «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura
penale», «Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e
modifica della legge fallimentare», «Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale nel processo minorile», «Nuove misure in
materia di edilizia penitenziaria (cùstituzione dell'ufficio tecnico)>> e
«Interventi per il lavoro penitenziario». La prima voce concerne in sostanza
un ulteriore finanziamento del nuovo processo penale, il quale ~ come

abbiamo detto più volte e ripetuto anche questa mattina ~ necessita di
personale, struttur.e e mezzi. Per quanto riguarda poi la delega per
l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e la modifica della legge
fallimentare, si tratta di provvedimenti legislativi che certamente vedranno la
luce nel 1990. È questa un'opera di svecchiamento notevole di un largo
settore del nostro diritto sostanziale per quanto concerne la legge
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fallimentare e del nostro diritto processuale civile per quanto concerne
l'emanazione del nuovo codice di procedura civile o, quanto meno,
l'anticipazione di alcune norme del nuovo codice di procedura civile, sulla
quale stiamo discutendo proprio in queste ore, con deroga della Presidenza,
in Commissione giustizia. In riferimento poi agli interventi per l'attuazione
del nuovo codice di procedura penale minorile tocchiamo invece materia di
enorme ed attuale importanza, posto che basta leggere le pagine dei giornali
di questi giorni per vedere come uno dei problemi che il nuovo processo
penale pone è proprio quello della disciplina per il caso in cui gli imputati
siano minorenni. Poichè la scelta di civiltà coraggiosa, che noi abbiamo
compiuto nel nuovo processo penale è, per quanto riguarda i minori, di
privilegiare interventi di recupero, atteso che da 14 a 18 anni c'è il problema
della valutazione della personalità e dell'imputabilità e quindi è prevalente
un problema di recupero, si tratta di intervenire con forza e con urgenza nel
campo delle strutture di supporto, per evitare che, in difetto di queste,
domani cresca una reazione di rigetto contro queste nuove norme in materia
di processo penale minorile. Se queste strutture non verranno approntate,
finiranno per prevalere tesi reazionarie ed inconcludenti secondo le quali, di
fronte al pericolo che queste norme potrebbero determinare, è meglio
tornare indietro invece di percorrere con coraggio e fino in fondo la strada
che è stata tracciata.

Per quanto riguarda la proposta relativa alle nuove misure in materia di
edilizia penitenziaria, si tratta di costituire all'interno del Ministero di grazia
e giustizia ~ che è un'amministrazione che ha bisogno di riforme anche

istituzionali ~ quell'ufficio tecnico che renderebbe possibile la messa in

opera in tempi ragionevoli dei progetti di edilizia giudiziaria, in relazione ai
quali si accumulano residui passivi nei bilanci relativi al comparto
giustizia.

Le ultime due finalizzazioni di cui qui si parla sono relative a
provvedimenti per il personale civile penitenziario e a interventi per il lavoro
penitenziario maschile e femminile. Si tratta di interventi nel campo di quel
settore penitenziario che è stato profondamente rivisitato con la riforma del
1986, la cosiddetta legge Gozzini. Sono norme che da un lato mirano a
rendere possibile il lavoro penitenziario maschile e femminile, posto che fin
tanto che non si faranno coraggiose riforme in questo settore ~ coraggiose

nel senso dell'intervento finanziario, visto che sono del tutto aderenti al testo
normativ0 riformato ~ la pena non avrà fino in fondo il carattere di recupero

sociale che la Costituzione prescrive. Per quanto riguarda i provvedimenti
per il personale civile penitenziario, si tratta di intervenire in un settore nel
quale il personale deve essere fortissimamente qualificato, posto che non è
più possibile ripararsi dietro lo scudo del motto: «vigilando redimere».
Occorre operare con forza e profondità; occorre anche da questo punto di
vista riqualificare il personale. E riqualificare significa anche stanziare
risorse adeguate: se non si vuole fare questo lo si dica. Infatti se non si andrà
avanti nella direzione da noi sollecitata attraverso l'adesione alle proposte di
emendamento del collega Spadaccia e di altri colleghi, evidentemente prima
o dopo si provocherà una reazione di rigetto di fronte a riforme soltanto
anticipate e non realizzate. La responsabilità di questo deve assumerla chi
intende perseguire una politica così sbagliata e difenderla anche passivamen~
te, ad esempio non stanziando somme nei documenti di bilancio. (Applausi
dall'estrema sinistra).



Senato della Repubblica ~ 82 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, credo che il collega Battello abbia già
detto l'essenziale. Comunque la mia dichiarazione di voto varrà anche per i
successivi emendamenti che abbiamo presentato sullo stesso argomento.

Vorrei rivolgermi ~ questa volta in modo meno «arrabbiato» ~ al relatore

Ferrari~Aggradi il quale ci ha detto che vogliamo eliminare lo stanziamento
per gli interventi vari in materia di giustizia per assegnare fondi per il nuovo
codice di procedura penale. Sì, vogliamo abolire gli interventi vari. Lei,
signor relatore, ci ha dato lezioni di rigore ed invece state creando un
precedente molto grave. Infatti, se autorizzate quest'anno una simile
manovra ~ e mi rivolgo al ministro Carli e al ministro Cirino Pomicino, che è

stato accusato di voler anche lui istituire nuovi fondi speciali ~ autorizzerete

molti Ministri a farvi delle richieste: il Ministro dell'industria verrà a
chiedervi interventi vari in favore del settore di sua competenza; lo stesso
farà il Ministro della marina mercantile, e via dicendo. Abbiamo un fondo
globale a fronte di provvedimenti legislativi e di programmi di intervento
legislativo iscritti all'ordine del giorno, in senso lato (non dico nell'anno, ma
almeno nella legislatura), del Parlamento. Il fondo globale intanto è previsto
in quanto si stabilisce che il Governo è autorizzato a ricorrere al mercato
finanziario per finanziare alcuni provvedimenti che si ritengono importanti.
Tuttavia, quei provvedimenti devono essere almeno indicati, gli stanziamenti
devono essere finalizzati. Un Sottosegretario di Stato per la giustizia (essendo
un simpatico amico non ne farò il nome) ha chiesto che fossero lasciati
inalterati i fondi per interventi vari, perchè poi si sarebbe provveduto a
seconda delle esigenze della giustizia. Ebbene, questo è esattamente ciò che
non possiamo consentire.

Vogliamo sapere cosa dobbiamo finanziare attraverso il fondo globale.
Ho posto quindi un problema di garanzia per tutti: Governo, maggioranza e
opposizioni. Un problema di corretta interpretazione delle leggi e dei
regolamenti che ci siamo dati. Mi meraviglia dunque che il relatore
Ferrari~Aggradi e lo stesso Ministro del tesoro non lo abbiano colto.

Abbiamo all'ordine del giorno i problemi della giustizia, attraverso
provvedimenti il cui iter è in corso nei due rami del Parlamento. In alcuni
casi, tale iter è già piuttosto avanzato. Essi riguardano importanti questioni,
come l'ammodernamento della giustizia ed il rafforzamento delle strutture
giudiziarie. Proponiamo quindi di riportare sotto queste voci le somme di
investimento iscritte invece sotto la voce relativa agli interventi vari.
Crediamo in questo modo di richiamare tutti ad un'opera di pulizia della
legge finanziaria e di garanzia sia per il Ministro del tesoro che per il
Parlamento.

Senatore Andreatta, quando si comincerà ad attingere dal fondo globale
per interventi che non hanno nessuna attinenza con le destinazioni del
fondo, lei come si difenderà dalla richiesta di utilizzazioni difformi?
Trattandosi di interventi vari, si potrà attingere al fondo tranquillamente,
poichè non si tratterà di stanziamenti finalizzati. Non ci sarà nessuna
difformità. Difformità da cosa? Dalla varietà? Naturalmente, tutto ciò non
basta. Riteniamo insufficienti gli stanziamenti per la giustizia. Qualcosa è
stato fatto; daremo comunque il nostro voto a stanziamenti aggiuntivi. Noi
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stessi ne proponiamo con nostri emendamenti; mi riferisco sia a quello che
ci accingiamo a votare che a quello immediatamente successivo. Intanto,
però, si pone un problema di correttezza nell'uso del fondo globale, che mi
sembra prioritario. Siamo infatti molto attenti agli aspetti connessi all'uso
delle leggi e dei regolamenti in una materia tanto delicata. (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.83, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.84, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri sentori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.74, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.82, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.85.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento, a
differenza di quelli che abbiamo appena votato, proponiamo uno stanziamen~
to per il settore della giustizia. In particolare proponiamo provvedimenti per
il personale civile penitenziario (direttore, personale medico, assistenti
sociali, eccetera), per l'organizzazione degli uffici periferici dell'amministra~
zione penitenziaria e l'istituzione dei centri di prevenzione della devianza e
per il reinserimento sociale.

Questo emendamento lo proponiamo ad incremento delle spese per la
giustizia; non si tratta di una rivalutazione o di una definizione del fondo
globale. Proponiamo invece di destinare a questi scopi alcune somme
assegnate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, esattamente
alla voce «Università non statali legalmente riconosciute».

Questa nostra proposta ha un particolare significato per quanto attiene la
finalità di destinazione. Credo, anzi è un fatto, che rientri tra i nostri diritti e
doveri di parlamentari il conoscere le carceri e visitarle. Certo come sono
che tutti noi ~ chi più, chi meno ~ questo diritto e dovere lo abbiamo assolto,

so che tutti conosciamo le condizioni di vita nelle carceri e le esigenze di
questo settore della vita civile. Perciò credo risponda ad una sensibilità
comune il desiderio di intervenire efficacemente in questo settore.
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Proponiamo di attingere, come fonte di finanziamento, all'appostazione
che il Governo ha destinato alle università non statali legalmente riconosciu~
te. Non voglio ripetere le argomentazioni che ho già svolto a questo
proposito rispetto all'urgenza, che riteniamo minore, degli stanziamenti per
le università non statali di fronte ad altre esigenze, come questa della riforma
carceraria. C'è però un motivo in più. Infatti, in Commissione bilancio si è
posto il problema, a cui noi abbiamo riconosciuto un fondamento, della
necessità di provvedere con adeguato finanziamento alle esigenze dell'Uni~
versità di Urbina, che ha caratteri propri e diversi rispetto alle altre
università non statali, in quanto sostanzialmente si tratta di un'università
pubblica o di servizio pubblico, dal momento che è l'unica università a
servire quella regione. Ora, rispetto alla proposta che veniva avanzata da più
parti di destinare una quota più consistente dello stanziamento previsto per
le università non statali all'Università di Urbino, diminuendo perciò in
qualche modo le disponibilità per gli altri centri universitari, in particolare la
Bocconi che non ha necessità economiche particolari, perchè le sue
condizioni di bilancio sono assolutamente floride, il Governo invece ha
risposto incrementando di 15 miliardi il fondo disponibile per le università
non statali nel loro complesso e destinandoli all'Università di Urbino, ma
togliendo questi 15 miliardi ai magri 50 miliardi che in sede di emendamento
la maggioranza aveva reperito a favore dei così insufficienti fondi destinati
alla giustizia. La maggioranza ha deciso e il Governo ha proposto, ma il
ministro Cirino Pomicino ha avuto il coraggio di dire di fronte al Parlamento
che i 15 miliardi occorrenti per l'Università di Urbino andavano presi dai
fondi per.la giustizia.

Non sono solito usare toni forti, ma debbo dire che credo che questa sia
stata una proposta vergognosa. Di fronte alle condizioni drammatiche della
giustizia, di fronte alle disfunzioni della giustizia nel nostro paese, di fronte
ad una confessione di impotenza della magistratura e del Governo, di fronte
ai compiti drammatici connessi all'attuazione del nuovo codice di procedura
penale, di fronte alle confessioni contenute nei titoli dei giornali, in cui si
afferma che non ci sono le sedi ed i processi non si possono fare perchè
mancano i soldi a favore della giustizia, si è avuta la spudoratezza di
affermare che i soldi certamente necessari per l'Università di Urbino
andavano reperiti proprio in questo ambito.

Ebbene, noi riteniamo che sia un diritto e un dovere (sottolineo che si
tratta di un dovere) dell'Aula riparare a quella che voglio sperare sia stata
una distrazione ed una leggerezza della Commissione bilancio nell'accettare
quella proposta. Proponiamo di ristabilire condizioni di coerenza democrati~
ca rispetto a quanto si è detto di fronte al paese e all'opinione pubblica sui
problemi della giustizia, ritrasferendo queste somme dalla voce «Università
non statali» ad una voce che riguarda il Ministero della giustizia. Ciò non
significa in alcun modo venir meno alla volontà comune di provvedere alle
straordinarie urgenze dell'Università di Urbino; si deve mantenere nello
stanziamento per le università non statali una quota prestabilita a favore
dell'Università di Urbino.

Con questo spirito chiediamo un voto favorevole sul nostro emendamen~
to. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.85, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.81, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento l.Tab.A.98, presentato dal senatore Forte e da altri
senatori, risulta assorbito dall'emendamento l.Tab.A.46.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.86.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, voglio rapidamente richiamare una
particolarità di questo emendamento che non vorrei sfuggisse ai colleghi e
che non è stata raccolta nei pareri del relatore e del Governo.

Proponiamo di finanziare la legge sui provvedimenti in favore dei
portatori di handicaps in modo da ottenere un minimo congruo rispetto alla
portata di questo disegno di legge. Infatti lo stanziamento attualmente
previsto è assolutamente insufficiente considerata la complessità dei compiti
che si prefigge questa legge.

Intervenire efficacemente a favore dei portatori di handicaps comporta
sicuramente l'adozione di misure finanziariamente onerose. Dobbiamo dirlo
se non vogliamo prenderci e prendere in giro. Noi perciò proponiamo di
ricavare queste somme da una voce che riguarda il Ministero degli affari
esteri, anche se abbiamo detto più volte ~ e lo ripetiamo ancora ~ che

crediamo che l'amministrazione degli esteri sia sottofinanziata e che occorra
provvedere a finanziarla in modo adeguato. Ma noi, in questo emendamento,
proponiamo di sostituire la voce attualmente prevista, che recita: «Interventi
vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compreso il
riordinamento del Ministero...», con l'altra: «Riordinamento del Ministero,
potenziamento del servizio diplomatico consolare, provvedimenti in campo
sociale e culturale all'estero», eliminando cioè la dizione: «Interventi vari...»
e lasciando le altre voci.

Proponiamo di destinare a questa diversa finalità ~ perchè, certo, si tratta

di una finalità diversa ~ quel che, possiamo immaginare, in questa voce

generica relativa al Ministero degli affari esteri, riguardi interventi vari che
non sono specificati, che sono destinati a sfuggire al controllo, alle
indicazioni ed al mandato del Parlamento.

Anche in questa sede quindi interveniamo con la medesima logica di
precisazione, tentando di vincolare reciprocamente Parlamento e Governo a
scelte precise, di cui già il collega Spadaccia ha parlato a proposito di alcuni
nostri emendamenti relativi alla giustizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.86, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.88, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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L'emendamento l.Tab.A.87 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.26.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Mi scuso con i colleghi se questo emendamento evoca i
contenuti di altri emendamenti che ho presentato al bilancio ed anche nella
prima fase della finanziaria.

Come avrete inteso, Preside1::lte, colleghi, ministro Pomicino, ministro
Carli, rdatori, questo emendamento si riferisce al fondo speciale per i
programmi promossi dalle organizzazioni non governative italiane.

Per fortuna, su questo emendamento il collega Ferrari~Aggradi non può
esercitarsi in giri di parole per dire che ne comprende le finalità, lo spirito, e
così via, perchè qui si tratta di attuare, all'interno della stessa voce, una
distinzione diversa dei fondi, senza toccare i saldi e senza movimentare
assolutamente nulla, ma soltanto chiarendo dove va a finire una parte dei
fondi per i pIOgrammi promossi dalle organizzazioni non governative italiane
nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Richiamo, su questo emendamento, l'attenzione del collega Salvi, del
collega Rosati e di altri molto sensibili a questi problemi, perchè da anni si
battono su queste vicende, spiegando loro (e cercando di sollecitarli anche
ad intervenire su questi problemi per convincere i colleghi delle rispettive
parti politiche) che nel caso specifico, pur prendendo atto che i fondi della
cooperazione si sono ulteriormente ridotti, pur tenendo conto delle
compatibilità di bilancio, pur considerando, ministro Pomicino, che una
parte' di questi soldi non vengono dati ai paesi del Terzo mondo, ma, come
abbiamo letto nei giorni scorsi, servono a finanziare i paesi dell'Est per
aiutarli ad uscire dalle gravi condizioni economiche in cui si trovano, il
risultato è comunque che gli aiuti ai paesi del Terzo mondo vengono
meno.

E poi ci sentiamo rimproverare da organizzazioni come la FAO che non
rispettiamo gli impegni assunti. È vero che la FAO non c'entra niente,
direbbe l'ex ministro e attualmente relatore Forte, con la cooperazione allo
sviluppo, ma in realtà resta l'amaro in bocca.

FORTE, re/alare generale. Come non c'entra niente? Non ho mai detto
questo, ho detto esattamente il contrario.

POLLICE. L'Italia su questi problemi assume degli impegni e poi non li
mantiene.

Nel caso della cooperazione allo sviluppo, siamo in presenza di impegni
che iJ Governo aveva assunto con le organizzazioni non governative,
soprattutto di tipo cattolico, ma non necessariamente, che hanno investito la
loro capacità, la loro professionalità il loro ruolo e la loro progettualità negli
interventi a favore del Terzo mondo. Molto spesso, devo dire, questi
interventi sono stati l'anticamera della progettualità e dell'intervento della
grande industria, ma è questa una questione che ora non interessa
considerare. Mi interessa invece considerare che abbiamo avviato una serie
di progetti, e i più interessanti ~ devo dido ai colleghi ~ sono quelli

sperimentati, aV'.riati e portati avanti dalle organizzazioni non governative,
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perchè non hanno fini di lucro, non ci sono pressioni, perchè dietro ci sono i
preti, le organizzazioni cattoliche, il volontariato, la solidarietà, cioè tutte le
cose che i colleghi Salvi, Rosati e gli altri amici conoscono a fondo.

Nell'emendamento da me presentato, senatore Forte, nonostante gli
equilibrismi di questi giorni (la prego anzi di prenderlo in considerazione e
di leggerlo), non si chiedono rimodulazioni o coperture come quelle che
avete cercato a tutti i costi di giustificare (perchè quando vi conviene trovare
una copertura la trovate!). Nel caso specifico, si tratta di riconsiderare per
l'anno i 990 una voce di 400 miliardi. Si tratta peraltro di una questione che
all'unanimità la Commissione affari esteri del Senato ha posto. In re alta, si
tratta di uno stanziamento di 350 miliardi a favore delle organizzazioni non
governative. All'interno quindi della cifra totale già prevista io chiedo di
prevedere che 350 miliardi siano destinati alle organizzazioni non governati~
ve. Su questo punto, allora, o vi è dissenso politico, per cui dovete dire che le
organizzazioni non governative non devono lavorare, o altrimenti non vi
sono bizantinismi di tipo contabile che reggano. Non si varia di una virgola la
cifra stanziata, e vi risparmio considerazioni di tipo politico.

Nel momento in cui chiediamo un riordinamento che riporti l'aiuto
pubblico allo sviluppo all'interno delle competenze del Ministero degli affari
esteri per poter far funzionare regolarmente gli organi collegiali di
orientamento, di gestione e di controllo, chiediamo anche una particolare
attenzione a queste cose.

Vi sono quindi filosofie diverse, ed io esprimo la mia, sulla quale si può
essere o meno d'accordo. Sono convinto che il finanziamento ai crediti
andrebbe rivisto, perchè la battaglia contro lo spaventoso indebitamento dei
paesi terzi non si risolve dando soldi con la sinistra e riprendendoli con la
destra. Si concedono infatti delle somme, ad esempio, ad un paese dell'Africa
centrale perchè è indebitato all'eccesso in base ad un accordo internazionale
e poi succede che questi soldi ritornino alla Germania o all'Italia per altra
via. Bisognerebbe allora una volta per tutte fare un discorso serìo
sull'indebitamento di questi paesi, sull'ipotesi che i paesi altamente
sviluppati ed industrializzati consentano la cancellazione di questi debiti, e
sull'apertura di una nuova politica di intervento che non sia strumentale alla
speculazione.

Richiamo allora ai colleghi la necessità di riflettere sulla questione. Non
si propone alcun cambiamento di cifre: all'interno della cifra già stabilita si
chiede una definizione certa per dare una somma ben precisa alle
organizzazioni non governative. Non si tratta assolutamente, ministro Carli,
di venir meno al rigore di cui lei è portatore perchè, all'interno di un
meccanismo ben definito proprio da lei (e poi anche da lei manomesso
perche, contrariamente a quanto detto nei giorni scorsi, questi soldi sono poi
andati a finire ai paesi dell'Est), chiedo che si destinino alle organizzazioni
non governative importi precisi affinchè questi operatori, questi ricercatori,
questa gente che da anni lavora e produce e dà un'immagine anche nel
nostro paese ~ questa sì, seria e non quella dellook, dei vestiti o delle scarpe,

apprezzabile quanto si vuole; questa è una immagine significativa della
nostra collaborazione e solidarietà con i paesi terzi ~ non debbano cessare la

loro attività.
Alla Camera vi è un ampio schieramento su questo; al Senato, in

Commissione affari esteri, abbiamo trovato unanime consenso: non riesco a
capire per quale motivo un Forte qualsiasi debba bloccare una manovra di
questo genere.
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FERRARI~AGGRADI, relatare generale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI~AGGRADI, relatare generale. Signor Presidente, vorrei dare
una informazione: per ottenere questo risultato non è necessaria una
modifica della norma di legge poichè può essere conseguito anche
nell'ambito della gestione del Ministero degli affari esteri.

POLLICE. No, è lì l'inghippo! Il Ministero degli affari esteri si prende
tutti i soldi.

FERRARI~AGGRADI, relatare generale. Mi faccia parlare, senatore
Pollice. Intervengo per cortesia e con rispetto per dirle che, se fossi al suo
posto, presenterei un ordine del giorno perchè lo stesso risultato può essere
ottenuto dal Governo decidendo in sede amministrativa quello che lei sta
chiedendo. Il CICS ha la facoltà, con i propri poteri, di destinare questa cifra
alla finalità da lei indicata.

POLLICE. Chi l'ha detto?

FERRARI~AGGRADI, re lata re generale. Se lei accetta questo invito,
credo che la cosa vada in porto.

POLLICE. E certo!

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. La domanda che sto per fare è di grande rilievo e non vuole
essere polemica. Vorrei capire se la valutazione che il relatore ha testè fatto è
condivisa da questa Assemblea, in particolare dai Gruppi che esprimono i
due relatori, cioè i Gruppi di maggioranza. Infatti, potremmo attentamente
considerare l'ipotesi fatta dal relatore. Mi sia pertanto consentito di
illustrarne brevemente le ragioni, e vorrei anche l'attenzione del Governo:
torna il problema della cooperazione. Badate, onorevoli Ministri, onorevoli
senatori, che della questione della cooperazione allo sviluppo si parla ormai
sulla stampa, negli organismi internazionali, nell'assemblea dell'UNICEF che
è in corso a Roma. Si parla di scelte che il Governo sta facendo. Ieri sera ho
rivolto domande precise su una serie di questioni, e cioè: quanti soldi diamo
alle organizzazioni internazionali, come l'UNICEF; quanto decidiamo di dare
alle organizzazioni di volontariato italiane? Badate che l'amico Piva,
presidente della Focsiv, ha annunciato alla stampa che sta inviando una
lettera ai consolati per dire che devono occuparsi loro dei volontari che sono
all'estero perchè le organizzazioni di volontariato non hanno più una lira per
mantenerli: e questo sulla base di impegni già presi, di stanziamenti già fatti.
Ripeto, è un annuncio dell'amico Amedeo Piva, presidente della Focsiv, cioè
della più grossa organizzazione di volontariato, di matrice cattolica. Non
credo che possiamo continuare ad ignorare questi problemi. Quindi ~ e sarò

molto sintetico ~ se adesso affrontiamo una questione, quella che
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l'emendamento del senatore Pollice ha proposto, e quindi impegnano il
Governo a stanziare una cifra adeguata nel bilancio del 1990 per i progetti
delle associazioni di volontariato, delle ONG, se il Senato è d'accordo, e
credo di interpretare anche la valutazione del senatore Pollice, se noi
potessimo insomma impegnare il Governo, nell'ambito della cifra globale ~

che decideremo successivamente perchè vi sono altri nostri emendamenti
che riguardano il totale della somma da destinare alla cooperazione allo
sviluppo ~ a stanziare 400 miliardi per i progetti promossi dalle organizzazio~

ni di volontariato non go,:ernative, credo che il Senato compirebbe un atto
importante. Diversamente, anch'io, come il collega Pollice, preferisco
mettere ciascuno davanti alle proprie responsabilità, chiedendo un voto
sull'emendamento, senatore Ferrari~Aggradi. In questo momento sono
disponibile ad andare incontro alla richiesta del relatore nella convinzione
che è indispensabile che il Senato dia un segnale inequivoco su tale
questione perchè si tratta di un problema urgente, impellente e non
rinviabile, che investe il prestigio internazionale dell'Italia. Se questo ~ come

ha ipotizzato il relatore ~ può avvenire, noi riteniamo di poterci adeguare a

questa richiesta, purchè il Senato esprima una volontà unitaria ed il Governo,
per bocca dei Ministri, si impegni a rispettare la volontà che il Senato si
appresta a manifestare.

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. Signor Presidente, questa discussione in parte è stata già
affrontata in sede di Commissione bilancio ed al riguardo vorrei agganciarmi
alle ultime parole del senatore Serri perchè in realtà l'esigenza di non
rinviare in ordine a questa materia non sfugge al Governo, che riconosce il
grande rilievo di alcune questioni sollevate dai senatori Pollice e Serri. La
strada però suggerita dall'emendamento è la più lunga perchè prevede
l'istituzione di un fondo speciale che presuppone poi l'approvazione di una
legge. Allora, mi pare molto più saggia la proposta, proveniente dal banco dei
relatori, di trovare una formula che non inserisca gli stanziamenti in un
fondo speciale, richiedendo quindi l'attivazione di una legge ad hoc, perchè
questo significherebbe non corrispondere alle organizzazioni non governati~
ve per alcuni mesi alcun aiuto ma, al contrario, permetterà al Senato di dare
al Governo un'indicazione in tal senso molto precisa per agire con strumenti
amministrativi attraverso le attuali dotazioni di bilancio, rafforzate dagli
stanziamenti di cui alla tabella C.

Se seguissimo la strada proposta dal senatore Pollice, noi andremmo in
realtà a produrre un vuoto che potrebbe rischiare di protrarsi per svariati
mesi, nel corso dei quali il Ministero degli affari esteri sarebbe addirittura
costretto a non dare aiuti alle associazioni di volontariato perchè vi sarebbe
un fondo speciale ad hoc, che richiederebbe ~ ripeto ~ una legge specifica.

Pertanto, l'invito è a ritirare l'emendamento e a far sì che il Senato trovi,
nella sua autonomia, gli strumenti per agire all'interno delle attuali dotazioni
di bilancio.
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PRESiDENTE. Senatore Pollice, dopo avere ascoltato quanto hanno
detto il relatore ed il Ministro, mantiene l'emendamento o lo trasforma
eventualmente in ordine del giorno?

POLLICE. Le parole del ministro Cirino Pomicino, come sempre, sono
biforcute, nel senso che non sono mai chiare perchè egli ha la capacità e
l'abilità di modificare le cose. Una cosa ha detto il relatore Ferrari~Aggradi,
un'altra il ministro Cirino Pomicino. Il relatore ha proposto di trasformare
l'emendamento in ordine del giorno; questa è l'autonomia del Senato non in
futuro, a memoria, bensì in questo momento. Pertanto, io annunzio la
trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento, ma voglio sapere
contestualmente qual è in questo caso il parere del relatore e del Governo. Si
rende conto, signor Presidente, che questa non è una cosa di poco conto;
altrimenti io ritiro l'emendamento, i colleghi fanno finta di niente e poi
votano contro. Invece, come diceva il coJlega Serri, qui si tratta di verificare
anche il tipo di volontà del Senato ed allora, se mi permette, signor
Presidente, sarà irrituale, ma qui in moltissime occasioni <il rituale è ben
poco rispettato, vorrei chiedere al l'eÌatore e al Governo se sarebbero
d'accordo sull'ordine del giorno che eventualmente presentassi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno deve essere materialmente formula~
to, ma penso che il contenuto si possa immaginare.

SPADACCIA. Domando di parIare.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, acceliiamo prima se l'emendamento
viene o meno trasformato in ordine del giorno; poi avrà la parola.

SPADACCIA. Avevo chiesto la parola prima del Governo e degli altri
colleghi.

PRESIDENTE. Il Governo parla immediatamente. Quando la Presidenza
ha da parte del Governo la richiesta di parlare, non può negargliela.

SPADACCIA. Io sono rispettosissimo della volontà della Presidenza, ma
in questa maniera il Governo, il senatore Serri ed altri hanno potuto
comunicare il loro pensiero al senatore Pollice nel corso della discussione ed
io POS&ofari o solo privatamente.

PRESIDENTE. Lei avrà la possibilità di parlare per dichiarazione di voto
sull'emendamento, se verrà mantenuto, oppure sull'ordine del giorno.

SPADACCIA. L'ordine del giorno andrà votato alla fine degli emenda~
menti, mentre io desidero parlare adesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del
giorno presentato dal senatore Pollice, derivante dalla trasformazione
dell'emendamento l.Tab.A.26.

MANIERI, segretario. L'ordine del giorno è il seguente:
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Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria,

impegna il Governo:

ad agire nell'ambito delle leggi 3 agosto 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987,
n.49, affinchè siano stanziati 400 miliardi di lire da destinare al fondo
speciale per i programmi promossi dalle organizzazioni non governative.

9.1892.11. POLLICE

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su questo ordine del
giorno.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Mi sembra che l'ordine del
giorno, dopo le dichiarazioni del Ministro del Bilancio, possa essere
accolto.

Richiamo al Regolamento

SPADACCIA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Desidero intervenire brevemente per ragioni serie ~ insisto
~ anche perchè il collega Pollice penso debba avere chiara una situazione

che altrimenti si presenterà quando dovremo discutere la questione. Il
collega Pollice non era presente quando, ieri mattina, abbiamo discusso della
cooperazione allo sviluppo. Noi del Gruppo federalista europeo ecologista
abbiamo presentato, assieme ai colleghi democristiani, comunisti, socialde~
mocratici e socialisti, un ordine del giorno sulla cooperazione allo sviluppo
in sostituzione di un altro ordine del giorno che avevamo presentato in
Commissione bilancio, trasformando un emendamento proposto nella stessa
sede, nel quale viene affrontata la questione delle organizzazioni internazio~
nali e della disparità tra impegni presi e stanziamenti per la cooperazione allo
sviluppo. Pertanto, l'anticipazione in questa sede del parere del Governo
sull'ordine del giorno del senatore Pollice, che investe parzialmente una
questione più generalmente trattata in un altro ordine del giorno, mi sembra
una complicazione. Non si possono, infatti, dividere i due argomenti.

Allora, dal punto di vista regolamentare, pur disposto a recepire il
contenuto dell'ordine del giorno del senatore Pollice nell'ordine del giorno
di carattere generale, devo ricordare che la questione è già stata discussa in
questa sede proprio con riferimento al ritiro di un ordine del giorno
presentato a seguito del ritiro di un emendamento. Non vorrei che certe cose
venissero fatte a più riprese, di modo che su una determinata questione un
giorno si discute e si decide in un modo e il giorno successivo si ridiscute e si
decide diversamente, oppure si divide il fronte con un ordine del giorno
presentato con riferimento ad una questione e un ordine del giorno
presentato su altre questioni. Essendo stato presentato un ordine del giorno,
vorrei che la que~tione fosse esaminata, nella sua compiutezza e completez~
za, nel momento in cui dovrà essere discusso l'altro ordine del giorno.
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SALVI. Domando di parlare a favore del richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Vorrei precisare che ieri (peraltro, non era lei a presiedere in
quel momento, signor Presidente) si era convenuto, come da Regolamento,
di passare alla votazione degli ordini del giorno dopo la votazione degli
emendamenti. Del resto, dalle note allo stampato distribuito risulta che
l'ordine del giorno cui faceva riferimento poco fa il senatore Spadaccia non è
stato ancora votato. Vorrei quindi rafforzare la richiesta del senatore
Spadaccia, pregando il senatore Pollice e il Presidente di voler rinviare la
discussione su quello che non è più un emendamento, ma un ordine del
giorno, al momento in cui saranno votati tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza fa presente la sua posizione. È chiaro che
gli ordini del giorno verranno votati dopo la votazione degli emendamenti. È
altrettanto chiaro che si potranno votare più ordini del giorno e che sarà
possibile fondere ordini del giorno che riguardino la stessa materia. Ritengo,
tuttavia, che la Presidenza non potesse agire diversamente, onorevoli
colleghi, per la stessa tutela del diritto di ogni senatore a presentare
emendamenti. Infatti, come stanno le cose? Il senatore Pollice, avendo
ascoltato dal relatore una dichiarazione di disponibilità ad esprimere parere
favorevole su un eventuale ordine del giorno, ha fatto presente che, prima di
ritirare il suo emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno,
avrebbe voluto avere delle garanzie. Diversamente, egli stesso sarebbe stato
esposto a dover ritirare l'emendamento senza sapere che esito avrebbe avuto
l'ordine del giorno.

Pertanto, la Presidenza ritiene di dover respingere il richiamo al
Regolamento, che pure è di grande interesse e per il quale ringrazia chi lo ha
sollevato per aver fornito alla Presidenza medesima la possibilità di chiarire
la propria posizione. Infatti, in questa fase stiamo lavorando per tutelare il
diritto di un senatore di conoscere il destino di un suo emendamento o
dell'ordine del giorno in cui lo stesso è stato trasformato.

Il richiamo al Regolamento non è pertanto accoglibile. Essendo stato
l'emendamento trasformato in ordine del giorno, questo sarà votato insieme
con gli altri ordini del giorno al momento opportuno.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.70.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, vorrei portare via pochissimo tempo ai
colleghi e vorrei che i ministri Cirino Pomicino e Carli prestassero un
momento di attenzione. È vero che i giochi sono fatti, però almeno date la
sensazione che qualcosa potrebbe cambiare cercando di spiegare le vostre
teorie, visto che ce le spiegate tutti i giorni attraverso i giornali, e di sentire le
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nostre motivazioni perlomeno in Aula, dal momento che non abbiamo la
possibilità di accedere ai giornali o alla televisione tutti i giorni come voi.

Nel caso specifico, al comma 4 della tabella richiamata sotto la rubrica
del Ministero della difesa, chiedo la soppressione della voce «Riforma delle
leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare» con i relativi importi.
Scorporando le tre voci considerate ed entrando nel merito, sottolineo che la
prima riguarda l'ammodernamento dei mezzi e delle infrastrutture delle
Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA,
European Fighter Aircraft; in questo caso si tratta di ridurre gli importi di 150
miliardi per il 1991 e di 300 miliardi per il 1992. Perchè chiedo questa
riduzione, ministro Carli, lei che non si addentra mai nell'ambito del bilancio
della difesa? Perchè penso sia molto importante la legge sui caduti in
servizio. Su questo punto (e qui richiamo anche l'attenzione dei colleghi Poli
e Cappuzzo) per il 1990 chiedo 10 miliardi, mentre per il 1991 e il 1992 ne
chiedo 20.

Vorrei far notare ai colleghi che hanno vissuto molti anni nelle forze
armate che questo fenomeno dei caduti in servizio ha ormai assunto una
dimensione gigantesca in termini numerici e che le somme a disposizione
del Ministero della difesa sono insufficienti per assicurare le pensioni e i
rimborsi. Si tratta quindi di un atto di giustizia dovuto.

Allo stesso modo chiedo un aumento dei fondi per la riforma
dell'obiezione di coscienza, perchè anche in questo caso non si può
approvare la legge sull'obiezione di coscienza e poi non destinare i fondi
necessari per la sua attuazione. Lo stesso discorso vale per la legge relativa
alla riforma della sanità militare.

Colleghi, chiedo la riduzione del programma di sviluppo del velivolo
EFA. Visto e considerato che i colleghi Poli e Cappuzzo sanno tutto
sull'argomento, vorrei ricordare in cosa consiste il programma EFA. I
problemi legati allo sviluppo e alla produzione di un nuovo caccia europeo
(mi rivolgo al ministro Pomicino che non si interessa mai dei bilanci della
difesa perchè sono intoccabili; ma speriamo che il suo collega Martinazzoli lo
faccia nei prossimi mesi ed anni) sono connessi al fatto che questo caccia per
la difesa aerea è realizzato da un consorzio di imprese europee, a cui
partecipa anche l'Italia attraverso l'Aeritalia del gruppo IRI. L'EFA si
propone come il caccia europeo che negli anni '90 dovrebbe fronteggiare
non solo e non tanto la minaccia proveniente dall'Est, ma soprattutto la sfida
industriale e commerciale degli Stati Uniti e di quei paesi, come Francia e
Giappone, che sono in grado di fornire propri prodotti concorrenziali sul
futuro mercato dei velivoli militari.

Per questo motivo le aeronautiche militari dei quattro paesi coproduttori
dell'EFA (Italia, Gran Bretagna, Germania Federale e Spagna) sono
impegnate in uno sforzo finanziario che assumerà probabilmente dimensioni
senza precedenti. Vi sono però fondati motivi per ritenere che, alla fine della
fase di sviluppo, i molteplici interessi politici, industriali e militari, a volte
contrastanti, che hanno dato origine all'EFA, avranno come risultato un
aereo di grande complessità e di altissimo costo, probabilmente difficile da
mantenere in efficienza e poco concorrenziale sui mercati internazionali.
Non esistono finora cifre ufficiali sul costo di tale programma, ma fonti
industriali avanzano previsioni di spesa di massima. Ecco perchè rniedo la
riduzione; non si sta chiedendo la concellazione del programma. Infatti non
si conoscono ancora i costi per i 165 velivoli che dovrebbero essere acquisiti
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dall'Italia, per una cifra totale di circa 9.200 miliardi (sottolineo questa
somma: 9.200 miliardi), con un costo unitario di circa 56 miliardi per
velivolo, probabilmente inferiore al reale costo finale.

Vorrei ricordare che i costi stimati per il programma EFA si risolvono
così: studi di fattibilità, 3 miliardi e 600 milioni in due anni; definizione dei
requisiti, 28 miliardi e 300 milioni in diciotto mesi; definizione refinement
and risk reduction, 61 miliardi, ma si è concluso nel settembre 1988; fase di
sviluppo, 2.700 miliardi con inizio nel novembre 1988; fase di industrializza~
zione e produzione, 5.700 miliardi; il totale ammonta a 9.285 miliardi.

Di fronte a cifre così mastodontiche 30 miliardi in tre anni, presidente
De Giuseppe, non sono molti. Di fronte a 9.200 miliardi destinati ad un aereo
che non vedrà mai la luce, si chiedono 30 miliardi da destinare ai familiari
dei caduti in servizio; credo che questo non significhi saccheggiare il bilancio
della difesa, ma, anzi, credo che sia un atto di giustizia. Si chiede una
riduzione della spesa per questo aereo che non vedrà mai la luce. Tra l'altro
si tratta di un caccia che con la difesa non ha nulla a che fare; è un caccia
strategico, un caccia d'attacco. Ma dove andiamo ad attaccare? Chi attac~
chiamo?

Chiedere la riduzione di una decina di miliardi per la sanità militare, per
l'obiezione di coscienza e per i caduti in servizio credo sia un atto altamente
dovuto. Non ci sono storie, ministro Cirino Pomicino; lei deve dire se per i
familiari dei caduti in servizio sono sufficienti i soldi stanziati nel bilancio
della difesa. Lei non lo sa, ma io lo so perchè mi sono documentato. Le
chiedo perciò di credermi o quanto meno di informarsi; lei non può solo dire
che non è d'accordo. Di fronte ad un programma che si riferisce a 160 aerei
che vedranno la luce tra dieci anni o che comunque acquisteremo tra dieci
anni, si chiede una riduzione di 30 miliardi per il rimborso dei caduti in
servizio; credo che questo sia un atto di giustizia al di là dei suoi conti,
ministro Cirino Pomicino, e di quelli del ministro Carli o di quelli che
sotto stanno alla logica di Ferrari~Aggradi, che invoca sempre il suo passato di
difensore della Patria. Non si tratta qui di difendere la Patria, ma si tratta di
difendere chi cade per la Patria. Ogni anno, anzi ogni giorno i carri armati
producono incidenti ed i militari muoiono.

Su questi argomenti non si può ridere e non si può far finta di niente.
L'Associazione dei caduti ha infatti denunciato che in tempo di pace. ogni
anno ci sono 620 morti. Non è uno scherzo! Si tratta di 620 morti e questa
cifra è documentata; il dato si riferisce alla fine di ottobre, ma tutte queste
morti sono già drammaticamente avvenute per incidenti, in servizio, con i
carri armati, per l'esplosione di bombe, persone che si sono suicidate. Vi
sono diversi motivi. Certo, generale Cappuzzo, chi decide di suicidarsi
mentre compie il servizio militare è colpevole, ma non è vero che è
colpevole; se lo fanno anche i militari di leva, vuoI dire che vi sono tensioni e
problemi gravissimi.

Ho concluso, signor Presidente; mi scusi se mi sono adirato, ma su
questo argomento non esistono giustificazioni di bilancio. Si tratta di un
aereo (il velivolo EFA) che vedrà la luce tra circa nove anni e si prevede una
spesa che si protrae per tutto questo tempo. Non vi è alcun impegno
internazionale; è un problema di money e di business, di interessi
dell'Aeritalia e dell'IRI. Perciò ridurre un investimento in questo ambito
credo che sia sacrosanto. Mi appello alla sensibilità dei colleghi, a
prescindere dalla diverse appartenenze politiche, dal bilancio e da queste
logiche disgraziate. (Applausi dall'estrema sinistra).
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POLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI. Vorrei brevemente ricordare al collega Police, a me stesso ed a
tutti i colleghi che il testo originale della tabella A non prevedeva alcuna
posta per la difesa per il 1990. Quindi non vi erano poste per l'EFA e per i
caduti in servizio. In Commissione è stato approvato un emendamento
compensativo, da me presentato congiuntamente ad altri colleghi, con cui si
reinserisce una posta di 40 miliardi per la riforma della legge sulle servitù
militari ed una posta di 30 miliardi per la riforma della legge sui caduti in
servizio e sulla sanità militare; nulla per il velivolo EFA, nell'intendimento
che il futuro modello di difesa possa, entro l'anno 1990, suggerire eventuali
riduzioni ~ non ritengo esclusioni ~ di questo programma.

GIACCHÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHÈ. Noi concordiamo con le osservazioni avanzate dal senatore
Pollice, ma concordiamo anche con quelle fatte dal senatore Poli. In effetti,
sul fatto che si debba sospendere il programma dell'EFA in nome di quelle
esigenze che abbiamo posto anche intervenendo nel dibattito sul bilancio e
sulla necessità di avere prima un punto di riferimento per l'organizzazione
del futuro modello di difesa del nostro paese, abbiamo già avuto occasione di
esprimerci e rimaniamo di questa convinzione.

È vero che nella formulazione iniziale del bilancio erano stat,e soppresse
completamente sia la riforma della legge sui caduti in servizio sia la riforma
della sanità militare sia la riforma dell'obiezione di coscienza. Con un
emendamento in Commissione due di questi tre provvedimenti sono stati
nuovamente introdotti, quelli cui faceva riferimento poc'anzi il senatore Poli,
cioè la riforma delle leggi sui caduti in servizio e quella delle leggi sulla
sanità militare.

Ha ragione però anche il collega Pollice perchè di questi tre
provvedimenti uno, quello riguardante la riforma delle leggi sull'obiezione di
coscienza, non è stato reintrodotto. Noi riteniamo invece che, soprattutto
dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, l'esigenza della riforma
delle leggi sull'obiezione di coscienza e, più che l'obiezione di coscienza,
come abbiamo proposto nel nostro disegno di legge sulla riforma della leva,
l'istituzione di un servizio civile nazionale, la riforma complessiva di questo
settore del volontariato della difesa, che si affianca e completa l'articolo 52
della Costituzione, siano un'esigenza dalla quale non si può prescindere.

Per questo noi abbiamo presentato un apposito emendamento che è
stato illustrato stamane dal collega Mesoraca. Fatta questa puntualizzazione,
per i motivi che ho esposto, dichiariamo di astenerci dal voto sull'emenda~
mento presentato dal collega Pollice, pur condividendo parte delle ragioni
che in questo emendamento sono contemplate.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, farò poco più che un annuncio di
voto favorevole. Ritengo che questa ultima ragione che citava il collega
Giacchè, cioè l'urgenza di finanziare il progetto di riforma dell'obiezione di
coscienza, debba avere una sua priorità.

Noi sappiamo ~ ce ne ha informato con una sua recente dichiarazione il

collega sottosegretario Passino ~ che, in conseguenza della recente sentenza

della Corte costituzionale, siamo di fronte ad un considerevolissimo aumento
delle domande di obiezione di coscienza. Oggi, in conseguenza della sentenza
della Corte costituzionale, di fatto i giovani del nostro paese hanno di fronte
una duplice strada: il servizio militare o il servizio civile, attraverso
l'obiezione di coscienza.

Credo che sia serio provvedere con urgenza per mettere in condizione i
giovani nel nostro paese di scegliere con meditata consapevolezza l'uno o
l'altra di queste forme di servizio. In questo senso, riteniamo importante, pur
tenendo conto delle considerazioni fatte dal collega Poli, introdurre il
finanziamento per la legge sull'obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.70, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.47.

MARGHERITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, intervengo per una rapida dichiarazio~
ne di voto, anche perchè questa mattina ho rinunciato all'illustrazione, su un
emendamento che tende ad avviare a soluzione una grande questione, cioè il
riordino del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si tratta di una
questione incomprensibilmente dimenticata dal Governo che ad oggi non ha
ripresentato ~ come aveva fatto invece nella precedente legislatura ~ un

disegno di legge in proposito. Così, anche del riordino di questo Ministero è
l'opposizione a doversene far carico, sia con l'avvenuta presentazione di un
disegno di legge in proposito, sia per quanto riguarda il reperimento dei
primi indispensabili finanziamenti. Eppure crediamo che non vi sia chi non
veda come negli ultimi decenni si siano prodotte innovazioni profonde nei
processi produttivi in agricoltura e come tutto ciò imponga profondi
cambiamenti.

Il governo della politica agricola si è andato gradualmente modificando,
senza che a tutto ciò abbiano corrisposto adeguamenti nella struttura e negli
strumenti della politica agricola nazionale. Di tutto questo non può non
essersi reso conto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ma allora,
perchè non ha ripresentato nuovamente il suo disegno di legge in materia?
Ritiene forse di poter governare meglio nella confusione e nell'inefficienza
del Ministero? Per quali obiettivi? Per quali risultati? Per poter nascondere
dietro l'inefficienza oggettiva e l'inadeguatezza del Ministero l'assenza di una
politica agricola nazionale e la continuità di scelte ormai inefficaci, spesso
assistenziali, spesso del tutto discrezionali?
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Eppure, ormai da anni il governo della politica agricola si è trasferito dal
Ministero dell'agricoltura per un verso agli organi comunitari, specie per ciò
che concerne gli interventi sui mercati ed alcuni interventi strutturali, e per
altro verso alle regioni che, con i decreti del Presidente della Repubblica
numeri 11 del 1972 e 616 del 1977, hanno ottenuto la più larga titolarità di
competenze in questo campo.

Questa situazione non ha però avuto ancora un riscontro, se non in
termini di accresciuta confusione e mancata programmazione, nella dovuta
riorganizzazione del Ministero, il quale, pur privato di alcune direzioni
generali, ha mantenuto i suoi caratteri originali. Il permanere ormai da
troppo tempo di questa situazione ha prodotto permanenti frizioni,
contestazioni, conflitti di competenza fra Ministero e regioni. Ciò ha creato
talvolta barriere tra i due soggetti titolari di poteri di intervento in agricoltura
(la Comunità europea e le regioni) che hanno prodotto incomprensioni, se
non momenti di vera e propria incomunicabilità tra di loro, con conseguenti
contrasti di indirizzo, contraddizioni negli obiettivi, disarmonie nelle
decisioni.

In tal modo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anzichè essere
l'ambito della programmazione, del coordinamento e dell'indirizzo della
politica agricola nazionale, e del raccordo e coordinamento tra politica
agricola comunitaria e politiche agricole regionali, ha finito per assumere un
ruolo di parte, residuale. Questo lo ha portato a reagire a quella che ha
considerato una espropriazione nella gestione degli interventi concreti, con
frequenti e dannose spinte alla riappropriazione di competenze e di quote di
finanziamento.

È necessario quindi uscire da questa situazione; è indispensabile che
l'agricoltura trovi nella pubblica amministrazione più precisi punti di
riferimento e di governo. In proposito, un effetto sicuramente utile al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarebbe potuto derivare dalla più
generale riforma della pubblica amministrazione e dei Ministeri.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue MARGHERITI). In questo quadro il Ministero avrebbe potuto
trovare la sua giusta ristrutturazione. Non credo però sia più possibile
attendere una riforma generale che è di là da venire. È indispensabile
procedere subito alle modifiche, ormai non più rinviabili, della struttura del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pena il rischio che si protraggano
ancora disfunzioni, inefficienze, incapacità e dispersioni nella spesa e, in
definitiva, il mancato governo dei processi di ammodernamento, riconversio~
ne e sviluppo dell'agricoltura italiana nel contesto europeo.

Per tali ragioni, proponiamo con questo emendamento di stanziare un
fondo, sia pure poco più che simbolico, di 500 milioni per il 1990 e di un
miliardo per ciascuno degli anni 1991 e 1992 (il che certo non impedirebbe
all' AlMA, onorevole relatore, di rispettare i suoi impegni di ordine
assistenziale) perchè si possa procedere alla rapida discussione del disegno di
legge di iniziativa parlamentare, teso a ridisegnare l'ordinamento del
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Ministero dell'agricoltura e foreste ~ che meglio sarebbe concepire come

Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione ~ e giungere alla
sua approvazione entro il 1990, senza sentirsi dire ~ come quasi sempre

avviene per i disegni di legge di iniziativa parlamentare ~ da parte della Sa

Commissione che non vi è copertura finanziaria e che quindi tale
provvedimento deve essere in qualche modo bloccato.

Per questo, invito l'Assemblea a votare a favore di questo emendamento,
che non è di parte, ma è un emendamento che serve al governo
dell'agricoltura italiana e quindi in questo senso a chi governa oggi questo
paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.47, presentato dal
senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.89jl.

VISCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo
subemendamento darebbe una prima attuazione a quanto deliberato nella
risoluzione approvata alla Camera dei deputati per favorire l'economia della
VaI Bormida e renderebbe un primo atto di giustizia a chi subisce da ben 107
anni il più grave inquinamento chimico industriale del nostro paese,
problema che ha ormai assunto dimensioni nazionali e anche internazionali.

L'ACNA di Cengio, ormai chiamata fabbrica dei veleni, ha inquinato e
continua a inquinare, a causa dei percolati che fuoriescono dallo stabilimen~
to (dove sono ammassati 30 milioni di tonnellate di sostanze tossico~nocive),
la VaI Bormida, annientandone l'economia e i valori umani.

L'agricoltura, a causa delle ordinanze emanate dai sindaci in cui si fa
divieto di utilizzare le acque del fiume e dei canali inquinati, ha subìto un
danno rilevante per la produzione di ortaggi e di frumento.

Inoltre, a causa del gusto di fenolo che si sentiva nel vino, sono stati
sradicati vigneti di uva pregiata, come il dolcetto, il moscato, il nebbiolo. La
stessa cosa vale anche per la produzione del pregiato tartufo bianco.

Aqui Terme, città termale famosa non solo in Italia, ma anche all'estero
per le sue cure, le famose cure di fangoterapia, a causa del degrado e
dell'abbandono socio~economico causato dall'inquinamento, versa in una
situazione economica di profonda crisi.

La piccola e media industria, per le cause ben note di inquinamento, non
ha mai trovato sviluppo nella realtà della VaI Bormida ed esiste una
disoccupazione giovanile agli stessi livelli, se non superiori, dell'Italia meri~
dionale.

L'ACNA ha determinato una colonizzazione del territorio, di cui trafuga e
distrugge le risorse. Il fiume è reso inutilizzabile per oltre 80 chilometri sia
sotto il profilo agricolo sia per le altre produzioni industriali, turistiche e
termali. Neppure l'ACNA potrebbe utilizzare le acque del fiume Bormida
dopo che essa stessa le ha scaricate nel fiume.
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Esistono da anni, non economicamente quantificabili, un'elevata
incidenza dei tumori e di altre malattie di origine di inquinamento chimico
nella popolazione, la perdita di cultura, la marginalizzazione dell'area, il
disprezzo della gente, attraverso la monetizzazione della salute e della vita. I
meccanismi che hanno legato l'ACNA alla Vai Bormida sono numerosi e
quasi tutti conducono a soluzioni nefaste e tragiche per gli abitanti e i
cittadini di quella realtà, quali la colonizzazione di tutti i settori. Intere
generazioni non hanno mai visto il fiume pulito, esso scorre da sempre color
«Coca~Cola», limaccioso ed invariabile. Il fiume non esiste più come sinergia
ed elemento di socialità. L'intera comunità locale paga da 107 anni le
conseguenze dell'ACNA in modo pesante, nell'indifferenza dello Stato e delle
istituzioni per cui si chiede giustizia e provvedimenti adeguati.

Mi pare però che l'Aula non ponga molta attenzione nei confronti di
questo problema. Il decreto di fiscalizzazione a favore dell'industria chimica
nazionale approvato recentemente consente all' ACNA di Cengio di utilizzare
risorse erogate dallo Stato (Brusio in Aula. Richiami del Presidente). Come
dicevo, il decreto di fiscalizzazione a favore dell'industria chimica nazionale,
approvato recentemente, consente all' ACNA di Cengio di utilizzare risorse
erogate dallo Stato, pertanto non si vede perchè Io Stato non dovrebbe
erogare anche agli abitanti della Vai Bormida le risorse necessarie per
favorire il risanamento dell'economia danneggiata da tale fabbrica.

A seguito delle motivazioni espresse dal relatore e prendendo atto della
situazione finanziaria illustrata, sono disponibile a ritirare il mio subemenda~
mento e a trasformarlo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che con decreto ministeriale era stata riconosciuta la
Valle Bormida zona ad alto rischio ambientale;

vista la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati nella seduta
dell'8 novembre 1989, in cui tra le varie indicazioni atte a tutelare l'ambiente
si indicava la necessità urgente di favorire con apposito provvedimento
legislativo l'economia della Valle Bormida;

accertato il grave stato di difficoltà e di degrado in cui versa la Valle
Bormida a causa del grave inquinamento chimico industriale causato
nell'area dall'ACNA di Cengio;

ravvisata la necessità di adottare un provvedimento di fiscalizzazione
degli oneri sociali delle imprese agricole, artigianali, commerciali, alberghie-
re, e delle piccole imprese industriali, sino all'erogazione dei fondi previsti
nel piano di bonifica e di risanamento in via di approvazione;

visto che è in corso di approvazione il disegno di legge atto Camera
n.4251, di conversione del decreto~legge 9 ottobre 1989, n.338, recante
disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento
dei patronati,

invita il Governo a provvedere con tempestività predisponendo i
provvedimenti necessari a superare la grave crisi attuale della Valle
Bormida».

9.1892.12 VISCA, MAZZOLA, NESPOLO, BOATO, NEBBIA
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PRESIDENTE. Ricordo che questo ordine del giorno sarà votato
successivamente alla votazione degli emendamenti.

Avverto che l'emendamento l.Tab.A.89 è stato ritirato.
Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.71 su cui ~

ricordo ~ è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Naturalmente noi voteremo a favore di questo emendamen~
to, che reca più firme. Desidero altresì sottolineare, riferendomi in
particolare a quello che ha detto il re latore durante la sua replica (devo
infatti dare atto al senatore Forte di essere stato più esauriente del suo
collega e di essere entrato nel merito), che quella che proponiamo è
un'operazione che ha una finalità molto complessa, cioè ridurre e rendere
più trasparente il costo del lavoro. Da tante parti si è detto che esiste un
problema di riduzione ed anche di trasparenza del costo del lavoro. Allora,
un processo di fiscalizzazione come quello che proponiamo tende a
raggiungere questi risultati ed a trasferire questa impostazione sul valore
aggiunto.

Quanto all'osservazione del senatore Forte relativa all'incidenza sui
prezzi della manovra che proponiamo, voglio ricordargli che il costo del
lavoro si ripercuote anche esso sui prezzi. Il senatore Forte ha fatto
un'osservazione che merita attenzione.

FORTE, relatore generale. Quello che ho detto io è tutto stampato sui
libri.

LIBERTINI. Sarà pure stampato sui libri, ma come lei sa meglio di me di
libri in circolazione sull'argomento ce ne sono molti. Mi consenta allora di
dirle che qui vi sono le opinioni dei singoli senatori e quelle di studiosi di
diverse posizioni. Si può avere ragione o torto, ma nessuno ha la ricetta in
tasca e il problema sollevato con il nostro emendamento è molto serio e
riguarda una delle questioni più discusse, cioè di evitare forme di
imposizione che accrescano il costo del lavoro, rendendo più trasparente la
busta paga e spostando questo prelievo fiscale su una voce diversa, che per
noi è il valore aggiunto. Questo è il senso dell'operazione che proponiamo,
che non è da respingere con un'alzata di spalle: si può discutere, si possono
avere opinioni diverse, ma non è un'operazione irrilevante. (Applausi
dell' estrema sinzstra)

"-Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Giustinelli, Libertini, Sposetti,
Correnti, Battello, Boldrini, Giacchè, Crocetta, Bollini, Garofalo, Iannone,
Vetere, Barca, Lops e Bisso hanno chiesto che sull'emendamento l.Tab.A.71
si proceda con votazione nominale con scrutinio simultaneo.
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Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell'emendamento l.Tab.A.71, presenta~
to dal senatore Garofalo e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boffa, Boldrini, Bollini,

Brina,
Callari Galli, Cardinale, Cavazzuti, Cisbani, Correnti, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giustinelli,
Iannone,
Libertini, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Meriggi,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Pieralli, Pinna,
Ranalli, Riva,
Scardaoni, Scivoletto, Serri, Spadaccia, Spetic, Sposetti, Strik Lievers,
Torlontano, Tripodi,
Vecchi, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni,
Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino,
Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,

Cabras, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carta, Cassola, Ceccatel~
li, Chimenti, Colombo, Condorelli, Cortese, Coviello, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di
Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi,

Fogu, Forte, Franza,
Gallo, Genovese, Giacometti, Giacovazzo, Golfari, Granelli, Grassi

Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lipari,
Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti,

Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montre~
sori, Mora, Moro, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,
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Orlando,
Parisi, Perina, Perricone, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo,

Poli, Postal, Putignano,
Rezzonico, Ricevuto, Rosati, Rubner, Rumor,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, SpitelIa,
Tani, Toth, Triglia,
Ventre, Venturi, Vettori,
Zanella, Zangara, Zecchino.

Si astengono i senatori:

Rastrelli,
Sanesi.

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Alberti, Butini, Cannata, Cascia, Cattanei, De Rosa, Evangelisti,
Fontana Alessandro, Fontana Giovanni Angelo, Foschi, Giagu Demartini,
Pollini, Pulli, Rigo, Saporito, Taviani, Tornati, Vecchietti, Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Gianotti, Malagodi, Tagliamonte.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamen~
to l.Tab.A.71, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori:

Senatori votanti 181
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.90.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Il relatore, nell'esprimere il parere, ha detto... (Brusio
in Aula).



Senato della Repubblica ~ 103 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

PRESIDENTE. Si continuerà a votare almeno fino alle ore 20,20. La
partita Italia~Inghilterra è alle ore 21. (Ilarità).

La prego, senatore Strik Lievers, continui pure.

* STRIK LI EVERS. Il signor relatore, nell'esprimere il parere, ha detto
che non capiva come si potesse proporre di convertire gli stanziamenti
finalizzati all'incentivazione delle esportazioni di prodotti in uno stanziamen~
to per incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano dei trasporti
pubblici urbani nei centri storici. Infatti, diceva giustamente il relatore, il
commercio estero italiano ha delle necessità importanti a cui certamente
occorre provvedere. Ancora una volta, anche in questo caso, siamo di fronte
ad una scelta di priorità.

Non credo che il relatore o il Governo o la maggioranza possano
affermare che non siamo di fronte ad un'urgenza drammatica per quanto
concerne l'inquinamento nei centri urbani. Ora, incentivare la riconversione
a gas metano dei trasporti pubblici urbani è, a detta generale degli esperti di
questa materia, una delle misure cardine per combattere l'inquinamento nei
centri urbani. Riteniamo che questa sia una priorità importante e perciò
proponiamo questo emendamento, perchè attualmente nel disegno di legge
finanziaria per questa voce così fondamentale non è previsto nulla per il
1990: soltanto 10 miliardi per il 1991 ed altrettanti per il 1992. Se si vuole
fare qualcosa di serio, bisogna arrivare perlomeno alle cifre che pro~
poniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.90, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.A.91.
STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Anche in questo caso vorrei rispondere cortesemente
alle osservazioni del signor relatore, che ha osservato ~ se ho ben inteso ~

che proponevamo un trasferimento di fondi da finalità importanti, come
sono quelle del finanziamento degli istituti Sturzo, Gramsci e Turati, a
materie ~ come ha detto il re latore ~ di poca o di scarsa importanza. Quanto

alle ragioni per cui proponiano il definanziamento dei contributi agli istituti
Sturzo, Turati e Gramsci, ho già detto ieri e ripeto qui che questa nostra
proposta non significa per nulla sminuire la stima e il rispetto che dobbiamo
a questi istituti.

Diciamo però che non è poco importante la proposta di consentire il
riconoscimento dell'assistenza per le prestazioni omeopatiche. Siamo di
fronte al riconoscimento o meno di un diritto civile dei cittadini: quello di
scegliere se curarsi con gli strumenti della medicina tradizionale o della
medicina omeopatica, la quale è riconosciuta anche per l'assistenza pubblica
in gran parte dei paesi della Comunità europea. Riteniamo che anche in
termini di principio, oltre che dal punto di vista pratico, sia una questione
non secondaria e perciò proponiamo questa diversa priorità.
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CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Vorrei dichiarare il voto contrario del Gruppo
comunista a questo emendamento soprattutto a causa della fonte da cui esso
attinge i suoi fondi. In linea generale ci sembra che tutti gli stanziamenti alle
associazioni, alle fondazioni, agli istituti che svolgono la funzione di
diffondere il processo di crescita culturale del nostro paese vadano favoriti e
non penalizzati, come questo emendamento propone di fare.

Ricordo che, coerentemente con questa posizione, il Gruppo comunista
ha presentato un emendamento riferito allo stato di previsione del Ministero
dei beni culturali, chiedendo un aumento di 10 miliardi per l'appostazione di
15 miliardi destinata per il 1990 agli istituti ed alle associazioni culturali;
purtroppo però questo emendamento è stato respinto.

Nella specie, vorrei dire che riteniamo che l'Istituto Sturzo e le
Fondazioni Gramsci e Turati da tempo svolgano, da posizioni diverse,
un'opera di iniziativa culturale, di ricerca storica, archivistica e documenta~
ria di grande valore e rilievo. Pertanto votiamo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.91, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.31.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, il relatore nell'esaminare questo
emendamento ha espresso parere negativo non certamente ~ credo ~ per un

motivo tecnico di copertura, in quanto esso comporta spostamenti di spesa
nell'ambito della stessa tabella e quindi è pienamente pertinente, quanto per
questioni di merito. Credo che siano le stesse questioni di merito che poco fa
la senatrice comunista che è intervenuta sull'emendamento presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori ha motivato.

Per quanto ci riguarda, la finalità dell'eliminazione del contributo
straordinario all'Istituto Luigi Sturzo ed alle Fondazioni Antonio Gramsci e
Filippo Turati ci sembra assolutamente giustificato e pertinente per lo scopo
cui sono stati destinati i fondi stanziati a tal fine. Abbiamo preferito, rispetto
all'attività peraltro sterile di tal uni istituti, che esistono soltanto sulla carta e
che sono solo emanazione dei tre partiti cui storicamente sono riferibili i tre
personaggi che ho citato, il principio di destinare i fondi alla raccolta,
preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati per un
argomento assolutamente pertinente: serve ai vivi e non serve più ai morti. È
questo il principio di base al quale ci siamo attenuti.

Ci sembra, inoltre, che questo emendamento abbia un valore morale.
Infatti dinanzi al finanziamento di istituti noi preferiamo evitare che si possa
fare un discorso di fondo sulla destinazione e sulla scelta di tal uni istituti.
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Tutti quanti sappiamo le vicende da cui è afflitta l'Accademia della Crusca,
che ha certamente un valore culturale, storico e sociologico di grande
rilievo. Siamo arrivati al punto che un giornale privato indipendentemente
ha dovuto promuovere una sottoscrizione per il finanziamento dell'Accade~
mia. Viceversa noi ora ci troviamo a finanziare questi istituti: ciò dimostra
come la lottizzazione dei partiti sia entrata anche nella cultura e nella storia e
questo è un fatto estremamente grave.

Non è che queste tre istituzioni non meritino al limite una sovvenzione,
ma certamente non possono invocare l'esclusiva in materia culturale e
storica. Ci sembra veramente assurdo che si finanzino solamente l'Istituto
Luigi Sturzo e le Fondazioni Antonio Gramsci e Filippo Turati per servire i
tre partiti maggiori dello schieramento politico italiano.

Contro questo principio e per la moralità noi abbiamo voluto proporre
l'emendamento che raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea. (Ap~
plausi dalla destra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.31, presentato dal
senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, per consentire un approfondimento sui problemi
relativi ad alcuni emendamenti e per garantire una migliore articolazione dei
nostri lavori, nella mattinata di domani la discussione riprenderà con
l'illustrazione degli emendamenti presentati sulle altre tabelle.

Conclusa tale illustrazione, si procederà poi alla votazione dei residui
emendamenti alla Tabella A e di quegli relativi alle altre tabelle; in tal modo
possiamo razionalizzare il nostro lavoro.

La Conferenza dei Capigruppo è anticipata alle ore 12.
Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio dell'inter~
pellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni
pervenute dalla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 16 novembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 novembre,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

8



Senato della Repubblica ~ 106 ~ X Legislatura

308a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1989

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 20,15).

DOTI CARLO GUELFI

ConsiglIere parlamentare preposto alla direzIOne ?el ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 308

Interpellanze

TAGLIAMONTE, ALIVERTI, MAZZOLA, DIANA, AZZARÀ, ROSATI,
FlORET, ZECCHINO, ANGELONI, COLOMBO, GRAZIANI, COVIELLO,
PINTO, ZANGARA, GIACOV AZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso:
che l'articolo 117 del Trattato CEE afferma la necessità di «promuove~

re il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori che
consenta la loro parificazione nel progresso»;

che l'Atto unico europeo prevede, all'articolo 130 A, che «per
promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità» l'azione
di quest'ultima deve «realizzare il rafforzamento della coesione economica e
sociale» e, all'articolo 130 B, che l'attuazione delle politiche comuni e del
mercato interno deve tener conto di tali obiettivi;

che il Consiglio europeo di Madrid, ispirandosi alle conclusioni dei
precedenti Consigli di Hannover e di Rodi, ha riconosciuto che, nella
costruzione del mercato unico europeo, occorre «dare agli aspetti sociali la
stessa importanza che agli aspetti economici» e che detti aspetti sociali
«debbono essere sviluppati in modo equilibrato»;

che il Consiglio europeo, nella sua prossima riunione a Strasburgo, si
appresta ad adottare la «Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori», in ordine alla quale il Parlamento europeo, il Comitato
economico e sociale e la Confederazione europea dei sindacati hanno
espresso osservazioni e riserve e, da ultimo, la Commissione affari sociali del
Parlamento europeo ha formulato rilievi fortemente critici ed avanzato
numerose proposte di emendamenti;

considerato:
che detta Carta, nel testo presentato il 24 ottobre 1989 dalla Presidenza

del Consiglio delle Comunità europee, fornisce una risposta debole e
incompleta all'esigenza di salvaguardare e promuovere i diritti fondamentali
dei lavoratori nel contesto della realizzazione del mercato unico europeo;

che in assenza di una politica sociale comunitaria capace di affermare
e garantire il rispetto e la crescita di tali diritti, lo sviluppo promesso dai
trattati si rivela tutt'altro che equilibrato ed armonioso ed è facile prevedere
nuove e più gravi disparità di condizioni socio~economiche tra gli Stati
membri ed al loro interno;

che, per assicurare alla dimensione sociale strumenti e modalità di
tutela e di promozione adeguati alla dimensione economica della Comunità,
occorre superare le insufficienze e i limiti attuali del Trattato CEE e dello
stesso Atto unico e proporre, per tempo, opportune modifiche,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se il Governo, in occasione del Consiglio europeo di Strasburgo, non

ritenga di dover rilevare la debolezza e la incompletezza del testo di «Carta
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comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori» predisposto dalla
Presidenza del Consiglio delle Comunità europee;

se, nella impossibilità di addivenire a modifiche migliorative, il Governo
non ritenga, in occasione di detto Consiglio, di accordare la propria adesione
subordinatamente all'impegno di procedere, entro il 31 dicembre 1992 ed ai
sensi dell'articolo 235 o dell'articolo 236 del Trattato CEE, ad una revisione
del Trattato stesso che consenta alla Comunità di dotarsi di una legislazione e
di una politica sociale rispondenti alle sfide del mercato unico europeo ed alla
necessità di assicurare alla dimensione sociale comunitaria la profondità,
l'ampiezza ed il respiro che si addicono all'Europa dei cittadini.

(2~00339)

Interrogazioni

TRIPODI, MESORACA, GAROFALO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso:
che in una intervista rilasciata al periodico «Altraitalia» il dottor Sica,

Alto Commissario per la lotta alla mafia, dopo aver espresso un giudizio
negativo sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno afferma: «Ancor prima
dell'arrivo dei finanziamenti si parla di divisione tra le famiglie mafiose più
influenti nella zona», e poi indica il comune di Reggio Calabria dove è stata
varata una giunta «a termine» con l'obiettivo specifico di provvedere alla
gestione dei finanziamenti previsti per la Calabria;

che il sindaco di Reggio Calabria, onorevole Battaglia, in risposta al
dottor Sica affermò che «supercosche romane» attraverso un «potente
amico» di Sica vogliono continuare a colonizzare Reggio Calabria;

che le affermazioni di Sica e di Battaglia assumono un'enorme gravità,
soprattutto perchè riguardano una città che da molti anni vive nella terribile
violenza della mafia che, con la complicità di settori del potere pubblico e
dell'affarismo politico, controlla finanziamenti, economia e territorio,

gli interroganti chiedono di conoscere:
sulla base di quali elementi precisi il dottor Sica abbia fatto le

affermazioni descritte;
quali iniziative saranno messe in atto per conoscere quali siano le

«supercosche romane» e chi sia il «potente amico» di Sica che vogliono
continuare a colonizzare Reggio Calabria;

quali misure si intenda adottare per assicurare correttezza e
trasparenza nella gestione dei finanziamenti destinati alla città di Reggio
Calabria e alla sua provincia e per ripristinare la legalità democratica e la
libertà dei cittadini.

(3~00992)

BERNARDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:

se non intenda riferire al più presto sulla vicenda dei falsi brevetti di
pilotaggio di aerei;

come sia stata possibile la vicenda stessa e quali provvedimenti
intenda assumere non solo per colpire i responsabili, ma anche per rendere
praticamente impossibile il ripetersi di episodi analoghi;

se il Governo abbia in programma la riforma di Civilavia.
(3~00993)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEZZULLO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere se sia al

corrente:
che, nel ridisegnare la pianta organizzativa degli uffici di giustizia,

sono state escluse le città di Eboli e Nocera Inferiore come sedi di
tribunali;

che, in specie, la necessità di istituire un tribunale presso la pretura di
Eboli, come centro della Valle del Sele, trova la sua ragione nella razionale
organizzazione della giustizia, che, pur andando in molte zone accentrata,
non deve costituire affollamento di sedi;

che con la riforma del codice di procedura penale non si è tenuto
conto dello stato dell'edilizia giudiziaria che, già prima, viveva una situazione
di precarietà;

che, nel caso di specie, in ragione dell'accentramento, gli uffici
giudizi ari di Salerno si trovano attualmente sommersi di carte provenienti
dagli uffici periferici;

che l'attuale stato di crisi può trovare soluzione solo con un
decentramento di funzioni che si avrebbe attraverso l'istituzione dei tribunali
di Eboli e Nocera Inferiore;

che per Eboli l'attuale nuova sede della pretura sarebbe certamente
atta ad ospitare il tribunale;

che per Nocera Inferiore la nuova sede del tribunale potrebbe trovare
ubicazione nel palazzo vicino alla pretura e che il comune renderebbe
disponibile di fronte a tale eventualità;

che, inoltre, al tribunale di Salerno c'è una media annua di 8317
procedimenti civili, 600 del lavoro, 6400 penali;

che il quasi raddoppiato organico dei magistrati ivi destinati non ha
modificato la lentezza del corso dei giudizi civili e penali che non si
definiscono prima di 5 o 6 anni, mentre quelli del lavoro abbisognano di più
di un anno.

Ciò premesso, l'interrogante fa presente al Ministro:
che la costituzione di un altro tribunale si potrebbe realizzare

dirottando 7 dei 35 magistrati assegnati a quello di Salerno e 2 degli Il
sostituti procuratori (8 + 2 andrebbero al tribunale di Nocera Inferiore),
mentre il personale di cancelleria e degli uffici giudiziari si potrebbe reperire
fra quello resosi disponibile a seguito della soppressione delle preture di
Postiglione, Sant'Angelo a Fasanella, Buccino, Laviano, Roccadaspide,
Montecorvino Rovella e Capaccio;

che l'istituzione dei tribunali di Eboli e Nocera Inferiore garantirebbe
una distribuzione dei processi nei tre poli, rispettivamente Valle del Sarno, di
quella del Picentino e quella della Piana del Sele; di conseguenza il tribunale
di Nocera Inferiore opererebbe in una zona di influenza di circa 300.000
abitanti e sui territori di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Angri, Castel
San Giorgio, Corbara, Pagani, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino,
Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, mentre il
tribunale di Eboli con una zona di influenza di 230.000 abitanti opererebbe
sui territori dei comuni di Eboli, Battipaglia, Campagna, Contursi, Oliveto
Citra, Buccino, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio
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Magno, Capaccio, Giungano, Trentinara, Laviano, Caste In uovo di Conza,
Colliano, Santomenna, Valva, Montecorvino Rovella, Acerno, Montecorvino
Pugliano, Olevano sul Tusciano, Postiglione, Controne, Serre, Sicignano
degli Alburni, Roccadaspide, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Castel
San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella, Bellosguardo, Castelcivita, Corleto
Monforte, Ottati, Roscigno.

Pertanto, in relazione a quanto su esposto, l'interrogante chiede di
sapere quali decisioni il Ministro in indirizzo intenda prendere rispetto alla
esigenza dell'istituzione dei tribunali di Eboli e Nocera Inferiore, di cui si
dimostra il fondamento.

(4~04082)

PEZZULLO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per

sapere:
quale motivo abbia indotto il CIPE a deliberare il 12 settembre 1989

sulla «Proposta italiana relativa al programma per le regioni colpite da
declino industriale, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del Regolamento CEE
n. 2052/1988», escludendo da detta deliberazione la provincia di Salerno;

per quale motivo il CIPE non abbia tenuto conto degli indicatori
economici e sociali che dimostrano la presenza nel salernitano di fenomeni
di deindustrializzazione, considerato che tali indicatori potevano essere
rilevati assai facilmente. Infatti, in provincia di Salerno, le aziende poste in
liquidazione sono 13, con un totale di 501 unità lavorative senza più impiego,
e in 4 importanti industrie (Cavi Sud, Superbox, Romanguanti, L.G. Landis &
Gyr) vi è stata una riduzione del personale di 229 unità rispetto ad un totale di
1.248 occupati; inoltre i lavoratori GEPI sono in totale 1.955 unità; 9 aziende
hanno messo in cassa integrazione straordinaria per crisi 867 dipendenti ed il
totale di cassa integrazione guadagni straordinaria è di 2.822 unità lavorative.
A ciò si aggiunge che già sono stati dichiarati in stato di crisi i settori della
ceramica (dal 1974 al 1988), del legno (dal 1980 al 1988) e delle conserve
vegetali (nel 1986);

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per porre riparo alla
esclusione, reinserendo la provincia di Salerno tra le zone che possono
beneficiare dei programmi per l'occupazione e la formazione professionale
per una rivitalizzazione delle aree colpite da declino industriale.

(4~04083)

BUSSETI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che la cronica disattenzione dello Stato e dei suoi Governi verso il
Mezzogiorno, che tanta parte ha nel grande ritardo dello sviluppo
complessivo delle comunità meridionali, non solo non accenna ad
attenuarsi, ma si spinge verso assurde forme di autentica persecuzione;

che da tempo il comune di Ruvo di Puglia, singolare contenitore
culturale in forza delle antichissime sue origini e le vestigia che le
testimoniano (museo Jatta, cattedrale, eccetera), viene sistematicamente
aggredito dalla struttura centrale e periferica del Ministero, che sforna
vincoli ad ogni pie' sospinto, bloccando cantieri e mercato immobiliare;

che non appena, però, vengono prospettate soluzioni organiche da
parte dei soli autentiei legittimi rappresentanti della comunità locale, il più
che si ottiene è la più arrogante e scorretta indifferenza: così sta accadendo
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per quanto riguarda l'istanza avanzata dal comune di Ruvo di Puglia al
Ministero per i beni culturali e ambientali sin dal 20 dicembre 1984 di
acquisto dell'antico palazzo Caputi~Iambrenghi (secolo XVI), uno dei
pochissimi autentici esempi di architettura medioevale pugliese, vincolato
con decreto ministeriale del 15 luglio 1983, per allogarvi la biblioteca
comunale e la mostra permanente delle opere del prestigioso conterraneo
Domenico Cantatore,

si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per le quali il Ministro non ha inteso sino ad ora

portare a compimento la procedura relativa all'acquisto del citato antico
palazzo;

quali concrete iniziative il Ministro intenda poter assumere, in via di
tutta urgenza, per evitare che il proprietario dell'immobile esegua 10 sfratto
intimato e alieni in favore di altri l'immobile stesso.

(4~04084 )

BUSSETI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno. ~ Per conoscere quale sia lo stato della procedura del
finanziamento richiesto dalla regione Puglia (azione organica 6.3) per il
completamento delle infrastrutture della zona industriale del comune di
Ruvo di Puglia.

(4~04085)

BERTOLDI, SENESI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che in contrasto con le esigenze strategiche del trasporto e dello
sviluppo territoriale la linea ferroviaria Merano~Malles non è considerata di
primaria importanza da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e che per tale
ragione vi è stata una sospensione del servizio per un certo periodo;

che tale servizio, appena ripreso, sembra destinato nuovamente ad
interrompersi, perchè l'ente intende spostare il personale addetto sulla linea
del Brennero;

che la linea Merano~Malles ha sicuramente bisogno di una ristruttura~
zione efficace, per rimediare a carenze di sicurezza, all'eccessiva durata del
percorso, alla scarsità delle frequenze e quindi di orario, ed anche per una
razionale dotazione ed utilizzo del personale, ma la sospensione non aiuta
questo processo,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) se Jo spostamento del personale addetto alla linea ferroviaria

Merano~Malles sulla linea del Brennero significhi la smobilitazione della li~
nea;

2) se l'ente Ferrovie dello Stato intenda risolvere le carenze attuali di
dotazione della linea Bolzano~Brennero attraverso questo spostamento di
personale;

3) se l'ente intenda con questo mettere in atto un nuovo tassello della
manovra, già in corso, di soppressione di servizi in provincia di Bolzano, con
spostamento di questi servizi anche fuori provincia;

4) se non si ritenga invece di ovviare a carenze di organico, indicendo
regolari concorsi, come da tempo richiesto, anche per evitare i costosissimi
trasfertisti ex articolo 14.

(4~04086 )
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PEZZULLO, INNAMORATO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Premesso:
che i docenti di ruolo ordinario, titolari nelle scuole medie statali della

provincia di Salerno, in 'possesso del titolo di specializzazione polivalente,
utilizzati per l'anno scolastico 1989~90 su posti di sostegno come da articolo 8
dell'ordinanza ministeriale del 22 giugno 1989, n. 221, hanno conseguito il
titolo con frequenza pluriennale a corsi di specializzazione, fuori dell'orario
di servizio, con sacrifici non indifferenti;

che dalla scelta di questo tipo di attività è scaturita una nuova
professionalità maturata nel corso di questi ultimi anni durante i quali hanno
volontariamente chiesto di essere utilizzati sul sostegno, contribuendo a
migliorare la qualità del servizio scolastico;

che molti di essi nell'attuale attività di sostegno agli allievi portatori di
handicap stanno svolgendo un programma di assistenza basato su profili
educativi pluriennali;

considerato, inoltre, che in data 10 ottobre 1989, nella provincia di
Salerno, sono stati immessi in ruolo su posti di sostegno 73 docenti inseriti
nella relativa graduatoria prevista dalla legge n. 249 del 1989, tutti in
possesso di titolo di specializzazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Governo non ritenga opportuno assicurare ai docenti in premessa

l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 1989~90, assegnando loro la sede
definitiva con le operazioni di trasferimento per l'anno scolastico 1990~91, al
fine di garantire quanto segue:

la continuità di insegnamento agli allievi portatori di handicap i quali,
altrimenti, per la nomina di nuovi insegnanti, si troverebbero danneggiati,
dovendo seguire un nuovo profilo educativo fatto da nuovi docenti;

la possibilità agli insegnanti attualmente utilizzati sul sostegno di
optare, eventualmente, per il ruolo sugli stessi posti dove attualmente sono
utilizzati, garantendo così la continuità d'insegnamento ai portatori di
handicap;

il diritto a partecipare al movimento dei trasferimenti su posti di
sostegno (possibilità che sarebbe loro preclusa se si decidesse in maniera
diversa);

se non si intenda fare in modo, anche per evitare distorsioni sulla
valutazione della professionalità dei docenti, che i trasferimenti (e scelte
delle sedi) vengano effettuati in base ad una graduatoria che tenga conto di
specializzazioni e, in via subordinata, dell'anzianità maturata senza titolo,
trattandosi di attività educativa molto delicata, dove il possesso del titolo
risulta fondamentale per la qualità del lavoro.

(4~04087)

CARLOTTO. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in

data 16 settembre 1989, avente per oggetto «Revisione delle tariffe postali
delle stampe e delle stampe periodiche all'interno della Repubblica» si
dispongono aumenti delle tariffe vigenti per la spedizione di periodici
settimanali, quindicinali e mensili in misure varianti fra il 200 e il 300 per
cento;
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che ~ a seguito di tale notevolissimo aumento di tariffe postali ~ molti

periodici saranno costretti alla soppressione, con risvolti altamente negativi
per la corretta informazione dell'utenza, presupposto fondamentale della
partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica;

che tali periodici svolgono una funzione altamente positiva quasi
sempre fra difficoltà economiche;

che si paventa, inoltre, per tale settore, l'eliminazione della esenzione
dell'IV A con provvedimento già annunciato e per ora rinviato;

che i citati provvedimenti colpiscono gravemente iniziative non
assistite dalle note provvidenze per l'editoria;

che appare indispensabile provvedere in merito con assoluta
urgenza,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda adottare in ordine a quanto segnalato in premessa.

(4~04088)

MAFFIOLETTI, VETERE, IMBRÌACO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per

conoscere:
se non intenda promuovere immediatamente un'inchiesta amministra~

tiva, salva ogni altra azione in sede giudiziaria, per individuare le
responsabilità relative al modo in cui è stato ricoverato ed assistito al
Policlinico di Roma, la mattina del 7 novembre 1989, il giovane Luca
Ruggero, deceduto dopo essere caduto e forse investito lungo via dei Prati
Fiscali in Roma mentre procedeva in bicicletta. Il Ruggero indossava uno
zaino contrassegnato dal suo nome e cognome e, seppure tardivamente,
veniva trasportato al Policlinico, probabilmente senza passare per il pronto
soccorso e senza che nessuno avvisasse la famiglia che solo accidentalmente,
alle 10 di sera, veniva a conoscenza dell'incidente accaduto mentre Luca
Ruggero giaceva già in coma;

quali atti intenda compiere per punire i responsabili, assicurare un
servizio moderno di collegamento radio tra ambulanze e disponibilità
ospedaliere e garantire l'osservanza scrupolosa delle norme relative al
pronto soccorso e all'identificazione delle persone e dell'obbligo umano e
civile di avviso tempestivo alle famiglie delle vittime di incidenti nella città di
Roma.

(4~04089)

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri del tesoro e dell'interno. ~ Premesso:

che il 10 gennaio 1989 veniva sollecitata un'ispezione dalla FISAC~
CGIL di Napoli al servizio di vigilanza della Banca d'Italia per accertare
eventuali irregolarità ad opera di alcuni funzionari del Banco di Roma
nell'esercizio della loro attività di istituto, che favoriva o comunque
consentiva l'infiltrazione di società e personaggi verosimilmente appartenen~
ti alla camorra nel sistema bancario;

che, in particolare, alcune società controllate dalla camorra avevano
stabilito rapporti di conto corrente o fiduciari con alcune agenzie del Banco
di Roma nell'area napoletana (a Napoli, Afragola, NoIa, Portici, eccetera);

che, a seguito di detta richiesta, mentre non sembra sia stata disposta
ed eseguita alcuna ispezione da parte della Banca d'Italia, veniva invece
eseguita un'ispezione da parte del Banco di Roma, protrattasi per alcuni
mesi;
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che, prima ancora che venisse ultimata l'ispezione, l'amministrazione
del Banco di Roma affermava con dichiarazioni alla stampa (<<laRepubblica»
dell'8 aprile 1989) che non erano emerse irregolarità;

che venerdì 9 ottobre 1989 uno dei dirigenti del Banco di Roma, capo
del centro supporto della filiale di Napoli, ha subìto un provvedimento di
interdizione dei conti correnti per mancanza di solvibilità in relazione ad
operazioni non regolari;

che risulta documentalmente provata una molteplicità di rapporti tra
agenzie del Banco di Roma e affiliati al clan dei Nuvoletta, alcuni dei quali
rinviati a giudizio dal giudice istruttore presso il tribunale di Napoli per
associazione per delinquere di stampo mafioso, rapporti che si sarebbero
svolti con l'intermediazione di società di copertura e di prestanomi di
comodo;

che la semplice acquisizione dei documenti bancari già
~

in parte
trasmessi dalla FISAC~CGIL all'Alto Commissario può comprovare l'esistenza
di tali rapporti in violazione di precise disposizioni di legge e di norme
interne al Banco di Roma,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non si intenda provocare un intervento diretto del servIzIO di

vigilanza della Banca d'Italia per accertare eventuali rapporti tra agenzie del
Banco di Roma e società della camorra;

se non si intenda promuovere un intervento dell' Alto Commissario
nelle agenzie del Banco di Roma della Campania per accertare eventuali
irregolarità che favoriscano il riciclaggio e l'espansione economica e
finanziaria della camorra in Campania con la conseguente asfissia delle
imprese sane.

(4~04090)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri dell'in~

temo e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la crescita degli atti di violenza mafiosa, concretizzatisi in diversi
omicidi, attentati, spaccio e diffusione della droga, minacce a fine estorsivo,
rapine alle locali feste dell'Unità ha raggiunto ormai livelli di pericolosità
molto allarmante anche nel comune di Polistena (Reggio Calabria), un
centro in cui la popolazione è tradizionalmente impegnata, sul piano
culturale e nell'azione politica, contro la delinquenza mafiosa;

che la scalata dell'attività criminale mafiosa ha registrato il suo
culmine nell'attacco incendiario, verificatosi nella notte del 13 novembre
1989, che ha distrutto i locali dove sorgeva la sede dell'agenzia generale
dell'assicurazione Unipol alla quale collaborava Luciano Guarnieri, segreta~
rio della locale sezione del Partito comunista italiano;

che la crescente violenza mafiosa ha determinato preoccupazioni e
allarme tra la popolazione e una nuova presa di posizione del consiglio
comunale di Polistena, tenutosi il 6 novembre 1989, che, in una risoluzione,
ha sollecitato l'immediato intervento degli organi competenti nella repressio~
ne della criminalità mafiosa e una presenza adeguata dei carabinieri e della
polizia di Stato,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali misure i Ministri in indirizzo metteranno in atto per colpire le

bande mafiose e per ridare fiducia alle istituzioni democratiche la cui
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immagine è appannata dall'assenza di un adeguato impegno politico del
Governo nella lotta alla criminalità organizzata;

2) se non ritengano che l'incendio della sede dell'Unipol scaturisca da
un preciso disegno criminoso diretto ad impedire la presenza dell'assicura~
zione e sia nel contempo un avvertimento a dirigenti comunisti;

3) quali iniziative intendano predisporre per garantire la libertà di
iniziativa dei cittadini;

4) se il Ministro dell'interno intenda promuovere ogni iniziativa per

l'accoglimento delle richieste avanzate dal consiglio comunale relative ad
una maggiore presenza permanente a Polistena delle forze dell'ordine.

(4~04091 )

TRIPODI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che da qualche tempo nella provincia di Reggio Calabria la
delinquenza organizzata ha esteso l'attività criminale contro i cacciatori che
nelle prescritte giornate si recano nelle campagne o nelle montagne a
ricercare la selvaggina;

che tale attività delittuosa, che si esprime nella rapina dei fucili da
caccia e delle relative munizioni, si è registrata nel comuni di Santa Lucia,
San Giorgio Morgeto, Roccaforte del Greco e in altre località della provincia
con l'identica tecnica dell'agguato e della minaccia a mano armata;

che l'azione criminale, dopo le 40 rapine precedenti, ha registrato il
giorno 12 novembre 1989 una ulteriore escalation con la rapina dei fucili e
delle munizioni a 14 cacciatori, di cui 3 nel territorio di Cittanova e Il nel
territorio di Polistena, dove banditi armati di pistola e a volto coperto da
passamontagna hanno messo in atto l'odiosa azione banditesca;

che il diffondersi delle rapine ai cacciatori ha provocato nuovo
allarme e inquietudine nell'opinione pubblica e proteste da parte di quotate
associazioni dei cacciatori che hanno chiesto l'intervento del Ministro del~
l'interno,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se non si ritenga che alla base delle rapine dei fucili e delle

munizioni ai cacciatori vi siano le organizzazioni mafiose che si procurano
quelle armi per l'attività criminosa che svolgono in quella provincia;

2) quali misure si intenda mettere in atto per individuare e colpire
quelle bande criminali e per impedire che simili episodi possano ve~
rificarsi.

(4~04092)

NERI. ~ Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri. ~ Osservato:

che i lavoratori che percepiscono in Italia pensioni maturate
interamente lavorando in paesi esteri qualora debbano effettuare il cumulo
dei redditi, possedendone altri anche di piccola entità, ai fini della
determinazione dell'imponibile fiscale vengono assoggettati ad un aumento
dell'aliquota anche sulle pensioni in parola;

che i lavoratori residenti in Italia che percepiscono pensioni erogate
da enti previdenziali lussemburghesi sono soggetti al pagamento di imposta
su tali pensioni sia alla fonte che in Italia, a differenza di quanto avviene per i
percettori di pensioni estere;

ritenuto che nel primo caso indicato non sia giusta sotto il profilo
sociale l'elevazione dell'aliquota dell'imposta su pensioni maturate in anni di
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duro lavoro e che, nel secondo caso, si crei una condizione di inferiorità e di
discriminazione nei confronti di coloro che hanno maturato pensioni in Lus~
semburgo,

si chiede di conoscere se il Governo intenda adottare iniziative, e quali,
per l'eliminazione delle ingiustizie lamentate.

(4~04093)

VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. ~

Premesso:
che sono nuovamente sotto accusa quei lavori di sistemazione idraulica

del fiume Ofanto, ideati circa un quindicennio fa, quando le sue frequenti
piene causavano seri danni alle comunicazioni nella zona e all'economia
agricola nel triangolo compreso fra Barletta~Margherita di Savoia~San
Ferdinanda di Puglia;

che altresì frequenti erano i danni provocati dagli allagamenti e per
più volte la strada statale 16 Adriatica era stata chiusa al traffico per allaga~
mento;

che con il tempo però le caratteristiche idrauliche del fiume Ofanto
sono profondamente cambiate, anche perchè sono state costruite dighe che,
oltre ad accumulare riserve idriche, servono anche a regolamentare le
piene;

che le associazioni ambientalistiche della zona fanno rilevare che, in
virtù delle nuove portate fluviali che rendono inoffensivo il fiume Ofanto,
basta rinsaldare il vecchio argine~in terra battuta (insieme ad una attenta
opera di manutenzione del «Controfanto», costruito nei pressi di San
Ferdinanda di Puglia, proprio con la funzione di incanalare le piene);

considerato:
che da un decennio delle opere studiate a tavolino hanno inondato le

rive del fiume con il cemento, tanto che tutto l'ambiente circostante ne è
stato stravolto; per chilometri è scomparso il bosco ripariale costituito da
pioppi e salici e sono stati allontanati gli animali stanziali;

che contemporaneamente numerosi agricoltori si sono introdotti nelle
arginature occupandone in parte i terreni e sfondando in più parti le
massicciate in terra battuta;

evidenziato:
che quanto innanzi descritto lascia stupefatti: da una parte si lascia

distruggere un'opera utilissima come l'arginatura in terra battuta (costata a
suo tempo fior di denaro pubblico) e, dall'altra, se ne costruisce un'altra che
altro non è se non un inutile doppione (che costerà decine di miliardi di
denaro pubblico);

che le associazioni ambientalistiche della zona stanno tentando di
bloccare quei lavori per far apportare delle doverose varianti che
salvaguardino quel poco di bosco formato da pioppi e salici che ancora resta
sulle rive del fiume;

che i lavori sono stati a tempo debito regolarmente approvati, però vi
sarebbero delle norme non sufficientemente rispettate come, ad esempio,
una disposizione del Corpo forestale che richiede di salvaguardare la
vegetazione spontanea esistente, che nel caso specifico verrebbe a cadere
sotto i colpi delle ruspe,

gli interroganti chiedono di conoscere quali immediate ed indilazionabi~
li iniziative si intenda prendere per salvare il fiume Ofanto, cantato da Orazio
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e Virgilio, assediato com'è dal cemento, inquinato dagli scarichi delle fogne e
veleni dell'agricoltura, evitando che un altro pezzo del Belpaese vada a
scomparire fra l'indifferenza generale per l'interesse delle imprese esecutrici
dei lavori.

(4~04094 )

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Premesso:

che in questi giorni è in corso, presso il tribunale di Udine, un
processo pet truffa aggravata e falso in atto pubblico che coinvolge un
impresario edile (Gregoratti) e due architetti progettisti (Bernardis e Bossi),
relativo a 60 alloggi costruiti in edilizia convenzionata, sostenuta da mutui
agevolati erogati dalla regione, realizzati in difformità rispetto alla convenzio~
ne stipulata;

che uno degli architetti, Bossi, è attualmente capogruppo del Partito
socialista italiano nel comune di Udine, dopo essere stato per anni assessore
all'edilizia proprio negli anni in cui il contenzioso promosso dagli inquilini si
sviluppava;

che nessuna delle parti pubbliche pure direttamente interessate in via
amministrativa o finanziaria (quali il comune, la regione, la Cassa ç,i
risparmio di Gorizia) hanno ritenuto di costituirsi parte civile;

che il consigliere comunale Bossi viene difeso dal senatore Castiglio~
ne, attualmente Sottosegretario per la grazia e giustizia e, alla stipula della
convenzione fra il comune e l'impresario Gregoratti, vicesindaco del comune
di Udine,

l'interrogante chiede di sapere quale giudizio esprima il Governo sulla
opportunità che un Sottosegretario patrocini un collega di partito, vista la
specifica carica che riveste nel Governo ed alla luce della particolare
delicatezza del processo che vede strettamente coinvolte figure professionali,
politiche e ruoli di controllo e garanzia per gli inquilini coinvolti e per il
denaro pubblico utilizzato.

(4~04095)

INNAMORATO, FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere

se non consideri discriminante l'esclusione degli studenti che hanno
superato il trentesimo anno di età e sono privi di reddito dal beneficio della
riduzione della tariffa di abbonamento ferroviario. Non è infatti comprensibi~
le il perchè della esclusione prevista dal regolamento ferroviario con le
stesse agevolazioni previste per chi ha età inferiore ai trent'anni, considerato
che non vi sono limiti di età per la frequenza dei corsi universitari e che può
sussistere la dichiarazione dello studente di non svolgere alcuna attività
lavorativa e di essere privo di fonti di reddito.

(4~04096 )

INNAMORATO, FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere

se non intenda prendere idonee iniziative per dare soddisfacente soluzione al
problema dell'artificiosa concentrazione delle nascite nelle località sedi di
.presidi ospedalieri, che da qualche tempo determina la conseguente natalità
zero delle località contermini, che sono prive di dette strutture sanitarie.
Infatti, a differenza di quanto avveniva nei decenni passati, quando era
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frequente il parto in casa, attualmente i nuovi nati non vengono iscritti
all'anagrafe di residenza dei genitori, bensì a quella del comune di
appartenenza della clinica o dell'ospedale presso il quale la madre viene
assistita durante il parto. Il fenomeno assume ormai proporzioni considere~
voli, anche per l'elevato numero di piccoli comuni che, per le loro esigue
dimensioni demografiche, non sono sedi di ospedali, nè di USL. Nell'ambito
del complesso dei comuni italiani esso richiede una soluzione, che,
salvaguardando il diritto della puerpera a farsi assistere nella struttura
sanitaria che ritiene più adatta alle sue esigenze, concili l'opportunità che il
comune di sua residenza ~ specie se con termine di quello sede della struttura

ospedaliera ~ non sia privato di quelle natalità che di fatto ad esso

appartengono, perchè subito prima del parto la madre, e, subito dopo il
parto, insieme con il figlio, appena nato, vi hanno residenza.

Considerato che l'attuale sistema di iscrizione anagrafica determina
spaesamento, annullamento di radici storiche, di luoghi, di nomi di famiglie
e di cose, che conservano una propria ragione d'essere;

atteso che la nascita negli ospedali avviene come fatto «accidentale» e
che le strutture sanitarie, come «zona franca», sono al servizio non solo del
paese che le ospita, bensì della comunità del comprensorio,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo
intenda adottare per non privare del diritto di essere cittadini del proprio
piccolo paese quei nascituri che solo per circostanze forzate dalla ubicazione
delle strutture sanitarie vengono messi al mondo in località diverse da quelle
naturali.

(4~04097)

FRANZA, GUIZZI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno. ~ Per conoscere il pensiero del Governo, al suo più autorevole
livello di responsabilità, e le eventuali iniziative che si intende assumere a
riguardo del ripetersi di atteggiamenti, dichiarazioni e manifestazioni
antimeridionalistiche, che non di rado degenerano nella violenza e che
rivelano chiari sentimenti di intolleranza e di razzismo. Scritte ingiuriose,
segnalazioni stradali alterate, uso provocatorio dei dialetti regionali del Nord
Italia, riferimenti offensivi al «diverso livello» di moralità delle genti del Sud,
generalizzazioni sulla disamministrazione e sul malgoverno meridionale (di
cui viene singolarmente fatto carico agli stessi disamministrati e malgoverna~
ti, anzichè agli organi responsabili ed alle autorità politiche) 'episodi di
intolleranza, manifestazioni e scritte di plateale disprezzo in occasione di
eventi sportivi, sarcasmi arroganti e pesantemente lesivi: tutto ciò evidenzia
uno spirito separatista ed una volontà di isolamento dalla comune realtà
nazionale che fa intravedere sviluppi negativi e pericoli di conflitti mai sinora
storicamente delineatisi.

Preoccupa inoltre l'evidente avallo che ~ agendo ai limiti della legalità e

certamente al di là di quelli dell'etica ~ alcune formazioni politiche di rilievo
locale continuano a fornire ai fermenti separatistici ed antimeridionalistici:
ciò avviene scopertamente con inopportune allusioni a differenze «qualitati~
ve» o con richieste di provvedimenti a pretesa tutela dei «settentrionali» e
della loro «identità», in maniera più subdola, attraverso il rilievo che viene
dato ad episodi o notizie di cronaca artificiosamente enfatizzati o am~
plificati.
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Il quadro complessivo denota preoccupanti sintomi di disgregazione
culturale e di mancanza di solidarietà e di civismo, nonchè la disattenzione
nei riguardi di alcuni princìpi costituzionali fra i quali (oltre a quello relativo
alla unicità ed indivisibilità della Repubblica) va sottolineato quello secondo
cui è precipuo compito e responsabilità dello Stato rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e culturale che limitano di fatto la uguaglianza dei
cittadini.

Agli interroganti sembra evidente che, in una situazione che rischia di
degenerare, gli organi responsabili dello Stato non possono restare in passiva
attesa degli eventi ma hanno il dovere di assumere posizioni inequivoche,
garantendo a coloro che subiscono insulti e discriminazioni la tutela dei loro
diritti e della loro dignità di cittadini di uno Stato unitario.

(4~04098)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione
sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~00993, del senatore Bernardi, sulla recente vicenda riguardante i falsi
brevetti di pilotaggio di aerei.




