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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
14 dicembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Battello, Bo,
Boato, Bozzello Verole, Cappuzzo, Cimino, Coletta, D'Amelio, Evangeli~
sti, Fanfani, Ferrara Pietro, Fontana Alessandro, Kessler, Leone,
Malagodi, Marinucci Mariani, Mora, Pizzo l, Poli, Pulli, Vercesi.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è
convocato per domani, mercoledì 19 dicembre, alle ore 10, con il
seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della
Corte costituzionale».

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 17 dicembre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del senatore:

VISI BELLI. ~ «Nuovi criteri per la tassazione del servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani» (2572).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 10" Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

«Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme
per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.
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Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e
carni di altre specie di animali» (2551), previ pareri della 1a e della 12a
Commissione;

~ in sede referente:

alla 6u Commissione permanente (Finanze e tesoro):

VISIBELLI. ~ «Abrogazione della sovrattassa per automezzi con

motore diesel» (2560), previ pareri della sa e della 13a Commissione.

Ulteriori comunicazioni all'assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e
bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2547.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli da 1
a 13. Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Com~
missione.

Il testo dell'articolo 14 è il seguente:

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell' agricoltura
e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1991, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno
finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5
gennaio 1933, n.30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta
restano confermate le norme dello statuto~regolamento approvato con
regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'anno finanziario 1991, le eventuali variazioni, in termini di
competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato
per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle
norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè
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con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n.382.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

(Tabella 13)

Al capitolo 1540 (Spese per... insegnanti permanenti presso i centri
interregionall di formazione dei divulgatori agricoli...), aumentare le
previsioni di competenza e di cassa, rispettivamente, di lire 2.000.000.000
e di lire 1.587.270.000.

Conseguentemente, al capitolo 7756 (Somma da versare agli enti di
sviluppo agricolo...), ridurre di pari importo le previsioni di competenza e
di cassa.

14.Tab.13.1 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO

Al capitolo 7232 (Contributo agli istituti di ricerca...), aumentare la
previsione di cassa da lire 4.000.000.000 a lire 6.859.347.000.

14.Tab.13.2 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO

Al capitolo 7241 (Contributi... per il conferimento di borse di
studio...), aumentare la previsione di cassa da lire 3.000.000.000 a lire
5.882.681.000.

14.Tab.13.3 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO

Al capitolo 7287 (Quota di intervento... finalizzato... alla cooperazio~
ne operante nel Mezzogiorno...), aumentare la previsione di cassa da lire
20.000.000.000 a lire 30.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 7294 (Contributi per la realizzazione
di impianti dimostrativi...), ridurre di lire 10.000.000.000 l'importo dei
residui.

14.Tab.13.4 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO

Al capitolo 7300 (Spese per... l'attività di prevenzione e di
repressione delle frodi...), eliminare la dicitura «soppresso» e inserire
lire 10.000.000.000 come previsione di competenza e lire 10.000.000.000

'come previsione di cassa.
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Conseguentemente, al capitolo 7756 (Somma da versare agli enti di
sviluppo agricolo...), ridurre di pari importo le previsioni di competenza e
di cassa.

14.Tab.13.5 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO

Al capitolo 7301 (Spese... intese a favorire la commercializzazione...
dei prodotti agricoli e zootecnici nazionali...), aumentare le previsioni di
competenza e di cassa di lire 5.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 7446 (Concorso negli interessi sui
mutui integrativi...), ridurre di pari importo le previsioni di competenza e
di cassa.

14.Tab.13.6 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARGHERITI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi,
illustrerò molto brevemente tutti gli emendamenti presentati all'artico-
lo 14. Abbiamo documentato infatti con grande chiarezza in sede di
Commissione di merito i motivi per i quali il bilancio relativo al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarebbe in larga misura da ri-
scrivere.

Esso non corrisponde agli obiettivi fondamentali indicati nella
relazione del Ministero alla stessa Tabella 13; manifesta una impostazio-
ne vecchia, ripetitiva, confusa, tesa ad impedire il varo di un bilancio
reale per lasciare mano libera al Ministero dell'agricoltura di gestire il
bilancio stesso come vuole ed impedire un reale controllo del
Parlamento sugli indirizzi di spesa e sui relativi risultati.

Per questo la tabella 13 andrebbe riscritta, depurata di voci inutili,
di quelle ripetitive, di quelle che nascondono le reali intenzioni del
Ministero dell'agricoltura. Sappiamo che ciò non è possibile in questa
sede, per cui i pochi emendamenti presentati vogliono essere indicativi,
solo esempi per una scelta più oculata nel finalizzare i relativi capitoli di
spesa.

Devo ricordare che in Commissione il Ministro dell'agricoltura ha
mostrato sensibilità sugli emendamenti in questione; ha dichiarato che
ne avrebbe tenuto conto, ma solo in sede di assestamento, per non
dover rinviare il bilancio in terza lettura alla Camera dei deputati.
Ebbene, oggi questa preoccupazione è superata; ormai è certo che il
bilancio tornerà alla Camera, per cui vale la pena di compiere subito le
scelte che il Ministro ha ritenuto valide e opportune senza attendere
l'assestamento di bilancio.

Per questo abbiamo ripresentato gli emendamenti che avevano
ricevuto l'apprezzamento del Ministro. Si tratta dell'emendamento
14.Tab.13.1, con il quale si adegua lo stanziamento per la formazione e
l'aggiornamento degli insegnanti presso i centri interregionali di
formazione dei divulgatori agricoli, attività indispensabile per aiutare i
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produttori ad utilizzare i risultati della ricerca scientifica e della
sperimentazione, per elevare produttività, qualità e competitività delle
imprese, considerando che con i soli 412 milioni oggi previsti non
sarebbe possibile alcuna formazione ed aggiornamento.

Con l'emendamento 14.Tab.13.2 si tratta di impegnare almeno
l'intera somma a residuo per il potenziamento delle attrezzature
tecnico~scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
L'emendamento 14.Tab.13.3 è volto a finanziare le borse di studio per il
completamento della formazione scientifica dei giovani laureati nelle
discipline di interesse dei progetti di ricerca e sperimentazione
agrana.

Con l'emendamento 14.Tab.13.4 invece si adegua lo stanziamento
per ~la cooperazione operante nel Mezzogiorno nei settori bieticolo~
saccarifero, conserviero e della utilizzazione dei prodotti agricoli, in
considerazione delle particolari difficoltà del settore e di fronte ai nuovi
scenari europei e mondiali che rendono indispensabile il potenziamen~
to della cooperazione per la trasformazione dei prodotti agricoli nel
Mezzogiorno, se vogliamo impedire l'ulteriore degrado di questa parte
del nostro paese e dell'intera agricoltura meridionale.

L'emendamento 14.Tab.13.5 ricostituisce un fondo inspiegabilmen-
te soppresso, in netto contrasto con le scelte del piano agricolo
nazionale e dei piani di settore, che giustamente affidano la competitivi-
tà delle nostre produzioni agricole alla loro qualità e salubrità
certificate. Si tratta del capitolo di spesa inerente al potenziamento
dell'attività del servizio prevenzione e repressione delle frodi e
sofisticazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli e
delle sostanze di uso agrario, cioè dei prodotti chimici per l'agri~
coltura.

Questo capitolo di spesa è essenziale per l'attuazione della
collaborazione delle regioni nella vigilanza e nella prevenzione e per
l'acquisizione dei mezzi tecnici necessari per incentivare le analisi di
revisione al fine di tranquillizzare anzitutto i consumatori, ma anche gli
stessi produttori onesti, posti spesso in difficoltà da operatori senza
scrupoli, come ricorda la tragedia del metanolo, e comunque spesso
colpiti da gravi malattie professionali dovute all'uso di prodotti chimici
gravemente nocivi. Non si capisce perciò il motivo per cui per il 1991
questo capitolo di spesa risulti soppresso nel bilancio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.

L'ultimo emendamento, il 14.Tab.13.6, è di natura diversa ma
complementare a quello precedente. Inerisce alla spesa per programmi
di valorizzazione e promozione tesi a favorire la commercializzazione
anche all'estero dei prodotti agricoli e zootecnici. Proponiamo di
ricostituire un fondo di competenza ~ inspiegabilmente privo di
stanziamento ~ e di elevare di poco (appena 5 miliardi) l'autorizzazione
di cassa, in considerazione della necessità di innovare strumenti di
promozione risultati fino ad oggi inidonei e di attivare campagne
promozionali che risultino competitive con quelle degli altri paesi
comunitari ed extracomunitari.

Questa è la sostanza dei nostri emendamenti, considerati ~ ripeto ~

opportuni dal Ministro dell'agricoltura e tutti trovanti copertura
all'interno della stessa Tabella 13. Essi non sono stati approvati in
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Commissione solo perchè si pensava che il bilancio non sarebbe stato
modificato in alcuna parte e perciò non rinviato alla Camera dei
deputati. Per questo, signor Presidente, si ripropongono all'attenzione
dell'Aula affinchè vengano adeguatamente considerati e accolti. (Ap~
plausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DELL'OSSO, relatore generale. Gli emendamenti illustrati dal
senatore Margheriti hanno quasi tutti un carattere intratabellare; essi
sono stati tutti respinti nella Commissione di merito e poi ancora nella
Commissione bilancio. Nella Commissione di merito sono state
ampiamente ribattute le questioni qui sollevate e già in quella sede sono
state rappresentate le ragioni del loro mancato accoglimento.

Con queste considerazioni esprimo parere contrario sugli emenda~
menti 14.Tab.13.1, 14.Tab.13.2, 14.Tab.13.3, 14.Tab.13.4, 14.Tab.13.5,
14.Tab.13.6, presentati dal senatore Margheriti e da altri senatori.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, voterò a favore di tutti gli emendamen-
ti presentati dal Gruppo comunista. In particolare, per quanto riguarda
l'emendamento 14.Tab.13.5, desidero ricordare quanto sia importante
una azione di prevenzione e di repressione delle frodi, per la quale
troppo pochi fondi vengono stanziati. È dunque importante un aumento
di questa voce di cassa, non solo per i motivi che ricordava il senatore
Margheriti (l'episodio del metanolo), ma anche perchè queste frodi
indeboliscono la nostra economia e l'immagine del nostro paese
rispetto agli altri paesi europei. Per queste ragioni voterò a favore
dell'emendamento 14.Tab.13.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.1, presentato
dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.2, presentato dal senatore
Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.3, presentato dal senatore
Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.4, presentato dal senatore
Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.5, presentato dal senatore
Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.6, presentato dal senatore
Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno
finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo
n.4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del
tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n.902, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e
di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per
il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore
industriale, delle somme disponibili sul capitolo n.7541 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'anno finanziario 1991.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'anno 1991.
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5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n.
221, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti tra
i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli stanzia-
menti iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7909 del medesimo
stato di previsione per l'anno 1991.

Su questo articolo è stato presentato il seguente ordine del
giorno:

Stato di preVISIOne del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (tabella 14)

Il Senato,

premesso che:

per il 1990 sono stati bloccati gli investimenti per la realizzazione
delle reti di distribuzione del metano nel Mezzogiorno, a seguito della
direttiva del Ministro del tesoro che limita la possibilità di accesso dei
comuni ai mutui della Cassa depositi e prestiti;

il Governo, con il disegno di legge finanziaria per il 1991, si
prepara a restringere ulteriormente l'accesso ai mutui da parte dei
comuni;

il Ministro del tesoro ha emesso decreti per finanziare solo quei
comuni, o quei bacini di utenza, che avevano affidato in concessione a
società private la realizzazione delle reti di distribuzione del metano e la
loro gestione, e non già anche quei comuni, o bacini, che avevano
optato per la gestione diretta;

i finanziamenti per la seconda fase del programma speciale di
metanizzazione del Mezzogiorno sono stati definiti con legge, a prezzi
1986, sicchè oggi quelle risorse non risultano più sufficienti per portare
avanti i programmi già decisi;

a causa dei ritardi si rischia di dover rinunciare ai fondi FESR
della Comunità economica europea,

impegna il Governo:

a rimuovere tutte le cause che impediscono la ripresa degli
investimenti per proseguire la metanizzazione del Mezzogiorno, fattore
da tutti riconosciuto indispensabile per lo sviluppo di aree che
raggiungerebbero tale traguardo con circa un secolo di ritardo rispetto
ad altre regioni del Paese.

9.2547.6. CARDINALE, MARGHERI, CISBANI, GIANOTTI,
BAIARDI, SPOSETTI, CROCETTA, GIUSTI-

NELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CARDINALE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'ordine
del giorno che mi accingo ad illustrare è stato presentato il 29
novembre nell'ambito della lO" Commissione permanente, in occasione
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della discussione della Tabella 14, che si riferisce allo stato di previsione
del Ministero dell'industria.

Desidero raccontare brevemente la storia di questo ordine del
giorno, che sta avendo una fortuna insperata, seppure indiretta. Il
ministro dell'industria Battaglia dichiarò di volerlo accogliere soltanto
come raccomandazione, in quanto non poteva impegnarsi in alcun
modo su eventuali stanziamenti aggiuntivi. Allora, chiedemmo che
l'ordine del giorno fosse posto ai voti e la maggioranza si schierò con il
Governo respingendolo. Tuttavia, a distanza di soli 12 giorni, la stessa
loa Commissione permanente venne chiamata ad esaminare, in sede
deliberante, un disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato
dal senatore Tagliamonte, che si è preoccupato (manifestando molta più
attenzione del Governo) di far riprendere (così come ci eravamo
preoccupati noi con quell'ordine del giorno) gli investimenti per la
metanizzazione del Mezzogiorno (dove i cantieri sono bloccati da mesi
proprio per mancanza di stanziamenti) e soprattutto di non perdere i
contributi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) che
ammontano a 200 miliardi per il 1990.

Signor Presidente, noi ci saremmo attesi un provvedimento, da
parte del Governo, in accoglimento del nostro ordine del giorno. In
fondo questa era la nostra richiesta specifica, soprattutto per rimuovere
~ come specificavamo nell'ordine del giorno ~ le cause che impedisco-
no la ripresa degli investimenti per proseguire la metanizzazione del
Mezzogiorno, fattore indispensabile per lo sviluppo di quell'area, ed
evitare il rischio di dover rinunciare (come a volte è avvenuto a causa
dei ritardi e dell'inerzia del Governo) ai fondi FESR della Comunità
economica europea.

Ma il Governo è stato disattento, inerte e non consapevole dei tanti
problemi aperti in quell'area del paese, salvo poi consentire alla sede
legislativa sul disegno di legge di iniziativa parlamentare, nell'ambito
della loa Commissione, forse per recuperare credito in relazione alla
svista che aveva commesso. Quindi, raggiungeremo questo obiettivo
invece che in maniera diretta, cioè per la via maestra, per vie alquanto
traverse. Nei prossimi giorni (forse domani) approveremo il disegno di
legge, comunicato alla Presidenza il 10 dicembre e posto all'ordine del
giorno, in sede deliberante, della Commissione industria il12 dicembre
(molto velocemente quindi, come spesso noi auspichiamo per l'iter di
tanti altri disegni di legge), in modo da non perdere i finanziamenti della
CEE per il 1990. Comunque, non ci fermeremo a questo, ma
chiederemo l'impegno del Governo per il completamento della
metanizzazione del Mezzogiorno.

La metanizzazione del Mezzogiorno, come tanti altri investimenti,
ha una lunga storia di ritardi e di costi che sono aumentati. In data 31
dicembre 1980, il metano veniva distribuito soltanto in 93 comuni, con
una popolazione servita da questo servizio del 25,8 per cento. Nel 1981,
dopo l'approvazione della legge del28 novembre 1980, n. 784, partiva la
prima fase di metanizzazione del Mezzogiorno che si concludeva, dal
punto di vista della realizzazione delle opere, negli anni 1985~1986.
Tuttavia, la prima fase ha avuto più che altro carattere sperimentale e ha
interessato una parte limitata dell'intero programma. Inoltre, ha
evidenziato nel contempo una serie di problemi, per via della
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inesperienza di alcune amministrazioni locali e della presenza di
determinate imprese non affidabili, che si erano inserite mirando
soprattutto all'affare, ragion per cui oggi abbiamo ancora dei lavori non
terminati e tal une reti di distribuzione non sono ancora entrate in
gestione normale.

La seconda fase ha avuto inizio con la delibera del CIPE del 25
ottobre 1984, riguardante il programma generale di metanizzazione e
che definiva i criteri e i parametri di ammissibilità ai finanziamenti delle
reti di distribuzione del metano da parte di comuni singoli o raggruppati
in bacini di utenza. La fase istruttoria circa l'ammissibilità si chiudeva
con oltre un anno di ritardo e solo con la delibera del12 febbraio 1988,
sulla base dei finanziamenti disponibili, il CIPE autorizzava la
presentazione dei progetti entro il 30 settembre 1989.

Nel frattempo, però, il regolamento 2052 del 1988 del Consiglio
della Comunità economica europea riduceva l'aliquota dei fondi
destinati a finalità strutturali dal 50 al 35 per cento dell'investimento.
Ora, quindi, è necessario coprire un altro 15 per cento del finanziamen-
to e per di più far fronte all'incremento dei costi che intanto si è
verificato dal 1986 ad oggi, pena una consistente riduzione dei
programmi iniziali.

A tutto ciò va aggiunto che il Ministero del tesoro ha emesso i
decreti di finanziamento solo nei riguardi dei comuni e dei bacini di
utenza che avevano affidato i lavori di metanizzazione e la relativa
gestione in concessione a società private, mentre non ha emesso i
decreti per i comuni o i bacini di utenza che hanno optato per la
gestione diretta. Tale decisione del Ministero del tesoro è stata operata
sulla base di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri che
blocca per il 1990 le possibilità di accesso ai mutui da parte dei
comunI.

L'obiettivo che noi comunisti ci prefiggiamo è che si sblocchi
questa situazione e si dia corso all'intero programma previsto.

Vale la pena ricordare che al 30 giugno 1990 erano serviti 424
comuni, pari al 54,6 per cento della popolazione, mentre il programma
generale comprende 2220 comuni, pari al 98,4 per cento della popola-
zione.

Con il disegno di legge in discussione presso la Commissione
industria non si incrementano gli stanziamenti, ma si copre quel 15 per
cento della riduzione dei contributi CEE con i fondi disponibili. La
situazione si sblocca, certo, e penso che i cantieri potranno riaprire;
potranno essere finanziati anche i comuni che hanno optato per la
gestione diretta, ma il programma risulterà ridimensionato. Per tale
motivo abbiamo proposto un emendamento riferito alla Tabella B del
disegno di legge finanziaria con il quale i fondi della legge n. 784 del
1980 vengono rifinanziati per proseguire il programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno per gli importi di 300 miliardi per il
1991, 400 per il 1992 e 600 per il 1993.

Ci auguriamo che il Governo recuperi le posizioni perse in
Commissione accogliendo questo ordine del giorno e dando parere
favorevole in seguito sull'emendamento proposto al disegno di legge
finanziaria cui ho test è accennato. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'ordine del giorno.

DELL'OSSO, relato re generale. Il relatore è favorevole all'accogli~
mento dell'ordine del giorno.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, faccio presente che l'intera problematica relativa
alla concessione di mutui ai comuni, riproposta con questo ordine del
giorno, è stata affrontata dall' Aula del Senato non molto tempo fa, dopo
~ credo ~ la presentazione dell'ordine del giorno stesso. Il Senato ha
risolto con voto unanime il problema dell'ampliamento del plafond che
la Cassa depositi e prestiti ha a disposizione per la concessione di mutui.
Conseguentemente in quest'Aula il Governo si è impegnato a rivedere i
criteri di assegnazione dei mutui legati precedentemente alla limitazio~
ne del plafond; visto che oggi esso è stato ampliato, i criteri verranno
rivisti anche in considerazione delle maggiori disponibilità.

In secondo luogo vi è un disegno di legge, assegnato alla
Commissione competente in sede deliberante, che affronta specificata~
mente la questione; in quella sede verranno esaminate più approfondita~
mente tali problematiche e verrà fornita anche una risposta più
obiettiva. Il Governo infatti ha già manifestato il suo assenso e la sua
disponibilità a risolvere positivamente il problema.

In conclusione, ritengo che l'ordine del giorno presentato dal
senatore Cardinale e da altri senatori possa essere accolto come
raccomandazione di carattere generale, anche se le premesse sono
ormai superate dalle deliberazioni del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Cardinale, come lei ha sentito, sul suo
ordine del giorno è stato espresso il parere favorevole del relatore e
l'intenzione di accoglierlo come raccomandazione da parte del
Governo. Insiste per la votazione?

CARDINALE. Ritengo che il Governo possa accogliere tale ordine
del giorno, visto che si arriva finalmente alla soluzione del problema.
Quindi o il Governo lo accoglie per quello che è oppure insistiamo per
la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TAGLIAMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia
cristiana è favorevole all'ordine del giorno n.6, pur riconoscendo ~

come ha già fatto nel suo intervento l'onorevole Sottosegretario ~ che la

situazione si è evoluta in senso positivo rispetto alle premesse da cui
esso parte. Riteniamo tuttavia che valga la pena di votarlo. Dall'inter~
vento del collega Cardinale, infatti, risulta evidente come ancora una
volta, indipendentemente dalla metanizzazione del Sud che rappresenta
un fatto molto importante (l'attuazione dei programmi è iniziata nel
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1980 e procede con una certa alacrità), vi sia un problema di fondo che
in ogni occasione vale la pena di sottolineare, ossia la lentezza e molte
volte la disattenzione con la quale si realizzano in Italia gli interventi
finanziati dalla Comunità economica europea.

Il rischio che si corre ~ e ha fatto bene il senatore Cardinale a
sottolinearlo ~ è che si perdano i contributi del Fondo europeo di
sviluppo regionale, se non altro per il 1990, qualora sia il Senato che la
Camera dei deputati non riescano ad approvare entro la fine dell'anno il
disegno di legge che stabilisce le nuove percentuali di partecipazione
dell'autorità nazionale alla spesa per la metanizzazione del Mezzo-
giorno.

È per queste ragioni che il Gruppo della Democrazia cristiana è
favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal
senatore Cardinale e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all' esame dei successivi articoli 16, 17, 18 e 19, sui quali
non sono stati presentati emendamenti:

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario
1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.15).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1991, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1991, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti
iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn.7552 e 8564 del
medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1991, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero della sanità
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1991, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui ai capitoli nn.2547 e 4550 dello stato di
previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario
1991, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ai capitoli sottoelencati, aumentare le previsioni di competenza e di.
cassa come indicato:.

capitolo 2074 (Concorso nelle spese... per il
controllo della radioattività ambientale) . . . . .. + 1.000.000.000

capitolo 6537 (Spese per... personale dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro) + 200.000.000

Conseguentemente, al capitolo 4201 (Spese per il sistema informati-
vo sanitario), ridurre le previsioni di competenza e di cassa di lire
1.200.000.000.

20.Tab.19.1 IMBRÌACO, ALBERTI

Al capitolo 4036 (Spese per l'attività di informazione scientifica sui
farmaci di uso veterinario e per la farmacovigilanza), aumentare le
previsioni di competenza e di cassa da lire 50.000.000 a lire
500.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2585 (Somma da corrispondere alla
Croce rossa italiana...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa da
lire 33.130.000.000 a lire 32.680.000.000.

20.Tab.19.3 DIONISI, MERlGGI, ALBERTI

Al capitolo 4042 (Spese per studi... eseguiti dagli istituti zooprofilat~
tiei...), aumentare le previsioni di competenza e di cassa da lire
300.000.000 a lire 500.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2585 (Somma da corrispondere alla
Croce rossa italiana...), ridurre le previsioni di competenza e di cassa da
lire 33.130.000.000 a lire 32.930.000.000.

20.Tab.19.4 ZUFFA, IMBRÌACO, ALBERTI

Istituire un capitolo con la seguente denominazione: «Spese per la
riforma del Ministero della sanità», con i seguenti stanziamenti per
competenza e cassa: lire 100.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2585 (Somma da corrispondere alla
Croce rossa italiana...), ridurre di pari importo le previsioni di
competenza e di cassa.

20.Tab.19.7 BERLINGUER, TORLONTANO, ZUFFA, ALBERTI

Al capitolo 4201 (Spese per il sistema informativo sanitario), ridurre
le previsioni di competenza e di cassa di lire 500.000.000
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Conseguentemente, al capitolo 4036 (Spese per l'attività d'informa~
zione scientifica sui farmaci di uso veterinario e per la farmacovigilan~
za), aumentare di pari importo le previsioni di competenza e di cassa.

20.Tab.19.5 IMBRÌACO, ALBERTI

Al capitolo 6537 (Spese per... personale dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro), aumentare le previsioni di
competenza e di cassa~ da lire 300.000.000 a lire 850.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 4201 (Spese per il sistema informati~
vo sanitario), ridurre le previsioni di competenza e di cassa da lire
76.800.000.000 a lire 76.250.000.000.

20.Tab.19.6 MERIGGI, IMBRÌACO, ALBERTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERTI. Li diamo per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DELL'OSSO, relatore. Il parere del relatore è contrario sugli
emendamenti 20.Tab.19.1, 20.Tab.19.3, 20.Tab.19.4, 20.Tab.19.7,
20.Tab.19.5 e 20.Tab.19.6.

PAVAN, sottosegretario di stato per il tesoro. Anche il parere del
Gòverno è contrario su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.1, presentato
dai senatori Imbrìaco e Alberti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.3, presentato dal senatore
Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.4, presentato dalla senatrice
Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.7, presentato dal senatore
Berlinguer e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.5, presentato dai senatori
1mbrìaco e Alberti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.6, presentato dal senatore
Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, dal 21 al 23, sui quali
non sono stati presentati emendamenti:

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero del turismo
e dello spettacolo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno. e il pagamento delle spese del
Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1991, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
nonchè della residua quota di cui al secondo comma dell'articolo 2
della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche
nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della
legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme stanziate a seguito della
ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non impegnate al
termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate per gli interventi di pertinenza dell' esercizio successivo e per
quelli per i quali le somme stesse furono stanziate.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali
e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1991,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 23.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1991, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

2. Per l'attuazione del programma triennale 1989~1991 per la tutela
ambientale approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28
agosto 1989, n.305, con deliberazione 3 agosto 1990, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.21O dell'8 settembre
1990, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza, di cassa e in conto residui, negli stati di previsione delle
Amministrazioni interessate.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per
l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 23).

2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni
attribuite o trasferite al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti,
variazioni compensative di bilancio dai Ministeri interessati, in termini
di competenza, di cassa e in conto residui.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e 5,
della legge 9 maggio 1989, n.168, nonchè quelle conseguenti
all'attuazione dei principi di autonomia universitaria di cui alla
medesima legge n. 168 del 1989.
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4. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo
n. 1371 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 1991, è comprensiva, nel limite di lire
350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla
realizzazione dei «programmi finalizzati», approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè
della somma di lire 35 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel
settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della
somma di lire 5 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle
indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno
allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di
tali attribuzioni si avvale dell'opera dì apposita Commissione intermini~
steriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso,
sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Stato di preVISIOne del Ministero dell'università e della rIcerca
scientifica e tecnologica (Tabella 23)

Al capitolo 1515 (Borse di studio per... dottorato di ricerca...),
aumentare le previsioni di competenza e di cassa di lire 15.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 7308 (Spese per l'acquisto di
attrezzature tecnico~scientifiche...), ridurre di pari importo le previsioni
di competenza e di cassa.

24.Tab.23.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO,

MONTINARO

Al capitolo 1516 (Contratti con lettori di madre lingua straniera),
aumentare le previsioni di competenza e di cassa di lire 80.000.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 12 (Stato di previsione del
Ministero della difesa), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamen~
to... dei mezzi e materiali...), ridurre di pari importo le previsioni di
competenza e di cassa.

24.Tab.23.2 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO,

MONTINARO

Al capitolo 7301 (Spese per la ricerca scientifica), aumentare le
previsioni di competenza e di cassa di lire 100.000.000.000.
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Conseguentemente, nella tabella 12 (Stato di preVISIOne del
Ministero della difesa), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamen~
to... dei mezzi e materiali...), ridurre di pari importo le previsioni di
competenza e di cassa.

24.Tab.23.3 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO,

MONTINARO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, nell'illustrare i nostri emenda~
menti 24.Tab.23.1, 24.Tab.23.2 e 24.Tab.23.3, vorrei ricordare che il
nostro Gruppo ha già espresso il parere negativo sulla Tabella 23; Io
abbiamo fatto nella discussione in Commissione, nella discussione
generale e con una relazione di minoranza che abbiamo presentato con
il Gruppo della Sinistra indipendente.

Con i tre emendamenti che sto per illustrare cerchiamo di riparare
a tre omissioni che, a nostro avviso, se mantenute, peseranno sulla vita
immediata dell'Università.

L'emendamento 24.Tab.23.3 riguarda il capitolo 7301, relativo alle
spese per la ricerca scientifica che sono state ridotte quest'anno,
rispetto all'assestamento dell'anno scorso, del 3,2 per cento. Vorrei far
notare che, se a questa percentuale noi aggiungiamo il tasso di
inflazione, la riduzione non è di poco conto. Credo di dover dire poche
cose per sottolineare l'importanza della ricerca nella vita dell'universi~
tà.Vorrei comunque qui ricordare che forti finanziamenti per la ricerca
sono garanti della libertà di seguire anche idee che non siano
immediatamente applicabili e quindi di poter alimentare quella che
credo sia la forza della ricerca universitaria: così come debbo dire che
forti investimenti da parte dello Stato possono consentire all'università
di guardare con maggior tranquillità ed indipendenza anche ad altri
eventuali finanziamenti.

Ancora questa sicurezza dei finanziamenti pubblici può assicurare
un certo equilibrio fra aree geografiche e fra aree disciplinari, altrimenti
le aree disciplinari e le aree geografiche più forti, perchè più legate al
mercato del lavoro e alle applicazioni tecniche della scienza o perchè
legate alle scienze, diciamo così, «più alla moda», diverranno sempre
più forti, mentre le aree più deboli diverranno sempre più deboli.

L'emendamento 24.Tab.23.1, si riferisce al capitolo 1515, che
raggruppa le borse di studio per la formazione, i corsi di dottorato di
ricerca, di perfezionamento e specializzazione. A parte la considerazio-
ne che per chiarezza a noi sembrerebbe opportuna una suddivisione più'
specifica dei capitoli, vorrei far riflettere l'Assemblea sul fatto che la
somma di 185 miliardi è rimasta invariata rispetto alle previsioni
assestate per il 1990. I residui passivi qui documentati sono dovuti ai
ritardi nel bandire i concorsi dei cicli di dottorato, i quali sono arrivati
al sesto ciclo, mentre avrebbero dovuto essere già al settimo.

Sarebbe importante poter riutilizzare queste risorse residue con gli
stessi fini, evitando che i cicli slittino ancor di più. L'innalzamento di 15
miliardi che noi chiediamo appare addirittura esiguo davanti alla
considerazione dell'importanza di qualificare i laureati nei nostri atenei.
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Vorrei inoltre far riflettere sulla circostanza che vi è un decreto del
Ministro che eleva l'importo delle borse per i dottorati. Detto
provvedimento, a nostro avviso, dovrebbe spingere a prevedere uno
stanziamento maggiore, a meno che non si ritenga che il numero delle
borse di studio debba essere ridotto (ma a noi il numero sembra già
inferiore alla necessità).

L'ultimo emendamento è il 24.Tab.23.2, che si riferisce al capitolo
1516, relativo ai finanziamenti per i lettorati. In questo caso noi
chiediamo un incremento dello stanziamento senz'altro vistoso; chiedia~
ma infatti che al capitolo siano attribuiti 80 miliardi in più. Vorrei
spiegare le ragioni che sostengono la nostra richiesta. Alla fine dell'anno
accademico il ministro Ruberti comunicò alle università che l'effettiva
disponibilità sarebbe stata di 20 miliardi, aggiungendo tuttavia che era
intenzione del Ministro, anche tenendo conto del parere del Consiglio
universitario nazionale, di procedere ad un incremento di 80 miliardi.
Siccome ciò non si è verificato, la nostra richiesta è proprio quella di
portare la stima fino all'ammontare previsto dal Ministro.

Nel caso in cui non verrà concessa questa somma alle università,
esse si troveranno in gravi difficoltà, anche perchè in varie sedi l'INPS
chiede che le università stesse versino i contributi con le penali previste
dalla legge. Se lo stanziamento resterà quello iscritto, le università si
troveranno dunque in grave difficoltà nel dare concreta attuazione ad
un istituto, quale quello dei lettori stranieri, che dovrebbe essere molto
potenziato per soddisfare le esigenze di conoscenza di lingue estere dei
nostri laureati. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DELL'OSSO, relatore generale. Signor Presidente, l'emendamento
24.Tab.23.1 rappresenta un assestamento all'interno della stessa tabella,
mentre i due successivi emendamenti aumentano le spese di competen~
za e di cassa al capitolo 1516 (Contratti con lettori di madre lingua
straniera) e al capitolo 7301 (Spese per la ricerca scientifica), attraverso
prelievi dalla tabella 12, capitolo 4011, concernente lo stato di
previsione del Ministero della difesa. Le motivazioni anche qui espresse
sono state ampiamente dibattute in Commissione di merito, dove sono
state respinte, così come è avvenuto in sede di Commissione bilancio. Il
parere del relatore è quindi contrario su tutti e tre gli emendamenti.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario su tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 24. In
particolare, sugli emendamenti 24.Tab.23.2 e 24.Tab.23.3 faccio presen~
te che già ieri abbiamo detto che sul bilancio del Ministero della difesa
sono stati fatti tagli rilevanti: se avessimo accolto tutti gli emendamenti
che sono stati presentati, il Ministero della difesa avrebbe subìto un
taglio di 1.482 miliardi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
24.Tab.23.1.
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MANIER!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIER!. Signor Presidente, voglio semplicemente motivare le
ragioni del voto contrario dei senatori socialisti a questo emendamento.
Condividiamo profondamente le argomentazioni della collega Callari
Galli circa la necessità di un forte sostegno alle posizioni più deboli
nell'ambito dell'università, soprattutto oggi che si stanno innescando
profondi processi di ammodernamento del sistema universitario nel
nostro paese. Siamo infatti convinti che il processo di riforma del
sistema universitario vada guidato tanto da criteri di efficienza, quanto
di equità.

Ciò anche per evitare che l'attuazione dell'autonomia universitaria
renda ancora più acuti gli squilibri attualmente esistenti e che sono non
soltanto di ordine geografico, ma anche di ordine sociale.

Riteniamo pertanto che il disegno di riforma del sistema
universitario debba poggiare non solo su un'equa e razionale
programmazione e sulla piena attuazione dell'autonomia, ma anche
su una forte, convinta, convincente, efficace e moderna politica del
diritto allo studio. Per questo ci siamo battuti perchè il disegno di
legge d'iniziativa governativa sul diritto all'istruzione superiore, da
semplice provvedimento di riordino delle competenze, diventasse
anche un provvedimento di spesa, perchè riteniamo che nel settore
del diritto allo studio occorra non solo un'efficace azione di riordino
ma anche e soprattutto di promozione e di verifica dei risultati
rispetto agli obiettivi che ci si propone. È con soddisfazione perciò
che abbiamo accolto la decisione del Governo di prevedere lo
stanziamento in tre anni di 150 miliardi da destinare al sostegno degli
universitari meritevoli e bisognosi.

Pur ritenendo questi stanziamenti completamente inadeguati alle
attuali esigenze di una politica del diritto allo studio nel nostro paese,
anche in prospettiva dei compiti che attendono l'università nei prossimi
anni, riteniamo questo un segnale importante. Inoltre proprio il
concetto moderno di diritto allo studio pone, in primo piano, il
potenziamento delle strutture scientifiche e dei luoghi di ricerca e di
studio, il potenziamento delle biblioteche e dei luoghi di socializzazione
e di incontro degli studenti.

Non mi sembra pertanto logicamente coerente con le esigenze
sostenute, e che pienamente condividiamo, di una seria politica del
diritto allo studio la proposta di togliere risorse ai servizi collettivi tesi
alla qualità dello studio e della vita degli studenti nell'ambito delle
università per indirizzarle sul capitolo relativo alle borse di studio che,
indubbiamente importanti, devono trovare altri modi ed altri canali di
finanziamento. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.1, presentato
dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.2, presentato dalla senatrice
Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.3, presentato dalla senatrice
Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi su cui non sono stati
presentati emendamenti:

Art. 25.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 689.456.089.299.000 in termini di competen~
za ed in lire 710.330.136.115.000 in termini di cassa il totale generale
della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 26.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991,
con le tabelle allegate.
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A) ~ Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l 'anno finanziario 1991
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Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Art. 27.

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1991,
rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella
tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato
a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto
di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1991, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al
comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente non
superiore a lire 3 miliardi, oltre alle somme occorrenti per le esigenze
dei Nuclei antisofisticazioni e sanità e dei Nuclei antidroga presso il
Ministero della sanità nei limiti del contingente di cui al decreto del
Ministro della sanità 18 agosto 1987..

3. Per l'anno finanziario 1991' i capitoli dei singoli stati di
previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente,
per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla
presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1991 i capitoli del conto capitale dei
singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni
contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo. 20 della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, sono quelli indicati
nella tabella C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata
l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1991 per
apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli
organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati,
mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al
capitolo n. 3342 «Somme da introitare per il finanziamento dell'assisten-
za sanitaria» dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno
finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in
ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto
competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la
quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario
1990, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di
previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1991, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla
Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli
istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del
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Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di
conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della
Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per
l'anno finanziario 1991, in conformità delle tabelle annesse allo stato di
previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo
comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979,
concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo
119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo
n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica per il
medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote
da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con
variazioni compensative nel conto d~i residui, a trasferire dai capitoli
individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo
comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le
somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle
effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo
1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire
le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa
stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità
complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 17,
comma 7, della legge 1° marzo 1986, n.64, come ulteriore apporto
destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo
13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e
modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvi~
denze per l'editoria.

12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei
singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri,
purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di
bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei
capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristruttura~
zione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dall'Agenzia per il
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Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati
alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è,
altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle
aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da
queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

14. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti,
le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della
legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè dell'articolo 23 della legge 11
marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla
chiusura dell'esercizio 1990, rispetto a quelli presuntivamente iscritti
nel bilancio 1991. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge
n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge n.67 del 1988
possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento di fondi, in termini di residui, competenza e
cassa, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e
dell'ambiente per l'anno finanzario 1991, a quello della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il medesimo anno, in attuazione dell'articolo
9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di
materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria,
di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici
nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli
uffici dell' Amministrazione centrale e periferica ~ compresi i servizi e le
forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative
norme di applicazione ~ fatta eccezione per il Dipartimento delle
dogane, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati,
comprese le Forze di polizia, per l'Istituto superiore di sanità, per
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli
istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali
e per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, il
Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in
termini di competenza e di cassa ~ dai capitoli, anche di conto capitale,
concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, allo stato di previsione del
Ministero del tesoro, rubrica 26 «Provveditorato generale dello Stato» ~

le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto
comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale
dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione
dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
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TABELLA A

Capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al
capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'acquisto di mezzi di

trasporto.

Presidenza del Consiglio dei ministri. . . . . . 1135~1645~1838-2035.3645~3749-4435A547-
4644A 744~4846A945. 5 777 -6068~626 7

Tesoro 5040~5279~5872

Finanze 1094~3465-3859~4298.4660A672

Bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140

Giustizia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1100~1592

Esteri 1110

Istruzione 1119

Lavori pubblici 1122

Agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118~5053

Industria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099-3537-4550~5046

Lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099~1535-2535

Commercio estero 1101

Marina mercantile. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ., 1101

Partecipazioni statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099

Sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1 ~4536~6536

Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100

Beni culturali 1067

Ambiente. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067

Università e ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133
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TABELLAB

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 per i quali
il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4677, 4691 e 6805;

Capitoli nn. 4693, 4694, 4695 e 4696;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 7757 e 7824;

Capitoli nn. 5941 e 5957.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.
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Segue: TABELLAB

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 382 e 952;

Capitoli nn. 383 e 953;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652 e 1653;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile:

Capitoli nn. 7543 e 7545.

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli nn. 1514 e 1516.
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T ABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo
comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7901.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo n. 7501.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:

Capitoli nn. 501, 502, 503 e 504.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Art. 28.

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennia
1991 ~ 1993, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente
legge.
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C) ~ Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1991~1993
(a legislazione vigente)
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E) ~ Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennia 1991 ~ 1993





MILIARDI DI LIRE CORRENTI VARIAZIONI %

1990(*) 1991 1992 1993 1991/90 1992/91 1993/92

Entrate tributarie .......... 337.889 388.111 429.200 473.200 14,9 10,6 10,3
in % del PIL ............... 25,73 27,31 28,01 28,71

Altre entrate ................... 72.982 73.762 78.900 84.900 1,1 7,0 7,6
in % del PIL ... ........... 5,56 5,19 5,15 5,15

Entrate finali .................. 410.871 461.873 508.1 00 558.100 12,4 10,0 9,8
in % del PIL ............... 31,29 32,50 33,16 33,86

Spese correnti al netto
degli interessi ................. 344.037 372.108 388.900 404.600 8,2 4,5 4,0

in % del PIL ............... 26,20 26,18 25,38 24,55

Interessi ........................... 118.196 137.500 140.000 140.000 16,3 1,8
~in% del PIL ............... 9,00 9,68 9,14 8,49

Spese in conto capitale 78.295 70.650 73.900 76.900 ~9,8 4,6 4,1
in % del PIL ............... 5,96 4,97 4,82 4,67

Spese finali ..................... 540.528 580.258 602.800 621.500 7,4 3,9 3,1
in % del PIL ............... 41,16 40,83 39,34 37,70

Risparmio pubblico ....... ~52.022 ~53.972 ~27.500 7.200
in % del PIL ............... ~3,96 ~3,80 ~1,79 0,44

Saldo netto da finan~
ziare ................................. 129.657 118.385 94.700 63.400

in % del PIL ............... 9,87 8,33 6,18 3,85

Saldo netto da finan~
ziare al netto degli inte~
ressi ................................. 11.461 ~19.115 ~45.300 ~76.600

in % del PIL ............... 0,87 ~1,35 ~2,96 ~4,65

PIL ai prezzi di mer~
cato .................................. 1.313.292 1.421.151 1.532.165 1.648.355
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ALLEGATO E.

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1991~1993

(.) PreVIMOnl assestate 1990, al netto delle operazIoni di rego\azlone del debiti pregreS1>I, e relativa copertura, concer.
nentl Il ripiano della spe1>a sanitaria 1985 e 1986 (miliardi 3.0(0) e dell'80 per cento del disavanzI di eserCIZIO delle
AZiende dI tra1>porto pubbliche e private al qumquennlO 1982.1986 (miliardI 3000), dI CUI al decreto. legge n. 201 del
1989, convertito, con modlficazlOnI, dalla legge n. 262 del 1989 Con riferimento alle entrate non tributarie va
rilevato che eS1>e risentono di II1trOltl l/l1a lal1lll/11 (miliardI 3.288) per acqul1>IZlOne di dl1>ponlbllltà esbtenti su alcuni
conti dI te1>orerla o per ce1>sazione delle attività ad e1>1>11>ott01>tantl.
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Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

L'esame degli articoli e degli emendamenti al disegno di legge di
approvazione dei bilanci di previsione dello Stato a questo punto è con~
eluso.

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale
del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli e
del disegno di legge finanziaria nel suo complesso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1991)>> (2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell' arti~
colo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno
di legge n. 2546, nel testo proposto dalla Commissione.

L'esame e le votazioni saranno effettuate, a norma di Regolamento,
seguendo l'ordine di successione degli articoli.

Si comincerà quindi dall'articolo 1, in cui sono riportate le
disposizioni sul limite massimo del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario.

Le proposte emendative che intendono introdurre variazioni nei
valori dei predetti saldi differenziali, anche attraverso contestuali
compensazioni riferite a elementi tabellari, verranno trattate in questa
fase, che ha per oggetto la determinazione preventiva di tali valori.

Esaurita la trattazione di questi emendamenti, si passerà alla
votazione dell'articolo 1.

Con la sua approvazione risulteranno definitivamente determinati i
predetti valori dei saldi differenziali.

Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli
dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dall'aumento dei
richiamati saldi differenziali.

Avverto che, per evitare preclusioni non volute, la eventuale
approvazione di tal uno di questi emendamenti non sarà considerata
impeditiva della discussione e della votazione, nell'ambito delle parti
non ancora approvate, di eventuali altre proposte emendative che
utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione, le variazioni
delle spese indicate dagli emendamenti precedentemente approvati.

Il discorso è un po' complicato ma credo che la prassi anche degli
anni trascorsi non lo rendano poi incomprensibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:



Senato della Repubblica ~ 91 ~ X Legislatura

469" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

CAPOI.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo Il della legge 5
agosto 1978, n.468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362 ~ ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 ~ resta fissato, in
termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario
1991.

2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire
138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 253.156
miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli
anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400
miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario per il 1991 di lire 4.000.000 milioni; al
comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire 10.000.000 milioni per
ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1)
(Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i
comuni e le comunità montane», apporre la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>;sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
apporre la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera
(..)>> e alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul
costo del lavoro», apporre la seguente nota: «(..) Accantonamento
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collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla mede~
sima lettera (.)>>;

inoltre, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno
negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere la
voce: «Norme volte ad estendere la base imponibile dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche; ad indicizzare i redditi da capitale e le
plusvalenze su valori mobiliari a fini fiscali; a rendere neutrale
l'imposizione sui redditi da capitale; a modificare le aliquote, le
detrazioni e le deduzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta locale sui redditi, e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; a perequare i trattamenti di autotassazione; a rivedere i
criteri di deducibilità o imponibilità di alcune spese sostenute dalle
imprese o dai lavoratori autonomi ed aventi caratteristiche di consumo
per l'imprenditore, i dipendenti o il lavoratore autonomo; a rivedere i
criteri di riporto delle perdite in caso di fusione e di imponibilità degli
avanzi di fusione; a modificare i criteri di deducibilità delle spese di
pubblicità; a determinare in base ai costi e ricavi i redditi delle persone
giuridiche che operano in agricoltura; a perequare le modalità di
applicazione dell'IVA sui fabbricati; a recuperare l'evasione dell'IRPEF
nel settore dei fabbricati; e disposizioni fiscali varie (..)>> (vedi atto
Camera n.2991), con i seguenti importi: «1991: 4.000.000; 1992:
10.000.000; 1993: 10.000.000».

(..) Accantonamento di segno negativo collegato, ai senSI dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'interno ~

Disposizioni finanziarie per le prOVInce, per i comuni e le comunità montane» per i
seguenti importi: 1992: 5.710.000 milioni; 1993: 4.710.000 milioni; alla voce:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Proroga fiscalizzazione contributi
malattia...» per i seguenti importi: 1991: 790.000 milioni; 1992: 790.000 milioni; 1993:
790.000 milioni; alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Ulteriore
riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro» per i seguenti importi:
1991: 1.500.000 milioni; 1992: 1.500.000 milioni; 1993: 1.500.000 milioni.

1.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1991 di
lire 1.141.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire
1.141.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiama~
ta, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica:
«Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le
province, per i comuni e le comunità montane», apporre la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>;e sotto la rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia...», apporre la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2,
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della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contras~
segnato dalla medesima lettera (..)>>;

inoltre, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno
negativo...), aggiungere la rubrica: «Amministrazioni diverse», con la
voce: «Revisione del finanziamento pubblico ad associazioni (..)>> e con i
seguenti importi: «1991: 1.141.000; 1992: 1.141.000; 1993: 1.141.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Disposizioni finanziarie per
le province, per i comuni e le comunità montane» per l'importo di lire 351 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e alla voce: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ~ Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia...» per l'importo
di lire 790 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993».

1.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1991 di
lire 250.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 300.000 milioni i predetti
limiti massimi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero

di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 250.000 milioni; per il 1992 di lire
300.000 milioni; per il 1993 di lire 300.000 milioni;

allo stesso comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore
della giustizia», ridurre gli importi per il 1991 di lire 250.000 milioni; per
il 1992 di lire 300.000 milioni; per il 1993 di lire 300.000 milioni;

al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.)>>, limitatamente al cap. 4532/p, ridurre gli importi
per il 1991 di lire 250.000 milioni; per il 1992 di lire 300.000 milioni; per il
1993 di lire 300.000 milioni.

1.2 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 1, ridurre di lire 76.000 milioni il limite massimo del saldo
netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il 1991; al
comma 2, ridurre di lire 100.000 milioni i predetti limiti massimi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiama~
ta, n.1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia...» apporre la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
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legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegna~
to dalla medesima lettera (..)>>;

inoltre, nella stessa tabella A, n.2) (Accantonamenti di segno
negativo...) aggiungere la rubrica: «Amministrazioni diverse», con la
voce: «Revisione del finanziamento pubblico ad associazioni (..)>> e i
seguenti importi: «1991: 76.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro ~ Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia...» per i seguenti importi: 1991: 76.000 milioni; 1992: 100.000
milioni; 1993: 100.000 milioni.

1.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Vengono inoltre presi in esame in questa sede i seguenti emenda~
menti:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, al n. 2 (Accantonamenti di
segno negativo...), sopprimere la voce ivi riportata per il 1993 di lire
19.150.000 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1~bis ~ Al
comma 2, nella Tabella A richiamata, ridurre del 49 per cento gli
importi previsti per ciascuna voce per l'anno 1993, per una riduzione
complessiva pari a lire 19.150.000 milioni».

2.Tab.A.89 (nuovo testo) BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» sopprimere la voce: «Iniziative di enti ed
organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione
della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità», con i relativi
importi.

2.Tab.A.12 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della pubblica istruzione» sopprimere la voce: «Istituzione di uno
speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero», con i
relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato» sopprimere la voce: «Riordinamento del Ministero
ed incentivazioni al personale», con i relativi importi; sotto la rubrica:
«Ministero delle partecipazioni statali» sopprimere la voce: «Incentiva~
zione al personale del Ministero», con i relativi importi.

2.Tab.A.14 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~
VERS, POLLICE



Senato della Repubblica ~ 95 ~ X Legislatura

469" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ REsOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE1990

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno» sopprimere la voce: «Misure in favore degli interventi di
cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984», con il relativo importo
per il 1991.

2.Tab.A.15 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazio~
ne dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli importi per il 1991 di lire 390.000 milioni; per il 1992 di lire
390.000 milioni; per il 1993 di lire 390.000 milioni; e alla voce: «Ulteriore
riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro» , ridurre gli
importi per il 1991 di lire 750.000 milioni; per il 1992 di lire 750.000
milioni; per il 1993 di lire 750.000 milioni.

2.Tab.A.16 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni diverse» sopprimere la voce: «Espletamento di prove selettive per
l'inquadramento nella qualifica funzionai e superiore del personale dei
Ministeri in possesso di determinati requisiti» con i relativi importi.

2.Tab.A.24 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» sopprimere la voce: «Rifinanziamento della legge 1o marzo
1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordina~
rio nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», con i
relativi importi.

2.Tab.B.19 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» sopprimere la voce: «Rifinanziamento della GEPI SpA», con i
relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali»
sopprimere la voce: «Interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'EAMO», con i relativi importi.

2.Tab.B.18 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica» sopprimere la voce:
«Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i relativi importi.

2.Tab.B.21 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Fondo per la riconversione dell'industria bellica», con i seguenti
importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, comma 2, variare il limite massimo
dei saldi netti da finanziare e dei ricorsi al mercato finanziario.

2.Tab.B.12 SALVATO, CROCETTA, SERRI, NESPOLO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse» sopprimere la voce: «Conferimento alla Società Stretto
di Messina per l'esecuzione del progetto di massima», con i relativi im~
porti.

2.Tab.B.47 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

.

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>>ridurre gli importi per il 1991 di lire 700.000 milioni;
per il 1992 di lire 1.000.000 milioni; per il 1993 di lire 1.500.000
milioni.

2.Tab.C.10 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>>,ridurre gli importi per il 1992 di lire 150.000 milioni
e per il 1993 di lire 300.000 milioni e sostituire la nota (a) con la
seguente: «(a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 150 per il 1992 e
miliardi 300 per il 1993 concernenti l'ammodernamento di parte del
complessivo programma di 4.000 miliardi di mutui per il quadriennio
1991-1994 che l'ANAS potrà assumere ai sensi dell'articolo 28 della
legge n. 59 del 1961 esclusivamente per la manuntenzione straordinaria
ed ordinaria».

2.Tab.C.6 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» sopprimere la voce: «Decreto~legge 20 novembre 1981,
n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al
regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali
previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo~saccarifero
(cap. 4542)>>con i relativi importi.

2.Tab.CA CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.61O: Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.), ridurre gli importi per il 1991 di lire 500.000
milioni; per il 1992 di lire 500.000 milioni; per il 1993 di lire 500.000
milioni.

2.Tab.C.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Al comma S, nella tabella D richiamata, sopprimere la voce: «Legge
n. 1457 del 1963, e successive modificazioni e integrazioni: Provvidenze
a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (cap.
9059/Lavori pubblici)>> con il relativo importo «1991: 8.000».

2.Tab.D.2 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma S, nella tabella D richiamata, sopprimere la voce: «Legge
n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno
(cap. 7759/Tesoro)>> con il relativo importo: «1991: 1.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma l, ridurre di pari importo il
limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fi~
nanziario.

2.Tab.D.6 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma S, nella tabella D richiamata, sopprimere la voce: «Legge
n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno
(cap. 7759/Tesoro)>> con il relativo importo: «1991: 1.000.000».

Conseguentemente, al comma 1, ridurre di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finan-
ziario.

2.Tab.D.6-bis BOSSI
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, sopprimere la voce:
«Decreto~legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella
legge n.38 del 1990: Art. 30, comma 2~bis ~ Completamento degli
interventi nelle zone terremotate di Zafferana Etnea (cap. 7602/
Presidenza)>> con il relativo importo «1991: 10.000».

2.Tab.D.4 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire le voci:

«Legge n.651 del 1983 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.246 del 1989:
Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari
nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1991: ~

1.000.000; 1992: ~ 1.000.000»;

«Legge n. 64 del 1986: - articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del
1988 e articolo 6 del decreto~legge n. 166 del 1989, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989
~ Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(cap. 7759/Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1991: ~ 2.000.000; 1992: ~

8.000.000; 1993: ~ 10.000.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per i medesimi provvedimenti; inoltre, all'articolo 1,
ai commi 1 e 2, ridurre di pari importo i saldi previsti.

2.Tab.E.l CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire la voce: «Legge
n. 526 del 1985: Disposizioni in materia di viabilità (cap. 7810/Tesoro)>>,
con il seguente importo: «1991: ~250.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 17, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per il medesimo provvedimento.

2.Tab.E.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 6, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 41 del
1986 (legge finanziaria 1986)>>aggiungere il capoverso: «art. 13, comma
13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte
dell'ANAS (cap. 7820: Tesoro)>>,con i seguenti importi: «1991: ~ 250.000;
1992: ~ 300.000»; inoltre, aggiungere la voce: «Legge n. 910 del 1986

(legge finanziaria 1987) -Articolo 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni 1987~1990 (capp. 7839, 7840
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e 7842: Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1991: ~ 250.000; 1992: ~

1.023.000; 1993: ~ 500.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica «Ministeri», settore d'intervento n. 17, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per i medesimi provvedimenti; inoltre, all'articolo 1,
commi 1 e 2, ridurre di pari importo i saldi previsti.

2.Tab.E.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge
n.910 del 1986 (legge finanziaria 1987): ~ art.6, comma 1 ~

Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981
(cap. 7500/Bilancio): 1991: ~ 500.000; ~ art. 6, comma 2 ~ Completamen~

to del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del
1981 (cap. 8908/Tesoro): 1992: ~ 75.000; 1993: ~ 50.000; ~ art. 6, comma
6, e art. 17, comma 10, della legge n.67 del 1988 ~ Rifinanziamento
dell'articolo 5, lettera d), della legge n.80 del 1984, in materia di
proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione
delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981 (cap. 7089 /Bilancio): 1991:

~ 65.000; 1992: ~ 130.000»; e, alla voce: «Legge n. 67 del 1988 (legge
finanziaria 1988)...», aggiungere i seguenti capoversi: «Articolo 17,
comma 1 ~ Incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge
n. 219 del 1981 (cap. 7500/Bilancio): 1991: ~ 1.000.000; 1992: ~700.000;
~ Articolo 17, comma 3 ~ Completamento del programma abitativo di

cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (cap. 8908/Tesoro): 1991:
~ 25.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 3, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per i medesimi provvedimenti; inoltre, all' articolo 1,
commi 1 e 2, ridurre di pari importo i saldi previsti.

2.Tab.E.6 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce:
«Decreto~legge n.121 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 205 del 1989: ~ Interventi infrastrutturali nelle aree interessate
dai mondiali di calcio del 1990 (capitolo 7764/Tesoro)>> con il seguente
importo: «1991: ~ 220.500».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n.25, sopprimere la voce
corrispondente ed i relativi stanziamenti.

2.Tab.E.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE
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Al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge
n. 102 del 1990: ~ Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della
Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e
Corno nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (capitolo
7083/Bilancio)>>, con i seguenti importi: «1991: ~ 100.000; 1992: ~

300.000; 1993: ~ 400.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la
rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 3, ridurre di pari importo gli
stanziamenti previsti per il medesimo provvedimento, sotto il medesimo
capitolo di bilancio.

2.Tab.E.7 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni ed aziende autonome», settore d'intervento: «Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni», alla voce: «Legge n.39 del 1982,
art.34 della legge n.730 del 1983, art. 10 della legge n.41 del 1986,
art. 2 della legge n. 910 del 1986 e art. 13 della legge n. 67 del 1988 e art.
3 della legge n. 541 del 1988 ~ Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella
realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e
di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico -
Disciplina dei collaudi (capp. 519,520,521,522,523,524,525,526,527,
528 e 530), sopprimere l'importo per il 1991 (lire 200.000 milioni) e
aumentare in eguale misura l'importo per l'anno 1994 e successivi.

2.Tab.FA PINNA, GmSTINELLI, SPOSETTI

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni ed aziende autonome», settore d'intervento: «Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni», alla voce: «Legge n. 887 del 1984...
(legge finanziaria 1985): ~ Art. 8, quattordicesimo comma . Finanzia~

mento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e
potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)>>,ridurre gli
importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992 di lire 100.000
milioni l'anno; per il 1993 di lire 100.000 milioni; ed aumentare l'importo
per l'anno 1994 e successivi di lire 300.000 milioni.

2.Tab.F.5 PINNA, GmSTINELLI, SPOSETTI

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni ed aziende autonome», settore d'intervento: «Azienda di Stato per i
servizi telefonici», alla voce: «Legge n. 887 del 1984... (legge finanziaria
1985): ~ Art. 8, quattordicesimo comma ~ Finanziamento degli interventi
previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di
telecomunicazioni (cap. 550)>>, ridurre gli importi per il 1991 di lire
300.000 milioni; per il 1992 di lire 300.000 milioni; e aumentare l'importo
per l'anno 1994 e successivi di lire 600.000 milioni.

2.Tab.F.6 PINNA, GmSTINELLI, SPOSETTI
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Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Do per illustrati i nostri emendamenti, signor Presi-
dente.

BOLLIN!. Signor Presidente, l'emendamento 2. Tab.A.89 si propo-
ne due scopi: cassare i fondi negativi previsti per gli anni 1992 e 1993
perchè iscritti in violazione alle norme di legge ed evitare che, con i
fondi negativi fasulli, la spesa corrente prevista possa aumentare di
20.000 miliardi nel 1993.

La legge n.362, all'articolo ll-bis, prevede infatti in primo luogo
che la legge finanziaria iscriva fondi speciali, positivi e negativi,
riguardanti l'intero triennio del bilancio; secondo, che i fondi negativi
possono essere previsti solo, sottolineo solo, nel caso in cui i
corrispondenti progetti di legge siano già stati presentati alle Camere;
terzo, che gli accantonamenti negativi che producono riduzioni di spesa
o incrementi di entrata sono collegati agli accantonamenti positivi la
cui utilizzazione pertanto resta subordinata all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi relativi ai fondi negativi.

È noto che le nuove leggi di spesa si finanziano nei limiti degli
stanziamenti previsti nei fondi speciali; così le nuove leggi volte a
ridurre il disavanzo non possono prevedere entrate o minori spese
inferiori a quelle stabilite nei fondi negativi. Così funziona il
meccanismo di verifica della copertura, allo scopo di non alterare
l'equilibrio di bilancio e rispettare, quindi, l'articolo 81 della Costitu-
zione.

Il Governo ha correttamente presentato alle Camere due disegni di
legge collegati: è stato perciò possibile calcolare le maggiori entrate e le
minori spese da essi determinate. Ma per questi disegni di legge il
Governo non ha iscritto ~ come poteva e come doveva ~ apposito fondo
negativo per l'esercizio 1991; ha iscritto invece due fondi negativi, per il
1992 ed il 1993, pari a 1.550 miliardi e a 19.150 miliardi, senza però
presentare i prescritti disegni di legge.

Come è ovvio, la legittimità giuridica e costituzionale dei fondi
negativi discende dal rispetto dell'obbligo di presentare prima i disegni
di legge, condizione pregiudiziale per valutare le conseguenze finanzia-
rie delle norme proposte, e per verificare la quantificazione dei fondi
negativi da iscrivere in legge finanziaria.

Invece da una iscrizione priva di valore giuridico si sono fatte
derivare conseguenze incredibili sotto il profilo procedurale. La
mancata iscrizione in legge finanziaria dei fondi globali negativi per il
1991 e quindi delle maggiori entrate e delle minori spese previste dalle
leggi collegate ha prodotto una legge finanziaria priva di copertura.

Il Presidente del Senato in presenza di una analoga scopertura di
circa 200 miliardi per il 1992 ha correttamente invitato Commissioni ed
Aula a provvedere senza però sovvertire il normale iter procedurale.
Considerando come legittimamente insorta una cosiddetta pregiudiziale
procedurale, si è invece costretto il Parlamento a votare le leggi
collegate, prima della legge finanziaria e della stessa legge di bilancio.

Viene quindi da domandarsi perchè in questa circostanza non si è
fatta valere la cosiddetta pregiudjziale procedurale richiedendo la
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previa presentazione dei disegni di legge che riguardano i fondi negativi
del 1992 e del 1993. È un mistero che ancora attende di esere chia~
rito.

Tanto il rifiuto del Governo di iscrivere fondi negativi in legge
finanziaria, quanto la pretesa pregiudiziale procedurale, hanno introdot~
to una deformazione grave e un precedente inaccettabile nella struttura
logico~sistematica del Regolamento che governa l'intero processo di
bilancio, cosa cui la Giunta per il Regolamento dovrà porre rimedio.

Sotto il profilo sostanziale la questione è ancora più grave e
preoccupante. Come si è detto, il collegamento tra il fondo positivo e
quello negativo tende ad impedire che una spesa nuova si realizzi prima
delle nuove entrate. n Governo nella legge finanziaria ha collegato i
fondi negativi ai trasferimenti per gli enti locali. Nel caso di màncata
attuazione di leggi relative ai fondi negativi gli enti locali perderebbero
nel 1993 un finanziamento pari a 19.000 miliardi rispetto ai 24.000
previsti. Una tale prospettiva è fuori della realtà ed è una pura fin~
ZlOne.

È invece certo che i 39.000 miliardi di nuove spese correnti saranno
totalmente erogate nel 1993; tali spese fanno parte, infatti, del
programma legislativo che sarà attuato nell'esercizio 1991, mentre per
le cosiddette economie di 20.000 miliardi non ci sono garanzie di alcun
genere. In questa situazione è ragionevole ritenere che la spesa corrente
effettiva salirà nel 1993 da 39.000 a 59.000 miliardi.

Rispondere che si provvederà nel 1993, che si attuerà una ulteriore
nuova manovra riduttiva di 20.000 miliardi, significa ingannare il Parla~
mento.

n differenziale tra bilancio triennale a legislazione vigente e
bilancio programmatico reca la necessità di una manovra di rientro
assai pesante: 48.000 miliardi nel 1991, 43.300 nel 1992 e 58.000 nel
1993.

Con le prospettive attuali della nostra economia, con lo stato
pauroso della finanza pubblica, è possibile pensare, senza rabbrividire a
una sequenza per i prossimi anni, di tagli, di spese, di nuove tasse,
aggiuntive di quelle esistenti, pari a 45.000 miliardi nel 1992 e 80.000
(forse sarebbe meglio dire 100.000) nel 1993? Infatti a tanto si
arriverebbe a causa dei 20.000 miliardi di fondi negativi che nascondo~
no una drammatica situazione. Non vogliamo chiudere gli occhi di
fronte al fatto che stiamo parlando di mere previsioni, previsioni sin qui
mai realizzate.

Nel 1985 l'onorevole Goria prevedeva, nel suo piano, un disavanzo
per il 1991 di 66.000 miliardi; nel 1988 l'onorevole Amato correggeva
quei dati e portava la cifra a 95.500 miliardi; il documento di
programmazione economico~finanziaria del 1990 correggeva Amato e
prevedeva 120.000 miliardi; il successivo documento del 1991 corregge~
va la stima a 131.000 miliardi e non abbiamo ancora finito.

L'esperienza dolorosa ci dice che il piano di rientro dal disavanzo
deve essere tenuto ben fermo e difeso da ogni assalto, da ogni trucco
contabile, oppure ogni revisione, ogni aggiornamento comporterebbe
un accrescimento delle previsioni iniziali.

L'ultima previsione da giugno a settembre: in tre mesi la spesa
corrente del 1990 è cresciuta di ben 10.000 miliardi portando il
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disavanzo previsto da 131.000 a 132.000 miliardi; nuovo limite che si è
fatto valere come vincolo di emendabilità senza essere ancora
approvato dal Senato, così come esige la legge. Sono equilibri costruiti
sull'incertezza ed il nostro emendamento è l'espressione della nostra
viva preoccupazione.

Il bilancio e la legge finanziaria 1991 hanno fatto slittare spese di
investimento, hanno assunto numerosi limiti di impegno per gli esercizi
successivi, hanno programmato nuove spese correnti. Buona parte delle
entrate sono anticipi, una tantum, e non garantiscono una regolare
affluenza di gettito nel triennia.

Le prospettive economiche del paese non sono buone. Allora
perchè programmare spese correnti certe per il 1993 a fronte di
risparmi ipotetici, scritti solo sulla carta? Sembra prevalere l'idea di
rinviare la patata bollente al dopo elezioni, al prossimo Governo o ad un
altro ministro.

Questa che abbiamo davanti agli occhi non è una manovra politica,
ma è rinuncia a fare il proprio dovere; un dovere di risanamento che il
Governo si è assunto davanti al paese con tanta solennità.

Non ci nascondiamo che la scelta politica contenuta in questo
bilancio è rilevante, ma da essa dipende la credibilità dei nostri impegni
verso l'Europa e la serietà delle nostre intenzioni di avviarci verso un
effettivo risanamento della finanza pubblica.

Signor Presidente, desidero aggiungere sommessamente che per
non dar luogo, dopo questa discussione, ad un conflitto procedurale sul
mio emendamento che rischierebbe di deviare il confronto politico, ho
abbandonato la parte dell'emendamento che si riferisce al 1992, non
senza rilevare una situazione a dir poco strana.

Non possiamo emendare la legge di bilancio se essa è incisa dalla
legge finanziaria.

Non possiamo emendare le leggi collegate perchè i loro esiti, non
definitivi, sono già scontati in una legge finanziaria, non ancora
appr9vata. Al contrario la legge finanziaria non può modificare il
bilancio, poichè il bilancio viene approvato prima di essa e tuttavia il
bilancio include già gli esiti di una finanziaria non ancora approvata. Al
Governo, però, è stato consentito nel passato di emendare con nota di
variazioni il bilancio dopo che esso è stato approvato e dopo
l'approvazione della legge finanziaria. A seguire questi andamenti
procedurali c'è da impazzire. Mi domando se in queste condizioni esiste
e in quale misura è concretamente praticabile il potere di emendamen~
to del Parlamento.

Rinvio la polemica ritirando la parte del mio emendamento che
riguarda il 1992 come emerge dal nuovo testo consegnato alla
Presidenza. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Bollini, perchè ha sollevato
un problema che riguarda la legge sulla contabilità dello Stato, che
certamente dovrà essere riesaminata. Non è certamente questo un
momento per farlo, ma sicuramente il problema va affrontato.

SALVATO. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.B.12.
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PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, senatore Bossi,
dichiaro decaduto l'emendamento 2.Tab.D.6~bis.

PINNA. Signor Presidente, gli emendamenti 2.Tab.FA, 2.Tab.F.5 e
2. Tab. F.6 sono strettamente connessi tra di loro. Essi non sottraggono
risorse al settore postale, ma propongono invece di far scorrere alcune
cifre agli anni successivi, a partire dal 1994.

Avanziamo queste proposte innanzi tutto perchè lo stesso Ministro
delle poste e telecomunicazioni ha in più occasioni riconosciuto, sia in
Aula sia in Commissione, che la legge n. 39 del 1982 che finanziava la
realizzazione di programmi di potenziamento e di riassetto del settore
postale è ormai largamente superata. Infatti, il mutamento della
tecnologia e la conseguente evoluzione nella domanda dei servizi
postali impongono una riorganizzazione complessiva del settore. In
sostanza, i servizi che andavano bene ieri nel modo in cui venivano
realizzati non vanno più bene oggi.

Ma la legge n. 39 e la legge n. 887 del 1984, la legge finanziaria di
quell'anno, che finanziava un piano decennale di sviluppo e potenzia~
mento dei servizi di telecomunicazione, sono superate anche per una
altra ragione: per la scarsa trasparenza delle procedure di applicazione,
per gli elevati costi delle opere previste, per l'impossibilità di riscontro
da parte del Parlamento della convenienza a realizzarle e per
l'affidamento di tal une concessioni, per esempio quella alla Italposte.

A dimostrazione della validità di questo ragionamento basti
ricordare che nel corso del 1990, dopo aver speso migliaia di miliardi in
investimenti per ammodernare il settore postale, si è proceduto ad
affidare la consegna degli espressi a una società privata e ci si prepara a
fare altrettanto per un servizio che all'erario è costato, se possibile,
ancor di più. Mi riferisco alla meccanizzazione postale, costata oltre
2.000 miliardi solo sulla legge n. 39.

Infine, per quanto riguarda l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
prevedia:rÌlO uno slittamento dei finanziamenti poichè essa dovrebbe
essere sciolta. Fin dall'aprile del 1989 è infatti in carico alla
Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato un disegno di
legge che prevede lo scioglimento di questa Azienda e la ristrutturazione
complessiva del settore delle telecomunicazioni.

A riprova di quanto noi diciamo sia la legge n. 39 del 1982, sia la
legge n. 887 del 1984 registrano notevoli residui passivi e i fondi
destinati alla legge n.39, già congelati dalla finanziaria per il 1990, è
previsto lo siano anche per il 1991. Quindi non riusciamo a capire
perchè occorre ancora stanziare soldi per il 1991 quando si sa che poi
non verranno spesi. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZARÀ, relatore generale. Signor Presidente, esprimo parere
negativo sugli emendamenti 1.5, lA, 1.2 e 1.1.

Il problema più delicato è sollevato dall'emendamento 2.Tab.A.89
anche per quanto detto dal collega Bollini nel corso dell'illustrazione.
Su questo argomento si è svolta una lunga discussione sul parere reso al
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Presidente del Senato, ma anche in Commissione, perchè la questione,
come lei ha ricordato, è di estrema rilevanza.

Desidero ricordare peraltro che tale problema è stato sollevato
anche dal Presidente della Commissione bilancio il quale lo ha posto in
termini corretti, facendo approvare un ordine del giorno in questo
senso. Egli riteneva infatti ~ e lo riteniamo tutti ~ che sia necessario
arrivare ad una soluzione a regime nel tempo trovando una compensa~
zione tra i fondi negativi e gli altri. Il problema quindi ha una sua
validità e, per quanto ci riguarda, ha trovato una soluzione positiva con
la copertura dei fondi indicati nella legge finanziaria.

In conclusione il parere espresso dal relatore è, allo stato, negativo,
rinviando tuttavia la materia ad un approfondimento successivo ed
eventualmente anche ad una modifica legislativa o regolamentare.

Esprimo poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti, ossia
gli emendamenti 2.Tab.A.12, 2.Tab.A.14, 2.Tab.A.15, 2.Tab.A.16, 2.Ta~
b.A.24, 2.Tab.B.19, 2.Tab.B.18, 2.Tab.B.21, 2.Tab.B.12, 2.Tab.BA7,
2.Tab.C.10, 2.Tab.C.6, 2.Tab.CA, 2.Tab.C.3, 2.Tab.D.2, 2.Tab.D.6
(l'emendamento 2.Tab.D.6~bis del senatore Bossi è decaduto),
2.Tab.DA, 2.Tab.E.1, 2.Tab.EA, 2.Tab.E.5, 2.Tab.E.6, 2.Tab.E.3, 2.Ta~
b.E.7, 2.Tab.FA, 2.Tab.F.5 e 2.Tab.F.6. .

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo è contrario in generale a tutti gli emendamenti firmati dai
senatori Corleone e Boato, perchè hanno un'impostazione diversa rispetto
alla legge finanziaria e quindi sono poco conciliabili con l'impostazione
data dal Governo. Parere contrario, quindi, sugli emendamenti 1.5, lA,
1.2, 1.1. Sull'emendamento 2.Tab.A.89 il parere del Governo è contrario,
ed il relatore ha già dato un'illustrazione del dibattito avvenuto in
Commissione e dell'impegno assunto in quella sede.

Parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.12, 2.Tab.A.14,
2.Tab.A.15, 2.Tab.A.16 e 2.Tab.A.24, tenendo anche conto che esiste una
legge che deve essere applicata: sopprimere quella voce significa non
poter più applicare la legge. Parere contrario anche sugli emendamenti
2.Tab.B.19, 2.Tab.B.18, 2.Tab.B.21, 2.Tab.B.12, 2.Tab.BA7, 2.Tab.C.1O,
2.Tab.C.6, 2.Tab.CA, 2.Tab.C.3, 2.Tab.D.2, 2.Tab.D.6, 2.Tab.DA,
2.Tab.E.1, 2.Tab.EA, 2.Tab.E.5, 2.Tab.E.6, 2.Tab.E.3, 2.Tab.E.7,
2.Tab.FA, 2.Tab.F.5 e 2.Tab.F.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento lA, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.89, nel nuovo testo, presenta-
to dai senatori Bollini e Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.12, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.14, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.15, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.16, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.24, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.19, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.18, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.21, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.12.
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CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.B.12 propone
di aggiungere la voce «Fondo per la riconversione dell'industria
bellica», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993; 50.000».

Come tutti i colleghi sanno, la legge stabilisce che è proibito
esportare le armi; quindi tutta una serie di industrie che operano in
questo settore versa oggi in grosse difficoltà ed ha la necessità di
riconvertire le proprie attività produttive. Le aziende debbono riconver~
tire le proprie produzioni oltre che per il fatto che, giustamente ed
opportunamente, si è proibita l'esportazione delle armi, anche perchè ci
troviamo in una fase in cui, nonostante l'incombente pericolo di guerra
del Golfo, dovremo preoccuparci di far avanzare il processo di
distensione a livello internazionale.

Occorre allora fornire delle risposte ai lavoratori di questo settore
industriale che rischiano di essere esclusi dalla produzione da un
momento all'altro. È opportuno peraltro non disperdere le capacità
industriali esistenti, le quali possono essere trasformate ed utilizzate per
nuovi indirizzi produttivi.

Per tali motivi riteniamo opportuno dar luogo ad una legge che
consenta la riconversione dell'industria bellica ed in questo senso
chiediamo che venga approvato l'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.12, presentato
dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.47.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, molti degli emendamenti da noi
presentati e che sono stati respinti, avrebbero prodotto l'effetto di un
cospicuo risparmio di spese inutili e dannose.

In realtà la preoccupazione del deficit è l'ultima a muovere
l'attenzione, poichè sappiamo che il regime delle tangenti (specialmen~
te di quelle che scientificamente vengono chiamate «tangenti non
funzionali») si avvale ed è fondato proprio sulle opere inutili. Quindi
non c'è speranza che si dia corso ad un vero risanamento.

L'emendamento 2.Tab.B.47 intende sopprimere la voce «Conferi~
mento alla Società Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di
massima». Si tratta di una voce che presenta uno stanziamento basso,
che se non vado errato ammonta a 10 miliardi, relativo al progetto per
la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Il Senato ha già
affrontato l'anno scorso o due anni fa ~ perchè, in definitiva, i problemi
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del paese sono sempre gli stessi che si trascinano ~ la questione della
inutilità di quest'opera, dello scempio. Ogni anno, però, viene indicato
qualcosa in più.

Quest'anno il fatto nuovo è che la società è stata sostituita e le
cariche sono state attribuite nel segno della lottizzazione, dell'incompe~
tenza, dell'incapacità anche di realizzare un'opera inutile e di
distruzione del territorio, da un lato e dall'altro dello Stretto. Per questo
proponiamo di sopprimere la relativa voce: per mettere un freno alla
realizzazione di un'opera di regime che continua ad essere evocata e
che ci auguriamo rimanga una evocazione. Vorremmo che il nostro
emendamento fosse approvato per dare il segno che dopo tanti anni si
decide di non continuare a buttare i soldi... nell'acqua. (Applausi del
senatore Imposimato).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.47, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.I0, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.C.6.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, capisco che anche in questo caso
gli interessi sono corposi, trattandosi di quelli dell' ANAS. Il partito
dell'asfalto, della costruzione di strade ed autostrade, che viene da
lontano, si è ormai concretizzato non soltanto in un portafoglio, ma
anche in carne e cultura, il che rende tutto più difficile. Certo che poi
appaiono risibili i provvedimenti che il Governo presenta, prendendo in
giro se stesso, il Parlamento ed il paese, per il controllo e la trasparenza
degli appalti. Sono atteggiamenti ridicoli: di quale trasparenza andiamo
parlando?

Abbiamo addirittura visto enti pubblici che affidano opere ad
imprese che hanno collusioni con le organizzazioni criminali. Abbiamo
dovuto anche votare un decreto~legge per dare un sostegno economico
agli operai di Gioia Tauro, dove i lavori per la centrale sono bloccati
perchè affidati dall'ENEL ad imprese «incontrollate». La vicenda
dell'ANAS sta infine a dimostrare che la nostra classe politica continua
imperterrita a percorrere la via della distruzione del paese in nome del
dominio dell'automobile e del trasporto su gomma.

Quel che è peggio è che così facendo si distrugge il paese, non si
aiuta il trasporto pubblico su rotaia e, non dico che si avvantaggiano le
operazioni criminali, ma certamente si agevolano tutte le operazioni di
tangenti varie che poi ovviamente vanno a finire nelle casse dei partiti,
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per cui si capisce perchè si dice di no agli emendamenti che vorrebbero
sopprimere i finanziamenti all' ANAS.

Come ho già detto, il volto del Governo è quello di Attila, quello
della variante di valico che distruggerà integralmente la Toscana; ma di
questo nessuno si preoccupa, come se andasse tutto bene. E allora,
buttiamo migliaia di miliardi! Ci consentiranno i colleghi di dire che è
una tranquilla incoscienza quella di non affrontare finchè si è in tempo i
problemi posti da queste misure dissennate.

Sono veramente sconvolto nel constatare che non vi sia un sussulto.
Mi sembra quindi del tutto inutile quanto le Commissioni antimafia e le
varie Commissioni di inchiesta e di indagine vogliono appurare ed
approfondire quando poi, nel bilancio dello Stato, si dà il via a colossali
operazioni di riciclaggio di denaro che proviene dalle organizzazioni
criminali, quando si favoriscono le tangenti e così via.

Quindi, è una testimonianza quasi disperata quella che faccio con
questa dichiarazione di voto. Certo, diventa comodo votare queste
misure e pensare poi di rifarsi una coscienza affrontandone gli effetti. In
realtà, se non si affronteranno le cause, si avranno contemporaneamen~
te la distruzione del territorio del nostro paese e la distruzione della
democrazia economica e delle coscienze. (Applausi del senatore Strik
Lievers).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.'

SANESI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto
favorevole sull'emendamento 2.Tab.C.6, per gli stessi motivi ai quali il
senatore Corleone ha fatto riferimento e per ragioni che io sento ancora
di più perchè, da toscano, vivrò il dramma della variante di valico.

Pertanto, voterò a favore dell'emendamento 2.Tab.C.6.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.6, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.CA, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.C.3.

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

CORLEONE. Signor Presidente, forse è la lettera «A» che porta
male; certo che con ANAS, AlMA, e così via è un bell'alfabeto quello che
si declina!

Credo che per esempio il collega Cabras, il quale con la
Commissione antimafia ha partecipato al sopralluogo nella città di
Catania, ricorderà un episodio significativo; quello delle truffe che
attraverso l'AIMA si compiono nei confronti della Comunità europea.

Di questi episodi accertati non so quanti ve ne siano (ma
sicuramente non uno), mentre quelli non accertati sono un numero
sterminato. Ebbene, di fronte a tutto questo io credo che si continui,
nonostante un capitolo che parla di «Riordinamento», a non riordinare
nulla, mentre si continuano a dare soldi.

Io credo che così non solo ne vada del buon nome dell'Italia nella
Comunità europea, ma anche che l'agricoltura diventi oltre che
un'agricoltura assistita, anche paracriminale, per cui il risultato è
desolante. Si continua un'opera di sperpero di denaro publico e, quello
che peggio, lo si fa infilandosi nel tunnel delle manovre incontrollate
non solo di bilancio, in quella che dovrebbe essere la società civile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.3, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.2, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

. Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.6, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.Tab.D.6~bis, presentato dal senatore Bossi, è stato
dichiarato decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.4, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.1, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.4, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.5, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.6, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.E.3.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Ovviamente le considerazioni si potrebbero ripetere
per ognuno degli emendamenti presentati, ma ogni tanto qualche
valutazione per rimarcare le cose più incredibili è necessaria. Ancora
teniamo in bilancio gli interventi infrastrutturali nelle aree interessate
dai mondiali di calcio! Credo che prima si chiude questa pagina meglio
è, prima che si chiudano gli stadi che hanno delle opere così efficienti e
praticabili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.3, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.E.7.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Il presente emendamento concerne il famoso provve-
dimento per la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone di
Bergamo, Brescia e Corno. Desiderei conoscere dal relatore e dal
Governo qualche maggiore notizia sulla provincia di Novara, che,
inserita a suo tempo, continua a comparire in questo capitolo di
bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.E.7, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.4, presentato dal senatore
Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.F.5.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Per i motivi che ho già espresso in Commissione e che non
voglio qui ripetere, il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a
favore degli emendamenti 2.Tab.F.5 e 2.Tab.F.6, presentati dal senatore
Pinna e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.5, presentato
dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.6, presentato dal senatore
Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle allegate tabelle.
Avverto che saranno esaminati e votati prima gli emendamenti alla

tabella A, poi quelli alla Tabella B e infine i rimanenti alle altre tabelle
che fanno parte dell'articolo.

Concluso l'esame degli emendamenti, l'articolo 2 sarà messo ai voti
nel suo insieme e con questa votazione si intenderanno approvate le
allegate tabelle A, B, C, D, E e F.

Il testo proposto dalla Commissione dell'articolo 2 e delle allegate
tabelle è il seguente: *

(*) Si riporta il testo proposto dalla Commissione, con le seguenti avvertenze:

~ per le tabelle A, B, C ed F, alle quali la Commissione propone modifiche, le parti
modificate sono stampate in neretto;

~ per il testo approvato dalla Camera dei deputati per le predette tabelle A, B, C ed

. F, si vedano le tabelle riportate nell' atto Senato n. 2546;
~ per le tabelle D ed E, nonchè per le tabelle 1 e 2, alle quali la Commissione non

propone modifiche, si riporta il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art.2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti
nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate
nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente
destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno
corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare
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calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della
sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico~finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo Il ~bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991 ~ 1993,
restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616,579 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla
Tabella A, allegata alla presente legge, e in lire 10.667,846 miliardi per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di
cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1991 e triennale 1991 ~ 1993, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a
capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 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 1991, in
lire 2.340 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla
presente legge.

6. 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.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazio-
ni di spesa reGate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'an~
no 1991, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la
garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600
miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)
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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

1993OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992

1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDU-
ZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Oneri connessi al funzionamento della Commis-
sione di indagine sulla povertà .............

Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati
per l'attuazione di interventi di promozione
della cultura dell'innovazione tecnologica di
qualità ....................................

Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato

Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui
all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987,
n.67 ......................................

Istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti .......................

Riforma della legge sull'obiezione di coscienza. .

Revisione degli organici dell'Avvocatura generale
dello stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Incremento dei contributi sostitutivi delle en-
trate pubblicitarie di cui all'articolo 3,
comma Il, ed all'articolo 4, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese
di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo
4, comma 1, della citata legge. . . . . . . . . . . . .

700

1.500

3.000

7.000

4.000

5.000

6.500

10.000

37.700

700

1.500

3.000

7.000

5.000

5.000

6.500

10.000

38.700

700

1.500

3.000

7.000

5.000

5.000

6.500

10.000

38.700

MINISTERO DEL TESORO

Adeguamento delle pensioni di guerra e integra-
zione del trattamento base dei grandi invalidi
di guerra e di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 60.000 60.000



361.750 224.700

425.000 415.000 415.000

2.000.000 3.000.000 5.000.000

2.836.750 3.699.700 5.475.000

13.000 18.500 18.500

198.440 416.610 598.100

243.000 243.000 243.000

454.440 678.110 859.600
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Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Finanziamento del XIII censimento generale
della popolazione e delle abitazioni 1991 e del
VII censimento generale dell'industria, del
commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991

Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi ci-
vili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione di servizi contabili presso le Intenden-
ze di finanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria

Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati ..........

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aggiornamento dell'indennità spettante ai compo-
nenti dei tribunali delle acque pubbliche. . . .

Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la
costituzione di parte civile delle vittime della
mafia e di analoghe organizzazioni criminali

Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei
servizi di traduzione e di piantonamento dei
detenuti ed internati .......................

181 181 181

3.000 5.000 5.000

5.675 48.815 58.430
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Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Fondo a sostegno della prevenzione del crimine
nelle regioni meridionali a favore dei minori

Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazio-
ne del danno derivante da errore giudiziario

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Istituzione del giudice di pace . . . .
Interventi vari in favore della Giustizia. . . . . . . . . .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione alla partecipazione italiana alle
iniziative per i servIzI in comune fra le
rappresentanze all'estero dei Paesi comu-
nitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente
norme sui servizi sociali a favore del persona-
le del Ministero impiegato presso l'Ammini-
strazione centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riforma della legge n. 153 del 1971 sulla scolarità
degli italiani all'estero .....................

Assegno sociale per gli italiani all'estero in stato di
bisogno ...................................

Partecipazione all'Esposizione universale di Sivi-
glia del 1992 ..............................

Norme per la diffusione della cultura e della
lingua italiana all'estero e per il riordinamen-
to degli istituti di cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi vari di competenza del Ministero degli
affari esteri, ivi compresi il riordinamento del
Ministero, il potenziamento del servizio diplo-
matico consolare ed i provvedimenti in
campo sociale e culturale all'estero. . . . . . . . .

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali

10.000

15.000
41.185

150.000
294.229

519.270

300

2.000

10.000

10.000

10.000

14.620

94.800
118.210

259.930

10.000

15.000
52.990

350.000
308.309

790.295

300

2.000

10.000

10.000

25.000

19.429

122.271
117.815

306.815

10.000

15.000
93.956

350.000
308.309

840.876

300

2.000

10.000

10.000

24.274

122.271
118.995

287.840



9.610 9.610 9.610

10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 50.500

10.250 10.250 10.250
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OGGEITO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi
collegiali e sull'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione .........

Norme conseguenti all'esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica .........................

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della
religione cattolica .........................

Insegnamento di lingue straniere ai militari in
servizio di leva ............................

Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione
per il personale del Ministero ..............

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifiche alla legge n.930 del 1980, recante
norme sui servizi anticendi negli aeroporti . .

Comunità terapeutiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indennizzi per le vittime del terrorismo. . . . . . . . .

Ulteriori misure contro la criminalità organizzata

Misure in favore degli interventi di cui alla legge
n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984 ............

341 341 341

6.087 6.087 6.087

8.300 24.900 24.900

10.000 15.000 25.000

20.000 20.000 20.000

44.728 66.328 76.328

210.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Disposizioni finanziarie per le province, per i
comuni e le comunità montane ............

(a) (a)

23.200.425 18.871.850 24.579.555

23.450.285 18.911.710 24.659.915

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni alla legge sull'equo canone 5.000 5.000 5.000

5.000 5.000 5.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Misure urgenti per l'incentivazione an'associazio~
nismo nell'autotrasporto delle merci. . . . . . . .

Ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei
deficit delle aziende di trasporto (rate ammor~
tamento mutui) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Costituzione e funzionamento del CIPET . . . . . . . .
Ristrutturazione del Ministero ..................

Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo
contrattuale nel settore dei pubblici trasporti

30.000 80.000

2.000

5.000

100.000

2.000

10.000

100.000

2.000

10.000

430.000 670.000 740.000

437.000 812.000 932.000

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Modifica della durata dei corsi di laurea in
chimica e tecnologie farmaceutiche e in
veterinaria dell' Accademia di sanità militare
interforze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norme in favore dei militari di leva e di carriera
appartenenti alle Forze armate, ai corpi
armati ed al corpi militarmente armati,
infortunati o caduti in servizio e dei loro su~
perstiti ....................................

36.100 49.400

6 6 6

31 31 31

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, cO.mma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per 50.000 milioni nel 1992
e per 17.650.000 milioni nel 1993.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Modifica del codice penale militare di pace, per
l'adeguamento e l'integrazione con l'emana~
zione del nuovo codice di procedura penale

Contributo dello Stato in favore delle associazioni
combattentistiche di cui alla tabella A annes~
sa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 . . . '. . . . . . .

Avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle
Forze armate e della Guardia di finanza. . . . .

Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonchè
modificazioni alla legge sullo stato degli
ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia
di rivalutazione degli assegni anneSSI alle
decorazioni al valor militare. . . . . . . . . . . . . . . .

894

5.000

12.104

20.651

38.686

894

5.000

14.348

20.651

77 .030

894

5.000

14.348

20.651

90.330

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese industriali . . . . . . . . .

Norme per l'attuazione del piano energetico ....

Norme per la protezione dalla esposizione al~
l'amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per la tutela dei consumatori. . . . . . . . .

Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al
personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per la tutela della concorrenza e del
mercato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'.

650

1.000

1.000

2.000

6.600

32.000

650

1.800

5.000

3.000

6.600

35.000

650

1.800

5.000

3.000

6.600

35.000

43.250 52.050 52.050
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1992 19931991

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile .................................

Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle
casalinghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso dello Stato nel risanamento della gestio~
ne finanziaria dell'INAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Finanziamento del Comitato nazionale per la
parità presso il Ministero e delle azioni
positive per le pari opportunità

Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercio . . . . . .

Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti
sul costo del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Provvedimenti per la promozione delle esporta~
zioni ......................................

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Rifinanziamento della legge relativa alla definizione
della gestione degli istituti contrattuali dei
lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)

Potenziamento degli orgamcI dei sottufficiali,
sottocapi e comuni della categoria nocchieri
di porto ...................................

Riorganizzazione del Ministero .................
Costituzione catasto del demanio marittimo . . . . .

5.000 10.000

50.000 50.000

100.000 100.000

700 700 700

10.000 10.000 10.000

788.000 788.000 788.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000

2.298.700 2.453.700 2.458.700

47.300

47.300

1.200
7.600

20.000

28.800

47.300 450

47.300 450

30.000

10.000
10.000
20.000

10.000
10.000
20.000

40.000 70.000
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MINISTERO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI

Incentivazione al personale del Ministero

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme sui servizi sociali a favore del personale
del Ministero e dell'Istituto Superiore di
sanità .....................................

Censimento, controllo e regolamentazione nel
campo delle nuove tecnologie riproduttive e
nel campo delle manipolazioni genetiche ...

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENT ALI

Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo
di destinazione per il Centro nazionale del
libro parlato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innalzamento del contributo statale alla bibliote~
ca statale per ciechi Regina Margherita .....

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

Celebrazioni per il bimillenario oraziano . . . . . .

Contributo per il Festival rossiniano .. . . . . . . . .

MINISTERO DELL' AMBIENTE

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientai e del
Ministero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disciplina della valutazione di impatto ambientale

Incentivi finalizzati allo sviluppo e alla sperimen~
tazione di veicoli ecologici destinati al tra~
sporto pubblico di persone nei centri storici

400

400

1.200

2.000

3.200

500

2.500

3.000

1.000

1.000

8.000

80
10.000

10.000

400

400

1.200

2.000

3.200

500

2.500

3.000

1.000

1.000

8.000

80
10.000

10.000

400

400

1.200

2.000

3.200

2.500

3.000

1.000

1.000

7.500

80
10.000

10.000



9.500 14.500 19.500

10.000 10.000 10.000

20.000 40.000 60.000

50.000 50.000 50.000
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Ristrutturazione del Ministero ... . . . . . . . . . . .
Norme generali sui parchi nazionali e le altre

riserve naturali ............................

25.250 34.250 44.250

50.00050.000 50.000

114.330

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA

Partecipazione italiana al programma internazio~
naIe Human frontiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autonomia delle Università e degli Enti di ricerca

Concorso dello Stato nelle spese di gestione del
programma nazionale di ricerche aerospaziali
(PRORA) ..................................

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

Disposizioni per il personale tecnico e ammini~
strativo delle Università e del Ministero .. . . .

Diritto allo studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Università non statali legalmente riconosciute
(di cui almeno 32.000 milioni annui da
destinarsi quale contributo all'Università
degli studi di Urbino) .....................

95.330 104.330

500

1.500

178.500 203.500

500

1.500

500

1.500

87.00087.000 87.000

228.500

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi per le politiche giovanili '.' .

Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche

5.000

10.000

5.000

10.000
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Interventi per favorire la riorganizzazione dell'ap~
parato produttivo e misure di politica attiva
del lavoro .................................

Norme a favore del personale dipendente non ve~
dente .....................................

Prevenzione del randagismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortu~
ni domestici ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iniziative a favore della cultura . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per lo sviluppo della regione Calabria

Provvidenze per la minoranza slovena e per la
tutela della cultura della minoranza italiana
in Jugoslavia ..............................

Indennità di maternità ~ Congedi parentali. . . . . .

Rifinanziamento del Fondo per i progetti finalizza~
ti di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del
1988 ......................................

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

Espletamento di prove selettive per l'inquadra~
mento nella qualifica funzionale superiore
del personale dei Ministeri in possesso di
determinati requisiti .......................

Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani

Provvedimenti in favore di portatori di handicaps.

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

Interventi in favore dei lavoratori immigrati e
regolamentazione dell'attività dei girovaghi

600

1.000

2.000

9.000

11.720

12.000

20.000

24.500

25.000

29.000

50.000

100.000

135.990

150.000

(b)
1.500.000

1.150

2.000

5.000

9.000

11.720

12.000

20.000

24.500

50.000

29.000

50.000

120.000

417.299

120.000

(b)
1.500.000

1.700

2.000

5.000

9.000

11.720

12.000

20.000

24.500

50.000

29.000

50.000

150.000

587.813

120.000

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



500 500 500

2.000 2.000 2.000

829.310 2.654.169 2.862.233
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Somme da corrispondere alle regioni e ad altri
enti in dipendenza dei tributi soppressi non~
chè per l'acquisizione allo Stato del gettito
ILOR......................................

Indennità di bilinguismo per il personale civile
non soggetto alla contrattazione del pubbli.
co impiego operante negli uffici della Valle
d'Aosta ...................................

Interventi per le operazioni di soccorso dei
volontari del Club alpino italiano .........

256.000 265.000 272.000

Totale accantonamenti di segno positivo per
nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 31.616.579 30.952.337 39.062.952

2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO
PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO
DI ENTRATE

MINISTERO
DELLE FINANZE

Interventi di natura tributaria connessi con la
manovra 1992~1993 (parte) .................

Ulteriori interventi di natura contributiva e tribu-
taria connessi alla manovra 1992 e 1993

(a) (a)
~ 50.000 ~ 17.650.000

(b) (b)
1.500.000 ~ 1.500.000

Totale accantonamenti di segno negativo per
riduzioni di spese o incremento di entrate .. ~ 1.550.000 ~ 19.150.000

Totale complessivo... 31.616.579 29.402.337 19.912.952

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, alla voce: Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le
comunità montane.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, alla voce: Amministrazioni diverse ~ Interventi per favorire la riorganizzazlOne dell'apparato
produttivo e misure di politica attiva del lavoro.
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INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
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(milioni di lire)

1993OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adria-
tico .......................................

Reintegro Fondo per la protezione civile. . . . . . . .

10.000

215.000

30.000

245.000

30.000

245.000

225.000 275.000 275.000

MINISTERO DEL TESORO

Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, artico~
lo 16, commi 12 e 13, concernenti provviden~
ze a favore delle aziende danneggiate da
pubbliche calamità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge 10 marzo 1986, n. 64,
concernente disciplina organica dell'inter~
vento straordinario nel Mezzogiorno, ivi com-
presi gli oneri di fiscalizzazione . . . . . . . . . . . . .

Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli
enti locali per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti (rate ammortamento mu~
tui) .......................................

Rifinanziamento della GEPI SpA. . . . . . . . . . . . . . . .

Aumento del fondo contributi interessi della
Cassa per il credito alle imprese artigiane di
cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,
n.526 .....................................

Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia . . . . . .

Partecipazione a banche e fondi nazionali ed in-
ternazionali ...............................

36.000

100.000

200.000

450.000

731.646

31.000

2.076.000

72.000

100.000

250.000

1.000.000

714.391

31. 000

8.700.000

108.000

100.000

300.000

1.500.000

714.391
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Rifinanziamento, per gli anni 1992-1993, della
legge n. 44 del 1986, recante misure straor-
dinarie per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzo-
giorno ....................................

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione della SpA ATI .................

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo per lo sviluppo economico e sociale
Contributi in favore delle comunità montane. . . .

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasformazione delle case mandamentali e acqui~
sizione di nuovi istituti penitenziari. Ristruttu~
razione e ampliamento edifici penitenziari
esistenti ...................................

Interventi vari in favore della giustizia ..........

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Acquisto immobili per istituti di cultura ed
istituzioni scolastiche ......................

Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi
per il personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1991

Segue: TABELLA B

1992

300.000

1993

300.000

1.517.646 4.543.391 11.753.391

13.000

13.000

100.000

100.000

20.000

400.000

420.000

600

10.000

7.000

7.000

192.750

140.000

332.750

20.000

540.000

560.000

600

10.000

416.000

150.000

566.000

20.000

540.000

560.000

1.600

10.000
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Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Eu~
ropa centro-orientale ......................

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria
superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dalle provin-
ce, dai comuni e dalle comunità montane per
finalità di investimento di preminente interes~
se (rate ammortamento mutui) .............

Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante
norme sui servizi antincendi negli aeroporti.

Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma
2, della legge Il marzo 1988, n. 67, in materia
di piani di eliminazione delle barriere archi~
tettoniche (rate ammortamento mutui) .....

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e
rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975,
n. 492, per la proroga del contributo alle
cooperative edilizie degli appartenenti alle
forze armate ed alle forze di polizia. . . . . . . . .

Ulteriore finanziamento della legge 9 gennalO
1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati .........

150.000

160.600

10.000

10.000

4.000

20.000

24.000

5.000

35.000

250.000

260.600

60.000

60.000

600.000

4.000

50.000

654.000

5.000

40.000

500.000

511.600

60.000

60.000

600.000

4.000

50.000

654.000

5.000

40.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Interventi per l'edilizia storico~artistico~monu~
mentale ...................................

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi a favore dell'associazionismo nell'auto~
trasporto delle merci (limiti di impegno) . . . .

Investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali (rate ammortamento mutui) . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA DIFESA

Ristrutturazione e riconversione produttiva arse~
nali e stabilimenti .........................

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Fondo per il finanziamento di un programma di
riforestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizioni per la tenuta di San Rossore .......

Credito agrario (limite di impegno) .............

Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi
in agricoltura biologica ed alla salvaguardia
dei prodotti e dell'ambiente. . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi nel settore delle opere di irrigazione
(limite di impegno) ........................

Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981
recante norme per il Fondo di solidarietà na~
zionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi programmatici In agricoltura e nel
settore della forestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1991

50.000

90.000

10.000

50.000

60.000

Il.000

11.000

2.000

10.000

30.000

25.000

120.000

2.720.000

Segue: TABELLA B

1992

50.000

95.000

40.000

100.000

140.000

11.000

Il.000

50.000

2.000

10.000

30.000

50.000

170.000

3.150.000

1993

50.000

95.000

40.000

100.000

140.000

Il.000

11.000

70.000

2.000

10.000

30.000

50.000

170.000

3.130.000

2.907.000 3.462.000 3.462.000



80.000 160.000

270.000 270.000

10.000 40.000 40.000

20.000 30.000 30.000

50.000 100.000 100.000

457.000 1.092.000 1.292.000

500.000 500.000 500.000

10.000

1.252.000 2.822.000 3.152.000
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OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Interventi a favore delle nuove imprese operanti
nei settori agricolo, artigianale, industriale e
turistico, insediate nella zona occupazionale
ACNA della Valle Bormida .................

Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per
interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di
competitività delle industrie operanti nel
settore aeronautico (limiti di impegno) .....

Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in
materia di credito agevolato al commercio . .

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

Misure per la tutela del clima globale. . . . . . . . . . .

Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigia~
nato .

Rifinanziamento'della legge n. 41 del 1986, artico-
lo Il, comma 16, per la realizzazione di centri
commerciali e di mercati agroalimentari . . . .

Incentivi per le piccole e medie imprese, per
l'artigianato e ammodernamento delle impre~
se minori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio dei consumi energetici, nonchè
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67
del 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piano finanziamento ENEA .....................

Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle
centrali nucleari ..........................

20.000 20.000

55.000 70.00070.000

150.000 670.000620.000
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OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi di politica attiva del lavoro comprese le
politiche di formazione professionale ....... 200.000 250.000 300.000

200.000 250.000 300.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Provvedimenti per la promozione delle esporta-
zioni ...................................... 50.000

50.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Interventi a favore del cabotaggio ..............

Infrastrutture logistiche capitanerie di porto ....

Interventi per la difesa del mare . . . . . . . . . . . . . . . .

Pesca marittima, Ivl comprese le provvidenze
per 11fermo biologico della pesca . . . . . . . . .

Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva
CEE n.81/363 e n. 87/167) (limiti di impe-
gno) ......................................

20.000

40.000

50.000

100.000

175.000

385.000

30.000

40.000

80.000

100.000

300.000

550.000

30.000

60.000

80.000

100.000

400.000

670.000

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15
maggio 1989, n.181........................ 50.000 50.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'EAMO ..........

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Realizzazione e ristrutturazione di impianti
destinati agli spettacoli musicali, teatrali e
cinematografici (di cui 25.000 milioni per
rate di ammortamento mutui) ............

Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983,
recante disciplina quadro del turismo, non~
chè interventi di carattere nazionale ed inter~
nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987,
n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo
1988, n. 92, recante misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di im~
pianti sportivi, per la realizzazione o il
completamento di strutture sportive di
base e per l'utilizzazione dei finanziamenti
aggiuntivi a favore delle attività di inte~
resse turistico (di cui 10.000 milioni quale
limite di impegno) ........................

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo straordinario alla fondazione Filippo
Turati . . . .

Contributo straordinario dello Stato all'Accade~
mia della Crusca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento della legge speciale per Siena ..

Interventi per le ville venete ...................

500.000 500.000 500.000

500.000 550.000 550.000

50.000

50.000

75.000

50.000

50.000

100.000

50.000

50.000 175.000 200.000

600

1.000

11.000

15.000

12.000

15.000

13.000

15.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Interventi sui beni culturali esistenti nella città di
Roma (compresa la sanatoria degli effetti del
decreto-legge 13 luglio 1989, n.253, arti-
colo 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per il potenziamento delle attività di
restauro, recupero, valorizzazione, cataloga~
zione del patrimonio culturale, nonchè per il
finanziamento dei progetti in attuazione di
piani paesistici regionali ...................

MINISTERO DELL' AMBIENTE

Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in
materia di smaltimento di rifiuti (rate ammor-
tamento mutui) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizioni in materia di tutela delle acque di
balneazione ...............................

Tutela dei terreni agricoli dagli incendi . . . . . . . . .

Programma di salvaguardia ambientale e tutela
dei parchi nazionali e delle altre riserve natu~
rali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per la conservazione e la tutela del
lago di Pergusa (Enna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA

Nuovo programma quinquennale di ricerche in
Antartide .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per le opere di edilizia a favore della
Università degli studi di Urbino . . . . . . . . . . .

56.000

136.000

219.600

5.000

10.000

20.000

3.000

38.000

50.000

50.000

168.000

195.000

50.000

15.000

10.000

150.000

3.000

228.000

55.000

10.000

65.000

197.000

225.000

50.000

15.000

10.000

150.000

3.000

228.000

60.000

10.000

70.000
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OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco
alpino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per la ristrutturazione delle comunità
terapeutiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Completamento degli interventi per il potenzia~
mento degli impianti di depurazione, integra~
zione del sistema fognario, risanamento dei
corpi idrici che interessano le aree urbane nel
bacino del Po (rate ammortamento mutui) . .

Interventi volti alla realizzazione di itinerari
ciclabili e ciclo~pedonali nelle aree urbane. .

Interventi per la realizzazione del sistema idrovia~
rio padano-veneto .........................

Interventi a favore dei comuni turistici ad alto
rischio ambientale .........................

Proseguimento interventi finalizzati alla salva~
guardia di Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traforo Monte Croce Carnico ..................

Misure urgenti per la prevenzione degli incendi
boschivi a favore delle regioni Toscana,
Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombar~
dia di cui all'articolo 3D-bis della legge n. 38
del 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conferimento alla Società Stretto di Messina per
l'esecuzione del progetto di massima .......

Completamento laboratorio scientifico del Gran
Sasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituzione fondo interventi nel settore dei tra~
sporti rapidi di massa, nel settore del traffico
e per il risanamento urbano (limiti di im~
pegno) ....................................

Opere ed interventi connessi con l'esposizione,
internazionale Colombo '92 (rate ammorta~
mento mutui) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000

5.000

10.000

10.000

15.000

50.000

10.000

15.000

15.000

20.000

40.000

40.000

250.000

10.000

10.000

15.000

45.000

175.000

50.000

20.000

15.000

15.000

30.000

40.000

50.000

250.000

30.000

10.000

15.000

45.000

225.000

50.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Completamento degli interventi nei territori
colpiti da eventi sismici e franosi, ivi
compresi quelli del 5 maggio 1990 ........

Intervento straordinario per la realizzazione in
Roma di opere direttamente connesse alla
sua condizione di Capitale d'Italia (compreso
limite di impegno di 50.000 milioni decorren-
te dal 1991) nonchè per il restauro, la
conservazione e la manutenzione del patri-
monio archeologico, artistico, monumentale
e delle ville storiche del comune di Roma ..

Progetti integrati per l'avvio di un piano plurien-
naIe di infrastrutture e impianti tecnologici
nelle aree urbane e per il piano dello Stretto
di Messina. Istituzione di un Fondo program-
mazione e progettazione ,.....

Incentivi per lo sviluppo della cooperazione
economica internazionale nelle zone del
confine orientale ,.....

Interventi a favore della regione Sardegna IVI
compresi quelli destinati a realizzare la
contiguità territoriale ......................

Interventi a favore della regione Calabria .......

Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree
colpite dagli eventi sismici del novembre
1980 e del febbraio 1981 ..................

TOTALE TABELLA B...

50.000 80.000

50.000 270.000

50.000 70.000

100.000 100.000

100.000 500.000

455.000 1.000.000

1.500.000 1.000.000

80.000

270.000

60.000

100.000

600.000

1.000.000

500.000

2.435.000 3.715.000 3.405.000

10.667.846 19.000.741 26.887.991
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(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)
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TABELLA C

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

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19921991 1993

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straor-
dinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al
valor militare (cap. 1210) ..................

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 1980):

~ Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto

centrale di statistica (cap. 1184) ............

Legge 8 agosto 1985, n.440: Istituzione di un
assegno vitalizio in favore di cittadini che
abbiano illustrato la Patria e che versano in
stato di particolare necessità (cap. 1186) ....

Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione
dello scambio di lettere tra Italia e San
Marino relativo alla riacquisizione dell'eserci-
zio del diritto della Repubblica di San Marino
all'installazione di una stazione radiotelevisi-
va e dell'accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di San Marino, firmati a Roma il
23 ottobre 1987 (cap. 1381) ................

Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 32): Aggiorna-
mento, modifiche ed integrazioni della legge
22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza (cap. 1273) . . .

37 38 38

167.000 182.000173.500

500 500 500

6.000 6.0006.000

177.990

173.537 180.038 366.528
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 19921991 1993

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'arti-
colo 3 della .legge 21 aprile 1962, n. 181:
Contributo corrénte e in conto capitale
all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp..4521 e 7733) ................

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

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 giugno 1974,
n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposi-
zioni relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari (CON-
SOB) (cap. 4505) ..........................

Legge 23 dicembre 1975, n.698: Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell'Opera nazio-
nale per la protezione della maternità e
dell'infanzia (cap. 5926/p.) .................

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

~ Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere
relativo all'ammortamento dei mutui contrat-
ti dall'Azienda stessa per la costruzione del-
l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap.
7734/p.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della
disciplina dei compensi per lavoro straordina-
rio ai dipendenti dello Stato (cap. 6682) ....

(a)
3.714.426 4.629.780

(a)
5.449.353

147.500 157.500 157.500

42.000 40.000 40.000

60.163 60.163 60.163

26.237 24.82225.725

257.000 267.000 277.000

(a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992 e miliardi 600 per il 1993 concernenti
l'ammortamento di parte del complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui per il quadriennio
1991-1994 che l'ANAS potrà assumere ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961.
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei
compensi per lavoro straordinario al persona~
le della scuola, comprese le università
(cap.6683) ................................ 6.900 7.100 7.100

Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni con~
cementi la corresponsione di indennizzi,
incentivi ed agevolazioni a cittadini ed impre~
se italiane che abbiano perduto beni, diritti ed
interessi in territori già soggetti alla sovranità
italiana e all'estero (cap. 4543/p.) . . . . . . . . . . . 56.000 56.000 56.000

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna~
le dello Stato (legge finanziaria 1980):

~ Art. 38 ~ Somme dovute dalle singole

Amministrazioni statali a quella delle poste e
delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli
15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizio~
ni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni (cap.4432) .......... 567.560 567.560 567.560

Legge 18 novembre 1975, n.764: Liquidazione
dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585).

Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto~legge 10 luglio
1980, n. 285, concernente disciplina transito~
ria delle funzioni di assistenza sanitaria delle
unità sanitarie locali:

60.000 60.000 60.000

~ Art. 12 ~ Conferimento al fondo di CUi

all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 (cap.4585) (Liquidazione enti sop~
pressi).

Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio
1987, n.49, e legge 5 luglio 1990, n. 173:
Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173,
9005) ..................................... 3.018.939 2.994.341 3.079.141
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Decreto~legge 20 novembre 1981, n. 694, converti-
to nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modifi-
cazioni al regime fiscale dello zucchero e
finanziamento degli aiuti nazionali previsti
dalla normativa comunitaria nel settore bieti-
colo~saccarifero (cap.4542) ................ 280.000 250.000 210.000

Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e
4532/p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.085.000 1.085.000 1.080.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1984):

~ Art. 18 ~ Fondo rotativo istituito presso la
SACE (cap. 8186) .......................... 430.000 430.000 430.000

Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna~
le dello Stato (legge finanziaria 1986):

~ Art. 32, comma 1, Fondo di cui all'articolo
25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ~

Istituto nazionale di biologia della selvaggina
(cap.4546) ................................ 5.000 5.000 5.000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1987):

~ Art. 8, comma 14 ~ Fondo sanitario naziona~
le di parte corrente (cap. 5941) (a) .........

(b) (c) (c)

72.791.000 85.500.000 92.250.000

(a) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per tecnici di radiologia medica, di
CUI alla legge n. 460 del 1988, nonchè la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge n. 162 del 1990.

(b) Al netto di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per 11contratto 1988-1990 e riduzione
di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente disegno di legge.

(c) Al lordo di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988~1990 e
compresa la riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente
disegno di legge.
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Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed
esecuzione del protocollo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica popolare ungherese sull'utilizzo del
porto franco di Trieste (cap. 4632) . . . . . . . . . .

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n.701: Aumento del
contributo ordinario dello Stato all'Istituto
nazionale per lo studio della congiuntura
(ISCO) (cap. 1354) .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plurien-
naIe dello Stato (legge finanziaria 1987):

~ Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a

favore dell'Istituto di studi per la programma-
zione economica (ISPE) (cap. 1353) ........
~ Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario naziona-
le di conto capitale (cap. 7082) . . . . . . . . . . . . .

Legge 11 marzo 1988, n.67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 1988):

~ Art. 17, comma 35 - Somme occorrenti per
sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla
Banca europea per gli investimenti (cap.
7510) .....................................

575

82.547.725 96.135.169 103.754.214

11.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000

1.500.000 1.600.000 1.700.000

200.000 300.000 300.000

1.721.000 1.920.000 2.020.000
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 36, comma 4):
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante
disciplina degli stupefacenti e sostanze psico~
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (cap. 2120)

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con
sede in Firenze (cap. 4626) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzio~
ne della convenzione internazionale per la
costituzione dell'Istituto italo~latino~america~
no (cap. 3117) .............................

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gen~
naio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3
giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Ammi~
nistrazione degli affari esteri (Fondo di antici~
pazione per le spese urgenti) (cap. 1685) . . . .

Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed
esecuzione dell'accordo relativo ad un pro~
gramma internazionale per l'energia (cap.
3138) .....................................

Legge 31 marzo 1980, n.140: Partecipazione
italiana al Fondo europeo per la gioventù
(cap. 3146) ................................

Legge 3- gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraiq
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap.
4620) .....................................

20.000

20.000

6.400 6.400 6.400

4.200 4.300 4.300

8.000 8.000 8.000

900 900 900

275 275 275

820.000 820.000 820.000
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento
della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente
la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e
la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) .......... 3.130 3.130 3.130

Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a
carattere internazionalistico sottoposti alla
vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap.
3177) ..................................... 7.000 7.000 7.000

Legge 3 agosto 1985, n. 411: Contributo alla
Società «Dante Alighieri» (cap. 2667) ....... 1.300 1.300 1.300

Legge Il dicembre 1985, n.760: Assegno per il
funzionamento dell 'Istituto internazionale
per l'unificazione del diritto privato (cap.
3109) ..................................... 430 450 450

851.635 851.755 851.755

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecu-
zione dell'accordo che modifica la convenzio-
ne relativa al funzionamento della scuola
europea di Ispra (Varese) (cap. 5273) ...... 100

100

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n.451: Istituzione del
capitolo «Fondo scorta per il personale deHa
Polizia di Stato» (cap. 2841) ............... 15.000 15.000 15.000

Legge 2 dicembre 1969, n.968: Istituzione del
capitolo «Fondo scorta per il personale del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» (cap.
3281) ..................................... 3.000 3.000 3.000
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Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle
autonomie locali (cap. 1610) ............... 3.500 3.500 3.500

Legge 26 giugno 1990, n.162: Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n.685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre~
venzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:

~ Art. 25 ~ Potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione del traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp.
2782 e 2785) ..............................

~ Art. 34 ~ Rifinanziamento delle attività di
prevenzione e reinserimento dei tossicodi~
pendenti (cap. 4283) .......................

6.800

50.000

21.500, 21.500 78.300

/

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente della Repubblica Il marzo
1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il
piano regolatore generale degli acquedotti
(cap. 8881) ............................... 5.000 5.000 5.000

5.000 5.000 5.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge Il marzo 1988, n.67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 1988):

~ Art. 13, comma 12 ~ Oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui contratti dalle
ferrovie in regime di concessione e in gestio-
ne commissariale governativa (cap. 7304) .. 180.000 350.000 600.000

180.000 350.000 600.000



Senato della Repubblica ~ 151 ~ X Legislatura

469a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- REsOCONTOSTENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDlMENTO 19931991 1992

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazio-
ne del testo unico delle disposizioni legislati-
ve concernenti l'amministrazione e la conta-
bilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
articolo 17 (Fondo scorta):
~ Esercito, Marina ed Aeronautica (cap.
1180) .....................................

~ Arma dei Carabinieri (cap. 4791) .........

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il
fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451) ..,

Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contri-
buto ordinario in favore dell'Istituto naziona-
le della nutrizione (cap. 4581) ..............

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO

Legge Il marzo 1988, n.67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 1988):
~ Art. 16, comma 2 - Organismi di normaliz-

zazione (cap. 3030) ........................

88.100

31.500

91.500

32.500

91.500

32.500

119.600 124.000 124.000

230.000

9.600

230.000

9.600

230.000

9.600

239.600 239.600 239.600

3.500 3.500 3.500

3.500 3.500 3.500
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 791, converti~
to, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 54:

~ Art. 12 ~ Finanziamento delle attività di
formazione professionale (capp. 8055 e 8056) 45.000 45.000 45.000

45.000 45.000 45.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):
~ Art. 3, comma 2 ~ Concessione di contributi
per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614) .

Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento
dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(cap. 1606) .................................

2.000

200.000

2.000

200.000

2.000

200.000

202.000 202.000 202.000

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficien~
ze di fondi delle Capitanerie di Porto (cap.
2181) .......................................

Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca ma-
rittima:
~ Art. 9 e decreto~legge 21 settembre 1987,

n. 386, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 novembre 1987, n. 471 - Art. 7 ~
Contributo ordinario per il funzionamento
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca. marittima
(cap. 3571) HI~"

1.200

4.500

1.200

4.500

1.200

4.500
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Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per
la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556 e
8022) .....................................

MI~ISTERO DELLA SANITÀ

Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell 'Italia
al Centro internazionale di ricerche per il
cancro (cap. 2593) .........................

Legge Il luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto
retributivo~funzionale del personale civile e
militare dello Stato:
~ Art. 25, ottavo comma ~ Compenso partico~

lare al personale dell'Istituto superiore di
sanità (cap. 4509) ..........................

Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo
all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con
sede a Parigi (cap. 1226) ...................

Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del
contributo statale a favore della Lega italiana
per la lotta contro i tumori (cap. 2588) .....

Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 1986) . . .
~ Art. 27, comma 3 ~ Potenziamento del
sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.) .

56.000

61.700

1.300

3.500

180

1.900

50.000

56.880

50.000

55.700

1.350

3.500

180

1.950

50.000

56.980

50.000

55.700

1.350

3.500

180

1.950

50.000

56.980

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n.648: Contributo
all'Ente nazionale italiano per il turismo
(cap. 1563) ................................ 56.000 67.000 67.000
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Legge 30 aprile 1985, n.163: Nuova disciplina
degli interventi a favore dello spettacolo
(cap. 1193) ................................

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al
funzionamento della Biblioteca nazionale
centrale «Vittorio Emanuele lI» di Roma
(cap. 1538) ................................

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicem~
bre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funziona-
mento degli Istituti centrali per il catalogo e
la documentazione; per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazio-
ni bibliografiche; per la patologia del libro;
per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e
2042) .....................................

Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazio~
ne di contributi statali ad enti culturali
(cap. 1605) ................................

Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla
Scuola archeologica di Atene (cap. 2116) . . . .

Legge 27 ottobre 1988, n.466: Contributo all' Ac~
cademia nazionale dei Lincei (cap. 1614) . . . .

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989, n.305: Programmazione
triennale per la tutela dell'ambiente:
~ Art. 1, comma 4 - Finanziamento program-

ma triennale (cap. 7705), ...................

850.000

906.000

3.200

6.200

18.000

1.300

4.500

33.200

100.000

100.000

930.000 980.000

997.000 1.047.000

3.300

6.400

18.000

1.300

4.800

33.800

400.000

400.000

3.300

6.400

18.000

1.300

5.000

34.000

400.000

400.000



~Art.11 ~Contributo al CNR (cap. 7502) 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1987):

~Art. 7, comma 8 ~Edilizia universitaria
(cap. 7303) .............................. . 300.000 650.000 700.000

Legge 11 marzo 1988, n.67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna~
le dello Stato (legge finanziaria 1988):

~Art.24, comma 24 ~Policlinici universitari
(cap. 1518) .............................. . 60.000 60.000 60.000
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MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla
legge 13 aprile 1977, n.216: Programma
europeo di cooperazione scientifica e tecno~
logica (COST) ed autorizzazione alle spese
connesse alla partecipazione italiana ad ini~
ziative da attuarsi in esecuzione del program~
ma medesimo (cap. 7501) ................. 5.200 5.200 5.200

Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6, comma 2,
della legge 18 marzo 1989, n. 118): Potenzia~
mento dell'attività sportiva universitaria (cap.
1513) ..................................... 13.000 13.000 13.000

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

Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione del~
l'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504) ...... 700.000 750.000 750.000
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Legge 30 novembre 1989, n.399: Norme per il
riordinamento dell'Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste (cap. 1520) ......... 4.015

2.078.200 2.478.200 2.532.215

TOTALE TABELLA C ... 89.346.077 104.099.242 112.435.892
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TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO

DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(Testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modifiche)
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(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991

Legge n. 1457 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni:
Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del
Vajont (cap. 9059/Lavori pubblici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universi~
taria:

~ Art. 2 ~ Interventi per la seconda università di Roma (cap.

7304/Università e ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento
di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico
(cap. 7552/Industria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.000

Decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 44 del 1986: Misure straordinarie per la promozione e
Io sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno
(cap. 7830/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

~ Art. Il, comma 10 ~ Conferimento al Comitato di liquidazione
EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni) ...........................

~ Art. 16, comma 12 ~ Fondo anticipazioni dello Stato a favore
delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap. 8172/
Tesoro) ....................................................

~ Art. 16, comma 13 ~ Provvidenze a favore delle aziende
danneggiate da pubbliche calamità (cap. 7763/Tesoro) . . . . . . . .

~ Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana
di Napoli (cap. 7277/Trasporti) ..............................

10.000

20.000

11.000

150.000

Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1.000.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991

Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 121 del 1987:

~ Art. 3-octies - Rifinanziamento del fondo per l'assistenza
tecnica al commercio (cap. 8045/Industria) . . . . . . . . . . . . . .

Legge n.67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

~ Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/
Tesoro) ....................................................

Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 38 del 1990:

~ Art. 30, comma 2-bis - Completamento degli interventi nelle
zone terremotate di Zafferana Etnea (cap. 7602/Presidenza) . . .

Legge n. 424 del 1989: Misure di sostegno per le attività economiche
nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizza-
zione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico:

~ Rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1
(cap. 7548/Turismo) ........................................

Legge n.57 del 1990: Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (cap.
7802/Marina mercantile - cap. 7601/Ambiente - cap. 7403/
Università e ricerca) ........................................

TOT ALE TABELLA D. . .

50.000

800.000

10.000

20.000

30.000

2.340.000
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TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(Testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modifiche)
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902
del 1976 e decreto-legge n.62 del 1984,
convertito, con modificazioni, nella legge
n. 212 del 1984: Credito agevolato al settore
industriale (cap. 7545/Industria) ........... ~ 31.000 ~ 40.000 ~ 40.000

Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985:
Riconversione industriale (cap. 7546/Indu-
stria) ..................................... ~ 150.000 ~ 100.000 ~ 100.000

Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983), art.
18 e legge n. 193 del 1984, art. 9: Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale
(cap. 7546/Industria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 110.000

Legge n. 749 del 1985, di conversione del decreto-
legge 19 ottobre 1985, n.547: Rimborso
all'IRI, aU'ENI e all'EFIM delle rate di
ammortamento relative all'emissione di pre-
stiti obbligazionari, nonchè delle somme
necessarie per il pagamento degli interessi
sulle eventuali operazioni di prefinanziamen-
to (cap. 7819/Tesoro) (1) .................. ~ 870.795

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

~ art. Il, comma 20: Oneri per capitale e

interesse a carico dello Stato per l'ammorta-
mento dei mutui contratti dagli enti di
gestione delle partecipazioni statali (cap.
7834/Tesoro) (1) ..........................

~ art. Il, comma 23: Oneri per capitale e
interesse a carico dello Stato per l'ammorta-
mento dei mutui contratti dall'Enel (cap.
7832/Tesoro) ..............................

~ 894.800

~ 491.000

(1) La riduzione si riferisce alle quote dovute all'ENJ e all'JR!.
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Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ art. 15, comma 31: Integrazione dell 'auto-
rizzazione di spesa di cui all'articolo 25,
primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n.902 del 1976
(cap. 7545/Industria) ......................

~ art. 15, comma 52 (cap. 4577 /Lavoro)
10.000

~ 200.000

In complesso. .. ~ 2.757.595 ~ 140.000 ~ 140.000
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TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE

ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)

N.B. - Nella colonna «LImite impeg.» i numeri l, 2 e 3 stanno ad indicare:

l) Non impegnabili le quote degli anni 1992 ed esercizi successivi.

2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1992 e successivi.

3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1990 e quelli derivanti da spese
in annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli effetti delle precedenti tabelle D
(rifinanziamento) ed E (definanziamento).
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INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - MINISTERI

1. - Infrastrutture portuali

2. - Interventi a favore delle imprese industriali

3. - Interventi per calamità naturali

4. - Interventi a favore del Mezzogiorno

5. - Credito agevolato al commercio

6. - Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia

7. - Provvidenze per l'editoria

8. - Edilizia residenziale e agevolata

9. - Mediocredito centrale

10. - Artigiancassa

Il. - Interventi nel settore dei tr~sporti

12. - Interventi per la protezione civile

13. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

14. - Interventi nel settor~ della ricerca

15. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

16. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

17. - Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS)

18. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria

19. - Metròpolitana di Napoli

20. - Difesa del suolo e tutela ambientale

21. - Realizzazione strutture turistiche

22. - Interventi in agricoltura

23. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

24. - Università (compresa edilizia)

25. - Impiantistica sportiva

26. - Sistemazione aree urbane

27. - Interventi diversi

B. - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Amministrazione delle poste e delle telecomun"icazioni.

Azienda di Stato per i servizi telefonici
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TABELLA F

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

(in milioni di lire)

A. MINISTERI

l. Infrastrutture portuali.

Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 -
Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519) ..

Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 -
Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile:
cap. 2572) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):
~ Art. 8, comma 15 - Costruzione di un bacino di
carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici:
cap. 7596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 543 del 1988 - Disposizioni per la realizzazio-
ne di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e
Ravenna (Marina mercantile: cap. 7801) . . . . .

2. Interventi a favore delle imprese industriali.
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle

piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) . .

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del
1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 -
Credito agevolato al settore industriale (Industria:
cap. 7545) (d) ..................................

Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 -
Riconversione industriale (Industria: cap.
7546) (e) .......................................

Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983):
~ Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 -
Fondo per la ristrutturazione e la riconversione
industriale (Industria: cap. 7546) (f) .............

Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della
produzione industriale (Industria: cap. 7545) ....

Legge n. 808 del 1985 - Interventi a favore delle
industrie operanti nel settore aeronautico (Indu-
tria: cap. 7552) (h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000 7.000 7.000 63.000 2002

4.600 4.600 4.600 13.800 1996

(a)
'10.000

(a)
10.000 3

10.000
(b)

20.000 3

31.600 41. 600 11.600 76.800

(e)
15.000

(e)

15.000

(e)

10.000

(e)

10.000

50.000 30.000

110.000 200.000 860.000 1997

40.000 40.000 40.000 40.000 1994

(g)

101.000

(a)

30.000 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(h) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1990 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1991.
(c) Parte della quota dell'anno 1980.
(d) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 31.000 per l'anno 1991 e di milioni 40.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 in base alla

Pl'ededente Tabella E.
(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 150.000 per l'anno 1991 e di milioni 100.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 in base alla
precedente Tabella E.
(I) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 110.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E.
(g) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1989.
(h) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 81.000 per "anno 1991 in base alla precedente Tabella D.
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Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

~ Art. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per

l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548) ..
(a)
150.000

(a)
150.000

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

~ Art. 15, comma 31 - Integrazione della autorizza-
zione di spesa di cui all'art. 25, primo comma,
lettera a), del D.P.R. n. 902 del 1976 (Industria:
cap. 7545) (b) ..................................

~ Art. 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di
spesa per gli interventi di cui all'art. 20 della legge
n. 896 del 1986, concernente disciplina della
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche
(Industria: cap. 7910) ... . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . ..

(c)

30.000

Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 181 del 1989 - Misure di
sostegno e di re industrializzazione in attuazione
del piano di risanamento della siderurgia:

~ Art. 10 - Credito alla cooperazione (Tesoro:
cappo 7828 e 8187) ............................. 70.000

Legge n. 234 del 1989 - Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica ed armatoriale (Marina
mercantile: cappo 7541, 7543, 7553, 7554, 7555,
7557 e 7560) ...................................

(d)
282.000

(e)

129.000 9.000

493.000 564.000 454.000 900.000

3. Interventi per calamità naturali.

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze
per le popolazioni dei comuni della regione
Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del
maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) ................ 20.000 20.000 20.000 50.000 1996 3

Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate
del Friuli (Tesoro: cap. 8787) ................... 20.000 20.000 20.000 70.000 1997 3

Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il
completamento dell'opera di ricostruzione e di
sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia
Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone
terremotate della regione Marche (Tesoro: cappo
8787 e 8809) ................................... 12.500 12.500 12.500 112.500 2002 3

(li) Parte della quota relativa all'anno 1989~
(h) L'autorizzazione di spesa è eliminata in base alla precedente Tabella E.
(c) Quota relativa "all'anno 1990.

(di Di cui milioni 9.000 quale prima annualità del limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi e milioni 120.000 quale parte della quota
relativa al 1990.

(e) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa al 1991.
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Legge n. 156 del 1983 ~ Provvidenze in favore della
popolazione di Ancona colpita dal movimento
franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap.
8797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 879 del 1986 ~ Completamento della
ricostruzione delle zone del Friuli~Venezia Giu~
lia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone
della regione Marche colpite da calamità:

~ Art. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia
Giulia per il completamento della opera di
ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi
sismici del 1976 (Tesoro: cappo 8786 e 8787) . .

~ Art. 4 ~ Completamento dell'opera di ripristi~
no e di ricostruzione degli edifici demaniali e
dei complessi edilizi adibiti al culto, nonchè di
edifici da adibire a caserma per la Polizia di
Stato e per i Vigili del Fuoco (Lavori pubblici:
cappo 9050 e 9077) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. 5 ~Contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia da destinare al Centro di riferimento
oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796) .....

~ Art. 6 ~ Completamento dell'opera di ripristi~

no e di restauro del patrimonio culturale (Beni
culturali: cappo 1610,3048,3103,8008 e 8101)

~ Art. 8 - Completamento, ammodernamento e
sistemazione delle strade statali (Lavori pubbli~
ci: cap. 7276) ................................

~ Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il
completamento del ripristino e della riparazio~
ne di opere pubbliche e monumentali (Tesoro:
cap. 8799) ...................................

~ Art. 25 ~ Ripristino funzionai e dell'area ar~
cheologica di Ancona (Beni culturali: cap.
8023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. 28 - Esecuzione di opere di ammoderna-
mento e potenziamento del Porto di Ancona
(Lavori pubblici: cap. 7509) ..................

2.000 18.000 20022.000 2.000

(a)
127.000

(b)
189.000 327.000 151.000 2006

16.000
(c)
20.000

(d)
5.000 3

1.000 5.000 31.000 1.000 1998

21. 000 35.000

31.000

20.000

(d)
4.000 3

10.000
(e)
35.000

(f)

10.000 3

(a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Comprende milioni 162.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 25.000 quale quota dell'anno 1990.
(/) Parte della quota relativa ali 'anno 1991.
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Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):
~ Art. 6, comma l - Prosecuzione degli inter-
venti di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio:
cap. 7500) ...................................

~ Art. 6, comma 2 - Completamento del pro-
gramma abitativo di cui al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .....

~ Art. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della
legge n. 67 del 1988 - Rifinanziamento dell'arti-
colo S, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in
materia di proroga dei termini ed accelerazione
delle procedure per l'applicazione delle norme
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981
(Bilancio: cap. 7089) .........................

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

~ Art. 17, comma l - Incremento del Fondo
previsto dall'articolo 3 della legge n.219 del
1981 (Bilancio: cap. 7500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. 17, comma 3 - Completamento del
programma abitativo di cui al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .....
~ Art. 17, comma 5 - Completamento degli
interventi nelle zone del Belice terremotate nel
1968:

~ Tesoro: cap. 8817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Lavori pubblici: cappo 8647 e 9051 .........

Legge n. 102 del 1990 . Disposizioni per la ricostru-
zione e la rinascita della Valtellina e delle
adiacenti zone delle province di Bergamo,
Brescia e Como, nonchè della provincia di
Novara, colpite dalle eccezionali avversità at-
mosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987:

~ Tesoro: cappo 7791 e 7796..................

~ Bilancio: cap. 7083 ........................

Legge n. 235 del 1990 - Rifinanziamento delle
norme riguardanti lo sviluppo economico del
Vajont (Industria: cappo 7042 e 7045) .........

(a)
500.000 3

(a)
75.000

(a)
50.000 3

65.000
(b)
130.000 3

(a)
2.000.000

(e)
1.400.000 3

(e)
25.000

(d)
2.475.000 2

98.000

102.000

98.000

102.000

3

3
(e)

~

60.000

21. 000 21. 000 21.000 21.000
(f)

743.000 3

1994 2

1994200.000 529.000429.000

(g)
20.000 20.000 15.000

772.500 3.645.5003.290.500 2.604.500

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(h) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 80.000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000).
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 1.175.000) ed all'anno 1990 (milioni 1.300.000).

(t') Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 30.000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000).
(I) Comprende milioni 229.000 quale parte della quota dell'anno 1991.
(g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale.
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4. Interventi a favore del Mezzogiorno.

D.P.R. n.902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984,
convertito, con modificazioni, nella legge n.212
del 1984 (Tesoro: cap. 7773) ....................

Legge n. 651 del 1983 e art. 6 del decreto-legge n. 166
del 1989, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 246 del 1989 - Disposizioni per il finanzia-
mento triennale degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) ................

Legge n.64 del 1986; art. 15, comma 52, della legge
n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del
1989, convertito, con modificazioni, nella legge
n.246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989 -
Disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) ............

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

Art. 15, comma 13 - Realizzazione di un program-
ma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri
per lo sviluppo dell'imprenditorialità (Partecipa-
zioni statali: cap. 7548) .........................

5. Credito agevolato al commercio.

Legge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980):
~ Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975,
concernente disciplina del commercio (Industria:
cap. 8042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):
~ Art. 14, comma undicesimo - Integrazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. '6 della
legge n. 517 del 1975, e articolo 3 della legge 5
luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8042) ........

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):
~ Art. Il, comma 12 - Rifinanziamento legge

n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)............
~ Art. Il, comma 15 - Contributi per la realizzazio-
ne di mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5
luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044) ........

57.000
(a)

95.000

(b)

200.000 3

(c)

365.000 1994

(d)
1.000.000

(d)
1.000.000 3

(e)

2.370.000

(f)

8.661.350 11.200.000 37.505.675 1994 3

(g)

20.000 3

3.447.000 9.756.350 11.400.000 37.870.675

(h)
5.000

(h)
5.000 3

21.000 11.000 36.000
(i)
136.000 1999 3

30.000 60.000 60.000
(l)
240.000 1995 3

14.000 64.000 64.000
(m)
344.000 1999 3

(li) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(h) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(c) Comprende milioni 200.000 relativi a"li anni 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(e) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 950.000 in base alla p~ecedente Tabella D.
(/) Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991, milioni

2.300.000 relativi all'anno 1992 e milioni 800.000 relativi all'anno 1993.
(g) Parte della quota relativa all'annol990.
(h) Parte della quota dell'anno 1984.
(i) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990 e milioni 20.090 qualt: parte della quota dell'anno 1991.
(I) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'an~o 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990 e milioni 30.000 relativi a parte della quota

dell'anno 1991.
(111)Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991.
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Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):
~ Art. 3, comma 3 ~ Rifinanziamento legge n. 517
del 1975 (Industria: cap. 8042) ..................

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. IS, comma 23 ~ Integrazione del Fondo di
cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria:
cap. 8042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. IS, comma 24 ~ Incremento del Fondo di

cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la
concessione di contributi in conto capitale per le
società promotrici di centri commerciali all'in~
grosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174
(Industria: cap. 8043) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. IS, comma 42 ~Integrazione del Fondo di cui

all'art. 3~octies del decreto-legge n. 9 del 1987,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del
1987, concernente interventi in materia di distribu~
zione commerciale (Industria: cap. 8045) (d) .....

6. Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia.

Legge n.373 del 1980 . Proroga e rifinanziamento del
Fondo destinato alle esigenze del territorio di
Trieste (Tesoro: cap. 6857) ......................

Legge n. 26 del 1986 . Incentivi per il rilancio

dell' economia di Trieste e Gorizia:
~ Tesoro: cap. 6857 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Industria: cap. 5110 .. ... .. .. . .. .... .... ... .. ..
Legge n.910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

~ Art. 7, comma 14 ~ Completamento degli inter~

venti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del
1982 concernente gli accordi di Osimo (Lavori
pubblici: cap. 9490) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Provvidenze per ['editoria.

Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici

e provvidenze per l'editoria:
~ Art. 32 ~ Fondo per il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap. 7406) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Art. 34 . Mutui agevolati per l'editoria libraria
(Beni culturali: cap. 7551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000 30.000
(a)

120.000 1996 330.000

100.000

(b)

600.000 1997 3100.000

(c)
125.000 75.000 3

50.000
(e)

25.000 3
(e)

25.000

275.000 370.000 315.000 1.440.000

30.000 230.000 30.000 105.000 1997

30.000

10.000

30.000

10.000

2

2

30.000

10.000

60.000

20.000

1995

1995

(e)

30.000 2

100.000 70.000 185.00070.000

10.000 35.000

4.000 2.000 3

((l) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1990.
(h) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990 e milioni 100.000 relativi all'anno 1991.
(c) Quota relativa ali 'anno 1990.
(d) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 50.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.
(e) Parte della quota dell'anno 1990.
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Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del Fondo per i
finanziamenti agevolati destinati alla stampa quoti-
diana e periodica, di cui all'art. 29 della legge
n. 416 del 1981 (Presidenza: cap. 7406) .........

Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):
~ Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanzia-
menti agevolati destinati alla stampa quotidiana e
periodica (Presidenza: cap. 7406) . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge n. 416 del
1981 recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:
~ Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap. 7406) .........................
~ Art. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria
(Beni culturali: cap. 7551) ......................

Legge n. 230 del 1990 - Contributi alle imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attività di
informazione di interesse generale (Presidenza:
cap. 7408) ... . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .

Legge n. 250 del 1990 - Provvidenze per l'editoria e per
le imprese radiofoniche (Presidenza: cap. 7406) . .

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti (Tesoro: cap. 7795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure
finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitativa (Tesoro: cap. 7820) ....................

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 22, comma 3 - Concessione in favore delle
imprese edilizie, cooperative e loro consorzi, di
contributi per interventi di edilizia agevolata
(Lavori pubblici: cap. 8267) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Mediocredito centrale.

Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo dell'economia:
~ Art. Il - Fondo per il finanziamento di esporta-
zioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) ..

10.000

10.000

25.000

4.000

6.150

20.000

89.150

150.000

150.000

50.000

10.000

10.000

25.000

4.000

6.150

20.000

82.150

(a)
350.000

(c)
50.000

150.000

550.000

200.000

(a) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1986 (milioni 2S0.000).
(b) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000).
(c) Parte della quota dell'anno 1986.
(d) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

10.000

10.000

25.000

4.000

20.000

69.000

(b)

320.000

150.000

470.000

(d)

120.000

3

10.000 1994 3

50.000 1995 3

8.000 1995 3

140.000 2000

208.000

3

3
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Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983):

~Art.8, primo e secondo comma - Fondo per il
finanziamento di esportazioni a pagamento differi- (a)
to (Tesoro: cap. 7775) ............ ... ........ ... 50.000 194.000 130.000

Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984):

~Art.18, settimo ed ottavo comma -Fondo per il
finanziamento di esportazioni a pagamento differi- (b) (c) (b)
to (Tesoro: cap. 7775) ....... ............ ... ..... 100.000 500.000 100.000

Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):

~Art.9, sesto comma - Fondo per il finanziamento
di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. (d) (e)
7775) .......................................... 50.000 465.000 415.000

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

~Art.Il, comma 6 - Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. (I)
7775) .......................................... 100.000 170.000 170.000 240.000 1994

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

~Art. IS, comma 22 - Aumento del Fondo di (c)
dotazione (Tesoro: cap. 8022) ................... 100.000

450.000 1.529.000 935.000 240.000

10. Artigianeassa.

Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):

~Art. 14, sesto comma - Fondo per il concorso
statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap.
7743) .......................................... 80.000 3

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

~Art.Il, comma 9 - Fondo per il concorso statale (g)

nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743) 100.000 170.000 3

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

~Art.3, comma 6 - Fondo per il concorso statale (g)

nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743) 70.000 70.000 140.000 3
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(ti) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(l') Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(f) Di cui milioni 170.000 relativi all'anno 1989 e milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(g) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 1991 1992 1993 1994 Anno Limite
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO e successivi terminale impeg.

Senato della Repubblica ~ 176 ~ X Legislatura

469a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

Segue: TABELLA F

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. IS, comma 43 - Fondo per il concorso

statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap.
7743) ..........................................

Il. interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la
soppressione dei passaggi a livello sulle linee
ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):
~ Art. 2, comma 6, e art. 13, comma S, della legge
n.67 del 1988 - Programma nazionale per l'alta
velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-
Milano (Tesoro: cap. 7843) .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 13, comma IS - Realizzazione di nuovi
approdi e delle infrastrutture necessarie di collega-
mento dello Stretto di Messina:

~ Trasporti: cap. 7210 ........................

~ Marina Mercantile: cap. 7803 ...............

~ Art. 17, comma 9 - Completamento degli

interventi di adeguamento del sistema di trasporto
intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico (Tesoro: cap. 7823) ................

Legge n. 240 del 1990 - Interventi dello Stato per la
realizzazione di interporti finalizzati al trasporto
merci ed in favore dell'intermodalità (Trasporti:
cappo 7308 e 7309) .............................

12. interventi per la protezione civile.

Decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 71 del 1990 - Misure urgenti
per il miglioramento qualitativo e per la preven-
zione dell'inquinamento delle acque (Presidenza:
cap. 7602) . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .

120.000
(a)
360.000

360.000

31994120.000

370.000 360.000

120.000

260.000

150.000
(b)
320.000150.000

500.000 800.000

(c)

1.000.000

(d)

6.425.000 21994

(e)

52.000
(e)

23.000

2

2

(e)

30.000

(f)

15.000

770.000 1.027.500 1.410.000 6.425.000

(g)

77.500

(g)

90.000

(e)

100.000 3

(ll) Comprende milioni 240.000 relativi agli anni 1989 e 1990.
(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 700.000),1990 (milioni 2.225.000), 1991 (milioni 2.500.000) e 1992 (milioni 1.000.000).
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(fj Di cui milioni 10.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
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13. Costruzione nuove sedi di servizio per gli apparte-
nenti alle Forze dell'ordine.

Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di
costruzione, di nuove sedi di servizio per l'Arma
dei Carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412) . . . . . .

Legge n. 197 del 1985 - Potenziamento dei servizi del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui alla
legge n. 336 del 1980 (Lavori pubblici: cap. 8438)

Legge n. 831 del 1986 - Adeguamento alle esigenze
operative delle infrastrutture del Corpo della
Guardia di Finanza (Lavori pubblici: cap. 8422) ..

Legge n. 521 del 1988 - Potenziamento delle forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco:
~ Art. 27 - Programma di costruzione di nuove

sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438) . . . . . .

14. Interventi nel settore della ricerca.

Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di
ricerche in Antartide (Università e Ricerca: cap.
7505) ..........................................

Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni
urgenti in materia sanitaria (Sanità: cap. 8222) . . .

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. IS, comma 2 - Attuazione degli interventi di

cui al Fondo speciale per la ricerca applicata
(Università e Ricerca: cap: 7551) ................

Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge n. 46 del
1982 e partecipazione a programmi internazionali
e comunitari di ricerca applicata (Università e
Ricerca: cap. 7507) .............................

15. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.

Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento per la
ristrutturazione dell'industria navalmeccanica
(Marina mercantile: cap. 7543) . . . . . .. . .. . .. . . . . .

(a)
50.000

(b)
10.000

50.000

200

110.200

32.000

4.000

(f)

350.000

(h)
125.000

511.000

(i)
50.000

(a)

200.000

(c)

120.000

144.200

464.200

400.000

125.000

525.000

(a)

100.000

(d)

180.000

144.200

424.200

(g)
150.000

125.000

275.000

3

3

3

(e)
200.000 1994 3

200.000

3

3

(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(h) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Quota relativa all'anno 1989.
(d) Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 199\.
(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100.000) e 1993 (milioni 100.000)..

'(I) Comprende milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.
(#) Parte della quota dell'anno 1990.
(It) Prima annualità del limite di impegno decennale..
(i) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
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Legge n. 67 dei 1988 (legge finanziaria 1988):

~ Art. 15, comma 29 ~ Integrazione dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della
legge n. 295 del 1985 (Marina mercantile:
cap. 7552) . . .. . . . .. . ... . .. ... .. . . ., .. . . . .. . .. .. .

16. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e
Milano.

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

~ Art. 14, comma 1 - Incremento della autorizza-

zione di spesa di cui all'art. l della legge n. 449 del
1985 (Trasporti: cap. 7509) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Interventi per la viabilità ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS).

Legge n. 526 del 1985 - Disposizioni in materia di
viabilità di grande comunicazione (Tesoro:
cap. 7810) . .. . .. ... . .. ... . . . .. . ... . . . .. . . .. . . .. .

Legge n.41 del 1986 (legge finanziaria 1986):
~ Art. 13, comma 13 - Realizzazione di un
programma triennale di interventi da parte del-
l'ANAS (Tesoro: cap. 7810) . . . . .. .. , . . . . . . .. . . .. .

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

~ Art. 7, comma 15 -Assegnazione all' ANAS di un

contributo straordinario per gli anni 1987-1990
(Tesoro: cappo 7839, 7840 e 7842) ...............

18. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

~ Art. 13, comma 1 - Completamento di edifici
destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori
pubblici: cap. 8404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

~ Art. 7, comma 6 - Completamento della costru-

zione di immobili da destinare ad istituti di
prevenzione e di pena (Lavori pubblici: cap. 8404)

(a)
130.000

180.000

(a)

300.000

(a)

300.000

(b)

300.000 1994 3

(c)

250.000

(d)

500.000

(d)

600.000 2
(d)

100.000

(e)
250.000

(a)
1.023.000

(b)
500.000 3

(f)

403.000

1.000.000 1.623.000 403.000600.000

(b)
200.000

(g)

200.000 3

(d)
50.000

(h)

200.000 3
(i)
500.000

(li) Parte della quota relativa all'anno 1990,
(h) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(fj Parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 153.000).
(/?) Parte delle quote relative all'anno 1987 (milioni 100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000).
(h) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 150.000) ed all'anno 1989 (milioni 50.000).
(i) Parte delle quote dell'anno 1988 (milioni 200.000), dell'anno 1989 (milioni 50.000) e dell'anno 1990 (milioni 250.000).
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Decreto-legge n. 64 dell990, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi
urgenti in materia di riforma del processo penale
(Giustizia: cap. 7001 e 7010) ....................

19. Metropolitana di Napoli.

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

~ Art. 34, comma 2 - Completamento della linea
metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) (g)

20. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione
zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone delle Marche colpite da ca-
lamità:
~ Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento

e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici:
cap. 7739) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 17, comma 20 - Realizzazione di un
programma di salvaguardia del litorale e delle
retrostanti zone umide di interesse internazionale
dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente:
cap. 7301) . ... . .. . . . . . . . . . . . ;.. .. . . . . . . .. .. . . .. .
~ Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un
programma organico di difesa idrogeologica e di
assetto funzionale del sistema idrico del bacino del
Flumendosa (Ambiente: cap.7405) ..............

Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo
(Tesoro: cappo9009 e 9010) .....................

Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 283 del 1989 - Provvedimen-
ti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle
acque costiere del mare Adriatico (Ambiente:
cap. 7708) . ... .. . ... ... . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 305 del 1989 . Programmazione triennale per
la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp.7001,
7104,7711,7712,7714,7951,8001 e 8251) ......

32.000 32.000 3

282.000 500.000432.000

250.000
(a)

35.000 2

40.000
(b)

25.000 3
(c)

30.000

(a)

20.000

(a)

10.000

(a)

20.000

(a)

20.000

(a)

20.000

(a)

10.000

300.000

(d)

600.000 3

(c)

400.000

364.000

(e)

228.000 3

200.000

(f)

483.000 3

(c)

300.000

944.000 1.376.000 750.000

(il) Parte della quota relativa all'anno \990.
(h) Parte della quota relativa all'anno \989.
(e) Parte della quota relativa all'anno \991.
(d) Parte delle quote relative agli anni \990 (milioni 300.000) e \99\ (mìlioni 300.000).
(e) Parte delle quote relative agli anni \990 (milioni \28.000) e \99\ (milioni 100.000).
(f) Di cui milioni \90.000 relativi a parte della quota dell'anno \990 e milioni 293.000 relativi a parte della quota dell'anno \991.
(1;) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni \50.000 per l'anno \99\ in base alla precedente Tabella D.
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2.500 3.500 3
22.500 31.500 3

10.000 10.000

285.000 45.000

3
3

(c)
20.000 20.000 3

(b) (d)
80.000 50.000 3

100.000 70.000
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21. Realizzazione strutture turistiche.

Legge n. 879 del 1986 - Contributo alla regione
Friuli-Yenezia Giulia per la realizzazione di aree
attrezzate turistico commerciali (Tesoro: cap.
8798) ..........................................

22. Interventi in agricoltura.

Legge n. 752 del 1986 - Attuazione di interventi
programmati in agricoltura:
~ Art. 5 - Finanziamento degli interventi previ-
sti dai Regolamenti comunitari (Tesoro: cap.
8323) ..........................................

Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 38 del 1990 -Norme urgenti
in materia di finanza locale e di rapporti finanziari
tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni va-
rie:
~ Presidenza: cap. 7602 ........................
~ Agricoltura: cappo 8278, 8279 e 8280 ..........

Legge n. 209 del 1990 - Nuove norme per la ristruttura-
zione e Io sviluppo del settore bieticolo-saccarifero
(Agricoltura: cap. 7579) ........................

23. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna,
Orvieto e Todi.

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):
~ Art. 7, comma 5 - Protezione del territorio di
Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge
n. 845 del 1980):
~ Lavori pubblici: cappo 7740 e 9419 ............
~ Agricoltura: cap. 7720 ........................

Legge n. 545 del 1987 - Definitivo consolidamento
della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni
culturali: cappo 8028 e 8113) ...................

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 17, comma 15 -Protezione del territorio del
comune di Ravenna dal fenomeno della subsiden-
za (legge n. 845 del 1980) (Tesoro: cap. 9007) . . . .

24. Università (compresa edilizia).
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione

zone Friuli-Yenezia Giulia colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone delle Marche colpite da cala-
mità:
~ Art. Il - Attuazione dei programmi di edilizia
dell'Università di Udine (Università e Ricerca:
cap. 7302) .....................................

6.000 3

(a)
250.000

11.000
49.000

20.000

20.000

100.000

27.000
(e)

21.000

(a) Parte della quota dell'anno 1990.
(h) Quota relativa all'anno 1989 (milioni 60.000) e parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000).
(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1992.
(d) Parte della quota relativa all'anno 199\.
(e) Parte delle quote relative agIi anni 1989 (milioni 11.000) e 1990 (milioni 10.000).



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
1991 1992 1993 1994 Anno Limite

RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO e successivi terminale impeg.

Senato della Repubblica ~ 181 ~ X Legislatura

469a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

Segue: TABELLA F

~ Art. 31 - Ricostruzione e completamento

delle sedi dell'Università di Ancona (Università
e Ricerca: cap. 7309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 17, comma 43 -Contributo all'Università
della Calabria per opere di edilizia universitaria
(Università e Ricerca: cap. 7311) .............

Legge n. 126 del 1990 - Finanziamento della costru-
zione di un edificio per le esigenze abitative
degli studenti universitari (Tesoro: cap. 7871)

Legge n. 245 del 1990 -Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'università e per l'attuazione del
piano quadriennale 1986-1990 (Università e
Ricerca: cappo 1032, 1401, 1402, 1408, 1521 e
7314) .

25. Impiantistica sportiva.

Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 65 del 1987 e decreto-
legge n.22 del 1988, convertito, con modifica-
ziQni, nella legge n. 92 del 1988 - Costruzione e
ammodernamento di impianti sportivi, struttu-
re sportive di base, nonchè utilizzazione degli
stanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di
interesse turistico (Turismo: cap. 7542) .......

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 15, comma 8 - Aumento della autorizza-
zione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, del
decreto-legge n. 2 del 1987 (Turismo: cap. 7542)

Decreto-legge n. 121 del 1989, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 205 del 1989 -
Interventi infrastrutturali nelle aree interessate
dai mondiali di calcio del 1990 (Tesoro: cap.
7764) .......................................

Legge n. 289 del 1989 - Rifinanziamento delle leggi
6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per
la realizzazione di impianti sportivi (Turismo:
cap. 7542) ..................................

26. Sistemazione aree urbane.

Legge n. 122 del 1989 - Disposizioni in materia di
. parcheggi, programma triennale per le aree

urbane maggiormente popolate, nonchè modifi-
cazioni di alcune norme sulla circolazione
stradale (Presidenza: cap. 7651) ..............

8.000
(a)

5.000

(a)
10.000

20.000 320.000

258.500 1995298.500 415.000 829.500

323.500 344.500 415.000 829.500

5.000 5.000 35.000 15.000 1996

5.000 1996 35.000 5.000 15.000

220.500 3

4.000 24.000 34.000 4.000 1999

234.500 14.000 14.000 54.000

(b)
100.000 100.000 3

(Il) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(h) Prima annualità del limite di impegno quindicennale dec,?rrente dal 1991 e rinviata al 1992.
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(d)

15.000

(e) (f) (e)

77.000 150.000 100.000
(e)

3.000

100.000 100.000

(d) (d)

30.000 20.000
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Segue: TABELLA F

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modifi~
cazioni, nella legge n. 246 del 1989 - Interventi
urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città
di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652) .. . . . .,

27. Interventi diversi.

Legge n. 66 del 1988 - Programma di interventi per
l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guar-
dia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai
traffici marittimi illeciti nonchè disposizioni per il
completamento e lo sviluppo del sistema informa-
tivo delle strutture centrali e periferiche del
Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ Art. 15, comma 32 - Rifinanziamento del piano
per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima (legge n. 41 del 1982) (Marina mercanti-
le: cap. 8564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Art. 17, comma 12 - Proseguimento degli
interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:

~ Tesoro: cap. 9006 ............................

~ Università e Ricerca: cap. 73Ì2................

~ Art. 17, comma 39 -Acquedotti interregionali di
competenza del Ministero dei lavori pubblici
(Lavori pubblici: cap. 8882) .....................
~ Art. 17,comma 45 - Programma di potenziamen-
to delle strutture logistiche ed operative delle
Capitanerie di porto e degli uffici periferici della
Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)

Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministra-
zione autonoma dei Monopoli di Stato di finanzia-
menti per la ristrutturazione della produzione, per
la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca
e per la corresponsione del premio incentivante
(Tesoro: cap. 7863) .............................

Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposizione
internazionale specializzata «Colombo '92» (Beni
culturali: cap. 7902) ............................

Legge n. 13 del 1989 - Superamento ed eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati
(Lavori pubblici: cap. 8275) .....................

50.000
(a)
180.000

(b)

100.000

50.000 200.000280.000

100.000 125.000

(e)

250.000 31995150.000

3

3

15.000

100.000 3123.000

20.000 3

(a) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 106.000).
(h) Parte della quota dell'anno 1991.
(c) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
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Segue: TABELLA F

Legge n. 51 del 1990 - Aumento dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per
l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento
idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152) . . . . . . 5.000 5.200 3

Legge n. 100 del 1990 - Norme sulla promozione della
partecipazione a società ed imprese miste all'este-
ro (Commercio estero: cap. 7561) ............... 100.000 100.000 3

Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi
urgenti in materia di riforma del processo penale
(Giustizia: cappo 7003, 7005, 7010 e 7013) ....... 97.995 97.995 3

Legge n. 218 del 1990 - Disposizioni in materia di
ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap.
8017) .......................................... 452.000 502.000

(a)
549.000 1994

662.995 1.173.195 752.000 799.000

TOTALE MINISTERI... 14.505.445 23.666.995 20.467.300 53.936.475

B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del
1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2 della
legge n. 910 del 1986, art. 13 della legge n. 67 del
1988 e art. 3 della legge' n. 541 del 1988 -
Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni a
proseguire nella reaHzzazione dei programmi di
potenziamento e di riassetto dei servizi e di
costruzione di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp.
519,520,521,522,523,524,525,526, 527, 528 e
530) ........................................... 600.000

Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):

~ Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento
degli interventi previsti dal piano decennale di
sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomu-
nicazioni (cap. 529) . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. 200.000 200.000 200.000 200.000 1994 3

800.000 200.000 200.000 200.000

(a) Di cui milioni 367.000 quale quota dell'anno 1991.
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.

(a) (b)
500.000 500.000 200.000

1.300.000 700.000 400.000 200.000

15.805.445 24.366.995 20.867.300 54.136.475
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Segue: TABELLA F

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):

~ Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento
degli interventi previsti dal piano decennale di
sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomu-
nicazioni (cap. 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTALE GENERALE TABELLA F. . .

3

TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME . . .

(li) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota dell'anno 1994.
(h) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1994.
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Sull'articolo 2 e sulle allegate tabelle sono stati presentati i seguenti
ordini del giorno:

Il Senato,

con riferimento al processo di autonomia delle università e degli
enti pubblici di ricerca, garantito dalla Costituzione e finalmente avviato
con la legge 9 maggio 1989, n. 168,

raccomanda al Governo:

di disporre la esclusione dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del
2 settembre 1989, dei dipartimenti universitari per quanto concerne
l'assoggettamento alla tesoreria unica.

9.2546.1 VESENTINI, CALLARI GALLI, BOMPIANI,

AGNELLI Arduino, ARFÈ, STREHLER, AL-

BERTI, ONGARO BASAGLIA

Il Senato,

considerata la delicata e difficile situazione dell'agricoltura
italiana, chiamata a competere nel mercato internazionale senza aver
superato le sue storiche debolezze strutturali:

giudicata necessaria ed urgente una politica agricola comunitaria e
nazionale capace di guidare la fase di transizione,

impegna a tal fine il Governo:
1) ad approvare un nuovo piano agricolo nazionale che tenga

conto dei cambiamenti dello scenario internazionale dei mercati dei
prodotti agricoli alimentari;

2) ad approvare un piano nazionale per il settore agro-industriale
rivolto a guidare un processo di. ristrutturazione e sviluppo delle
industrie alimentari nazionali e a presentare un apposito disegno di
legge per la sua attuazione;

3) a reperire finanziamenti adeguati per gli investimenti agricoli
rivolti alle innovazioni di processo e di prodotto, e a fornire i necessari
servizi alle imprese agricole per la riconversione ecologica dell'agri-
coltura;

4) a permettere la totale utilizzazione della provvista estera per il
credito agrario di miglioramento già autorizzata con le diverse leggi
finanziarie;

5) ad attuare un programma per la ristrutturazione e lo sviluppo
della cooperazione agricola e dell'associazionismo dei produttori al fine
di affermare e generalizzare l'economia contrattuale tra l'agricoltura e
l'industria di trasformazione ed evitare la subordinazione dell'agricoltu-
ra alle multinazionali delle industrie alimentari;

6) a negoziare normative comunitarie e ad approntare quelle
nazionali rivolte alla valorizzazione sui mercati delle produzioni
agricole di qualità e di quelle tipiche;

7) a negoziare a livello comunitario e ad attuare programmi
integrali di sviluppo rurale nelle aree interne o in quelle svantaggiate al
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fine di integrare i redditi agricoli e proteggere e valorizzare il
patrimonio ambientale.

9.2546.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, CROCETTA, SPOSETTI, GIUSTI~

NELLI

Il Senato,

considera con grande preoccupazione il fatto che, mentre si
aumenta il numero delle «aree a rischio», alla tabella C del disegno di
legge finanziaria, alla voce «Ministero dell'ambiente ~ Legge 28 agosto
1989, n. 305: art. l , comma 4 ~ Finanziamento programma triennale
(cap.7705)>>, sono dimuiti da trecento a cento miliardi gli stanziamenti
che la precedente legge finanziaria aveva destinato a tali «aree»;

in questo quadro estremamente preoccupante e grave,

chiede al Governo:

1) di porre al centro della propria iniziativa il risanamento
dell' «area a rischio Valle Bormida», nella quale il più che centenario
inquinamento è prodotto dalla ditta ACNA di Cengio, che il Governo ha
voluto inopinatamente riaprire, nonostante non sia assolutamente
dimostrato da ricerche sistematiche (che, del resto, il Governo non ha
realizzato) la compatibilità della fabbrica con l'ambiente. Al contrario, è
ormai evidente che la fabbrica ACNA deve essere chiusa e va avviato
concretamente il piano di risanamento della Valle Bormida;

2) di sapere, a tale proposito, quali sono le ci&e effettivamente
disponibili per il risanamento della Valle, nonchè per garantire
occupazione e sviluppo. Considera, infatti, l'assoluta esiguità delle cifre
stanziate per tutte le «aree a rischio» ostacolo decis,ivo per ogni valido
intervento;

esprime parere negativo in merito alla costruzione di un incenerito~
re in Valle Bormida, contro il quale si sono espresse la scorsa settimana
circa 8.000 persone. Ad ACNA aperta, è ipotizzabile che tale incenerito-
re sarebbe non solo una nuova fonte d'inquinamento, ma un vero e
proprio impianto produttivo per lo smaltimento dei rifiuti industriali di
molte fabbriche italiane.

9.2546.3 NESPOLO, NEBBIA, TRIPODI, TORNATI, AN-

DREINI, LIBERTINI, PETRARA

Il Senato,

considerato che la legge di riforma dell'ordinamento delle
autonomie locali, all'articolo 36, attribuisce al Sindaco la competenza a
«coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici
nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici di tutte le
amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei
servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti»;

che tale norma ha una grande rilevanza per gli effetti positivi che
può comportare sulla organizzazione dei servizi, in termini di efficienza
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e produttività, allo scopo di una maggiore aderenza alle esigenze degli
utenti, di un effettivo soddisfacimento dei loro bisogni e di un più civile
ed efficace rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini;

che per il raggiungimento di tali obbiettivi e per la piena
applicazione della norma suddetta è necessario destinare risorse
aggiuntive ai comuni ed è altresì necessario avviare una fase di ricerca
di soluzioni idonee e di sperimentazione di nuove forme di coordina-
mento degli orari,

impegna il Governo:

a promuovere una conferenza nazionale che abbia come
obbiettivo la raccolta di ogni informazione e proposta, e la ricerca e la
elaborazione di ipotesi di coordinamento dei diversi orari per la finalità
di cui in premessa;

a reperire finanziamenti adeguati affinchè siano fornite ai
Comuni risorse aggiuntive necessarie ad avviare in concreto forme,
anche sperimentali, di veri e propri piani regolatori degli orari.

9.2546.5 TOSSI BRUTTI, ANDREATTA, GUIZZI, SALVATO,

TEDESCO TATÒ, ZUFFA(sostituisce l'emendamento
2.Tab.A.33, p. 18 del fasci-
colo n. 1)

All'articolo 2 e sulle allegate tabelle sono stati pOi presentati i
seguenti emendamenti:

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Istituzione delle sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti», ridurre gli importi per il
1991 di lire 4.000 milioni; per il 1992 di lire 4.000 milioni; per il 1993 di
lire 4.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dell'interno» aggiungere la voce: «Interventi per la formazione di
gruppi di ascolto e di operatori di strada», con i seguenti importi: «1991:
4.000; 1992: 4.000; 1993: 4.000».

2.Tab.A.29 TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI,
SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
d~l Consiglio dei ministri», sostituire la denominazione della voce:
«Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti»
con la seguente: «Riforma della Corte dei conti e istituzione delle sezioni
giurisdizionali regionali».

2.Tab.A.ll CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma della legge sull'obiezio~
ne di coscienza», aumentare gli importi per il 1991 di lire 35.000 milioni;
per il 1992 di lire 45.000 milioni; per il 1993 di lire 55.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del
commercio», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.13 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri», alla voce: «Riforma della legge sull'obiezione di coscienza»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 34.000 milioni; per il 1992 di lire
34.000 milioni; per il 1993 di lire 34.000 milioni e apparvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Presidenza del ConsIglio dei ministn -Riforma della
legge sull'obiezione di coscienza» per i seguenti importi: 1991: 34.000 milioni; 1992:
34.000 milioni; 1993: 34.000 milioni.

2.Tab.A.30 BENASSI, GIACCHÈ, MESORACA, BOLDRINI,

FERRARA Maurizio, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno
positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri»
aggiungere la voce: «Fondo destinato al finanziamento di progetti per la
garanzia dei diritti dell'infanzia in alcune città del Mezzogiorno», con i
seguenti importi: «1991: 25.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno
negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Presidenza del Consiglio dei ministri - Fondo
destinato al finanziamento di progetti per la garanzia dei diritti dell'infanzia in alcune
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città del Mezzogiorno» per i seguenti importi: 1991: 25.000 milioni; 1992: 50.000
milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.A.6 SALVATO, ALBERICI, FERRAGUTI, SPOSEITI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo ...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» aggiungere la voce: «Nuova disciplina del sostegno alle attività
di promozione sociale», con i seguenti importi: «1991: 5.300; 1992: 5.700;
1993: 6.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo ...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1.bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce «Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Nuova
disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale» per i seguenti importi:
1991: 5.300 milioni; 1992: 5.700 milioni; 1993: 6.000 milioni.

2.Tab.A.31 TOSSI BRUITI, ZUFFA, SALVATO, FERRAGUTI,

SPOSEITI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo ...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» aggiungere la voce: «Istituzione dell' osservatorio nazionale
sulla condizione dell'infanzia», con i seguenti importi: «1991: 10.000;
1992: 20.000; 1993: 20.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamen-
to collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo ...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce «Presidenza del ConsIglIo dei ministri ~

Istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione dell'infanzia» per i seguenti
importi: 1991: 10.000 milioni; 1992: 20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2.Tab.A.32 TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, TOSSI BRUT~

TI, SPOSEITI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Fondo da destinare ai
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comuni per la ricerca e la sperimentazione di nuovi orari nei servizi
pubblici», con i seguenti importi: «1991: 20.000; 1992: 30.000; 1993:
30.000».

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

2.Tab.A.33 TOSSI BRUTII, SALVATO, NESPOLO, ZUFFA,

SPOSETII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» aggiungere la voce: «Riforma dell'assistenza», con i seguenti
importi: «1991: 200.000; 1992: 500.000; 1993: 1.000.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Riforma

dell'assistenza» per i seguenti importi: 1991: 200.000 milioni; 1992: 500.000 milioni;
1993: 1.000.000 milioni.

2.Tab.A.34 IMBRlACO, MERIGGI, ZUFFA, RANALLI, TOR.

LONTANO, DIONISI, BERLINGUER, SPOSETII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» aggiungere la voce: «Istituzione del servizio di difesa civile»,
con i seguenti importi: «1991: 100.000; 1992: 200.000; 1993: 250.000» e
con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti~
colo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona~
mento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Istituzione

del servizio di difesa civile» per i seguenti importi: 1991: 100.000 milioni; 1992:
200.000 milioni; 1993: 250.000 milioni.

2.Tab.A.35 FERRARA Maurizio, MESORACA, BOLDRINI,
BENASSI, GIACCHÈ, SPOSETII
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», sostituire la
denominazione della voce: «Adeguamento delle pensioni di guerra e
integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di
servizio», con la seguente: «Adeguamento economico dei trattamenti
base delle pensioni di guerra», aumentare gli importi per il 1991 di lire
110.000 milioni; per il 1992 di lire 250.000 milioni; per il 1993 di lire
400.000 milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
to di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Adeguamento economico dei
trattamenti base delle pensioni di guerra» per i seguenti importi: 1991: 110.000
milioni; 1992: 250.000 milioni; 1993: 400.000 milioni.

2.Tab.A.36 VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI, IANNONE,

LAMA, CHIESURA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in
quello privato», aumentare gli importi per il 1991 di lire 1.000.000
milioni; per il 1992 di lire 1.000.000 milioni; per il 1993 di lire 2.000.000
milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Perequazione dei trattamenti
di pensione nel settore pubblico ed in quello privato» per i seguenti importi: 1991:
1.000.000 milioni; 1992: 1.000.000 milioni; 1993: 2.000.000 milioni.

2.Tab.A.37 ANTONIAZZI, FERRAGUTI, IANNONE, LAMA,

CHIESURA, VECCHI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» aggiungere la voce: «Concorso dello Stato negli oneri per il
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ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto degli enti locali per gli
anni 1987, 1988 e 1989 (limite d'impegno)>>, con i seguenti importi:
«1991: 95.000; 1992: 190.000; 1993: 285.000».

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

2.Tab.A.39 SENESI, LOTTI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro» aggiungere la
voce: «Rivalutazione annuale delle rendite INAIL», con i seguenti
importi: «1992: 300.000; 1993: 300.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (.)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Rivalutazione annuale delle
rendite INAIL» per i seguenti importi: 1992: 300.000 milioni; 1993: 300.000 milioni.

2.Tab.A.38 ANTONIAZZI, IANNONE, VECCHI, FERRAGUTI,

LAMA, CHIESURA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre gli importi per il 1991 di lire
100.000 milioni; per il 1992 di lire 243.000 milioni; per il 1993 di lire
243.000 milioni;

inoltre, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, articolo 17 (Fondo scorta)>>, ridurre l'importo per il
1993 di lire 124.000 milioni.

Conseguentemente, nella citata tabella A, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», sostituire la denominazione della voce: «Interventi in
favore dei lavoratori immigrati e regolarnentazione dell'attività dei
girovaghi», con la seguente: «Interventi per il diritto al lavoro, allo
studio e alla salute per i lavoratori immigrati e regolamentazione
dell'attività dei girovaghi» e aumentarne gli importi per il 1991 di lire
100.000 milioni; per il 1992 di lire 243.000 milioni; per il 1993 di lire
367.000 milioni.

2.Tab.A.40 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI,

GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, COSSUTTA
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale...»,
ridurre gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992 di lire
115.000 milioni; per il 1993 di lire 130.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe-
ro della pubblica istruzione» aggiungere la voce: «Introduzione
dell'informazione sessuale nella scuola pubblica e aggiornamento e
qualificazione della professione docente», con i seguenti importi: «1991:
10.000; 1992: 15.000; 1993: 20.000»; sotto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggiungere la voce: «Fondo per l'informazione sulla contracce-
zione e la prevenzione dell'aborto», con i seguenti importi: «1991:
10.000; 1992: 10.000; 1993: 10.000»; sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse» aggiungere la voce: «Consultori per i giovani», con i seguenti
importi: «1991: SO.OOO; 1992: 90.000; 1993: 100.000».

2.Tab.A.41 ZUFFA, CALLARI GALLI, BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO, SENESI, SPOSETTI, ALBERICI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla
voce: «Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno
derivante da errore giudiziario», aumentare gli importi per il 1991 di lire
20.000 milioni; per il 1992 di lire 35.000 milioni; per il 1993 di lire 35.000
milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1975, n.46S,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.S00.000; 1992:
9.000.000; 1993: Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di' grazia e giustizia - Riparazione per
l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario» per i
seguenti importi: 1991: 20.000 milioni; 1992: 35.000 milioni; 1993: 35.000 milioni.

2.Tab.A.42 MACIS, IMPOSIMATO, CORRENTI, SALVATO,
GRECO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Ulteriore revisione delle condizioni per l'ammissio-
ne al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», con i seguenti
importi: «1991: SO.OOO; 1992: SO.OOO; 1993: 200.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1975, n. 46S, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Ulteriore revisione
delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»
per i seguenti importi: 1991: 80.000 milioni; 1992: 80.000 milioni; 1993: 200.000
milioni.

2.Tab.A.51 SALVATO, CORRENTI, IMPOSIMATO, GRECO,

SPOSETII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Aumento degli organici del personale necessario
per la costituzione degli uffici del giudice di pace», con i seguenti
importi: «1991: 200.000; 1992: 350.000; 1993: 350.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Aumento degli
organici del personale necessario per la costituzione degli uffici del giudice di pace»
per i seguenti importi: 1991: 200.000 milioni; 1992: 350.000 milioni; 1993: 350.000
milioni.

2.Tab.A.53 MACIS, IMPOSIMATO, CORRENTI, SALVATO,

SPOSETII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.l) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Corsi di aggiornamento per il personale della
polizia giudiziaria», con i seguenti importi: «1991: 10.000; 1992: 10.000;
1993: 10.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
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aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Corsi di
aggiornamento per il personale della polizia giudiziaria» per i seguenti importi: 1991:
10.000 milioni; 1992: 10.000 milioni; 1993: 10.000 milioni.

2.Tab.A.49 MACIS, IMPOSIMATO, SALVATO, GRECO, COR~

RENTI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Istituzione della scuola per il tirocinio e la
formazione permanente dei magistrati», con i seguenti importi: «1991:
10.000; 1992: 10.000; 1993: 10.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Istituzione della
scuola per il tirocinio e la formazione permanente dei magistrati» per i seguenti
importi: 1991: 10.000 milioni; 1992: 10.000 milioni; 1993: 10.000 milioni.

2.Tab.A.48 SALVATO, MACIS, IMPOSIMATO, SPOSETTI,

CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Riforma dell'ordinamento forense. Corsi di
aggiornamento professionale anche in preparazione della scadenza del
1992 (Mercato unico europeo)>>, con i seguenti importi: «1991: 8.000;
1992: 15.000; 1993: 20.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..).

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Riforma
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dell'ordinamento forense. Corsi di aggiornamento professionale...» per i seguenti
importi: 1991: 8.000 milioni; 1992: 15.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2.Tab.A.47 IMPOSIMATO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO, VIGNOLA, MACIS, CORRENTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Indennità speciale per i componenti delle
commissioni di concorso per uditore giudiziario», con i seguenti importi:
«1991: 3.000; 1992: 3.000; 1993: 3.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (.)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Mimstero di grazia e giustizia - Indennità speciale
per i componenti delle commissioni di concorso per uditore giudiziario» per i
seguenti importi: 1991: 3.000 milioni; 1992: 3.000 milioni; 1993: 3.000 milioni.

2.Tab.A.46 CORRENTI, SALVATO, MACIS, IMPOSIMATO,

CROCETTA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.l) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Indennità per il funzionamento dei consigli
giudiziari», con i seguenti importi: «1991: 2.000; 1992: 3.000; 1993:
3.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Mmistero di grazia e giustizia - Indennità per Il
funzionamento del consigli giudiziari» con i seguenti importi: 1991: 2.000 milioni;
1992: 3.000 milioni; 1993: 3.000 milioni.

2.Tab.A.45 IMPOSIMATO, MACIS, CORRENTI, SALVATO,

VIGNOLA
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Reclutamento del personale ausiliario», con i
seguenti importi: «1991: 250.000; 1992: 320.000; 1993: 320.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Reclutamento del
personale ausiliario» per i seguenti importi: 1991: 250.000 milioni; 1992: 320.000
milioni; 1993: 320.000 milioni.

2.Tab.A.44 CORRENTI, MACIS, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la ru/;Jrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere le voci: «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale nei confronti degli imputati minorenni», con i
seguenti importi: «1991: 5.000; 1992: 10.000; 1993: 10.000»; «Servizi per
l'attuazione del nuovo processo minorile di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, ed interventi locali per la prevenzione e il recupero
della devianza minorile», con i seguenti importi: «1991: 120.000; 1992:
150.000; 1993: 180.000». Sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri»
aggiungere la voce: «Convenzioni bilaterali in tema di adozioni dei
minori», con i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992: 5.000; 1993: 7.000».
Sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione» aggiungere le voci:
«Riforma della scuola secondaria superiore ed attuazione del biennio
obbligatorio», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 80.000; 1993:
110.000»; «Iniziative per il rispetto dell'obbligo scolastico, il recupero
dell' evasione e degli abbandoni scolastici», con i seguenti importi: «1991:
80.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000». Sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno» aggiungere le voci: «Fondo per la realizzazione dei centri
polifunzionali», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 100.000;
1993: 100.000»; «Interventi per la formazione di gruppi di ascolto e di
operatori di strada», con i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992: 7.000;
1993: 10.000»; «Fondo per la sperimentazione di progetti formativi, per
il tempo libero e per le associazioni culturali», con i seguenti importi:
«1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000»; apponendo a tutte le voci la
seguente nota: «(..) accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Università non statali



Senato della Repubblica ~ 198 ~ X Legislatura

469a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

legalmente riconosciute...», ridurre gli importi per il 1991 di lire 60.000
milioni; per il 1992 di lire 60.000 milioni; per il 1993 di lire 60.000
milioni.

Conseguentemente ancora, nella medesima tabella A, n. 2) (Accanto~
namenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (oo)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alle voci contrassegnate dalla medesima lettera (oo) per i
seguenti importi: 1991: 305.000 milioni; 1992: 442.000 milioni; 1993: 507.000
milioni.

2.Tab.A.43 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, ZUFFA, CALLA~

RI GALLI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri» alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero,
il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero» aumentare gli importi per il 1991
di lire 10.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire
40.000 milioni; inoltre, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri» alla voce: «Legge 3 gennaio 1981,
n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)>>,aumentare gli importi per
il 1991 di lire 190.000 milioni; per il 1992 di lire 180.000 milioni; per il
1993 di lire 160.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3 nella citata tabella C, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente ed in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>ridurre gli importi per il 1991 di lire
200.000 milioni; per il 1992 di lire 200.000 milioni; per il 1993 di lire
200.000 milioni.

2.Tab.A.I0 BOFFA, SERRI, PIERALLI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri oo.», ridurre gli importi per il 1991 di lire
50.000 milioni; per il 1992 di lire 70.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000
milioni.

Conseguentemente, nella stèssa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'interno», aggiungere la voce: «Legge quadro sulle politiche
giovanili», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 70.000; 1993:
70.000».

2.Tab.A.57 ZUFFA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TEDESCO

TATÒ, SPOSETTI
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero,
il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero», ridurre gli importi per il 1991 di
lire 8.000 milioni; per il 1992 di lire 8.000 milioni; per il 1993 di lire 8.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe-
ro della sanità» aggiungere la voce: «Interventi relativi all'educazione
alimentare e all'informazione dei consumatori da effettuarsi tramite le
strutture del Servizio sanitario nazionale ed anche con l'intervento delle
associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio naziona-
le», con i seguenti importi: «1990: 8.000; 1991: 8.000; 1992: 8.000».

2.Tab.A.56 ZUFFA, IMBRIACO, MERIGGI, RANALLI, TOR-

LONTANO, DIONISI, BERLINGUER, SPOSETII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero,
il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero», ridurre l'importo per il 1991 di
lire 300 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe-
ro della sanità» aggiungere la voce: «Indagine sulla condizione delle
donne lavoratrici, ivi compresi i lavori in ambito domestico e con
particolare riferimento alla nocività e alle cause che attentano alla
salute riproduttiva», con il seguente importo: «1991: 300».

2.Tab.A.58 FERRAGUTI, SALVATO, SENESI, SPOSETII, TE-

DESCO TATÒ, TOSSI BRUTII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione»
aggiungere le seguenti voci: «Riforma della scuola secondaria superiore
e innalzamento dell' obbligo scolastico», con i seguenti importi: «1991:
50.000; 1992: 150.000; 1993: 150.000»; «Provvedimenti per l'attuazione
di corsi di sostegno e di recupero nel biennio della scuola secondaria
superiore con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia», con i
seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 150.000; 1993: 150.000»; «Riforma
del Ministero della pubblica istruzione e autonomia delle unità
scolastiche e nuovo sistema di valutazione della produttività della
scuola», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000»;
«Provvedimenti a favore della scuola fra cui: informazione sessuale,
esami di maturità, riordinamento scuola materna», con i seguenti
importi: «1991: 90.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000»; apponendo a tutte
le voci la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alle voci della rubrica: «Ministero della pubblica istruzione»,
per i seguenti importi: 1991: 145.272 milioni; 1992: 433.672 milioni; 1993: 423.672
milioni.

2.Tab.A.59 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,

MONTINARO, VESENTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno» aggiungere la voce: «Fondo finalizzato ai comuni per
l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e
violenza sessuale», con i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992: 10.000;
1993: 10.000».

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

2.Tab.A.61 TEDESCO TATÒ, SALVATO, FERRAGUTI, SPO~

SETTI, TOSSI BRUTTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.l (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno» aggiungere la
voce: «Potenziamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco (*)>>, con i
seguenti importi: «1991: 110.000; 1992: 110.000; 1993: 110.000», e le
seguenti note: «(*) Dei quali per la riforma del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per
il rifinanziamento della legge n. 197 del 1985, 30.000 milioni per
ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per il casermaggio e l'equipaggia~
mento 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993», «(...)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo,
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta e allargamento
della base imponibile (..)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti
importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento di segno negativo collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 11 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'interno -
Potenziamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco», per i seguenti importi: 1991:
110.000 milioni; 1992: 110.000 milioni; 1993: 110.000 milioni.

2.Tab.A.62 FRANCHI, VETERE, GALEOTTI
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Potenziamento delle forze di polizia
(*)>>, con i seguenti importi: «1991: 170.000; 1992: 170.000; 1993.
170.000» e con la seguente nota: «(*) Dei quali per l'adeguamento degli
organici delle forze di polizia ad iniziare dalle regioni con maggior
frequenza della criminalità organizzata, 100.000 milioni per ciascuno
degli anni 1991,1992,1993; per l'effettiva attuazione, o comunque per
un più incisivo impulso, dell'azione di coordinamento, 15.000 milioni
per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per la creazione delle
strutture necessarie per una migliore organizzazione del lavoro di
intelligence dei centri interprovinciali della Criminalpol, 10.000 milioni
per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per il potenziaménto dei
nuclei per la cattura dei latitanti, 10.000 milioni per ciascuno degli anni
1991, 1992, 1993; per il potenziamento delle strutture per un più
efficace controllo del territorio ed il miglior utilizzo delle forze
disponibili, 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993; per
l'adeguamento delle strutture dei laboratori della polizia scientifica,
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532jp.)>>, ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.A.60 CHIAROMONTE, VETERE, GALEOTTI, MAFFIO-

LETTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, FRAN-

CHI, CROCETTA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
denominazione della voce: «Modificazioni alla legge sull'equo canone»
aggiungere, in fine, le parole: «ed istituzione del fondo sociale»;
aumentarne gli importi per il 1991 di lire 95.000 milioni; per il 1992 di lire
195.000 milioni; per il 1993 di lire 295.000 milioni; e apparvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dei lavori pubblici - Modificazioni alla
legge sull'equo canone ed istituzione del fondo sociale» per i seguenti importi: 1991:
95.000 milioni; 1992: 195.000 milioni; 1993: 295.000 milioni.

2.Tab.A.63 VISCONTI, LOTTI, SPOSETTI



Senato della Repubblica ~ 202 ~ X Legislatura

469" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la
voce: «Adeguamento del soldo ai militari di leva per la truppa» con i
seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 100.000; 1993: 150.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (.)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (.)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero della difesa ~ Aumento del soldo ai militari
di leva per la truppa» per i seguenti importi: 1991: 50.000 milioni; 1992: 100.000
milioni; 1993: 150.000 milioni.

2.Tab.A.64 GIACCHÈ, BENASSI, FERRARA Maurizio, BOL-

DRINI, MESORACA, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa» aggiungere la
voce: «Caduti durante il periodo di servizio» con i seguenti importi:
«1991: 150.000; 1992: 150.000; 1993: 150.000» e con la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero della difesa ~ Caduti durante il periodo di
servizio» per i seguenti importi: 1991: 150.000 milioni; 1992: 150.000 milioni; 1993:
150.000 milioni.

2.Tab.A.65 MESORACA, BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

BENASSI, GIACCHÈ, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa» aggiungere la
voce: «Istituzione servizio permanente effettivo di truppa e riduzione
ferma di leva» con i seguenti importi: «1991: 223.000; 1992: 446.000;
1993: 446.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato,
ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero della difesa ~ Istituzione servizio
permanente effettivo di truppa e riduzione ferma di leva» per i seguenti importi: 1991:
223.000 milioni; 1992: 446.000 milioni; 1993: 446.000 milioni.

2.Tab.A.66 BENASSI, GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA

Maurizio, MESORACA, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, inserire la rubrica:
«Ministero dell'agricoltura e delle foreste» con la voce: «Riforma del
Ministero», e i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992: 5.000; 1993:
5.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento... (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre di pari importo
gli stanziamenti.

2.Tab.A.67 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto» sostituire la denominazione con la
seguente: «Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione
dagli effetti dell'inquinamento da amianto» e aumentare gli importi per il
1991 di lire 29.000 milioni; per il 1992 di lire 35.000 milioni; per il 1993 di
lire 45.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 18 novembre 1975,
n.764... "Gioventù italiana" - Legge 8 agosto 1980, n. 411... Art. 12 ~ ...
(Liquidazione enti soppressi)>>, ridurre gli importi per il 1991 di lire
29.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire 30.000
milioni; e sotto la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero», alla
voce: «Legge 18 marzo 1989, n.106: Riordinamento dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (cap. 1606)>>,ridurre gli importi per il
1992 di lire 15.000 milioni e per il 1993 di lire 15.000 milioni.

2.Tab.A.68 LIBERTINI, GIANOTTI, CARDINALE, MARGHERI,

BAIARDI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
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commercio e dell'artigianato», alla voce: «Interventi per la tutela dei
consumatori» aumentare gli importi per il 1991 di lire 8.000 milioni; per
il 1992 di lire 7.000 milioni; per il 1993 di lire 7.000 milioni; e apparvi la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Interventi per la tutela dei consumatori» per i seguenti importi:
1991: 8.000 milioni; 1992: 7.000 milioni; 1993: 7.000 milioni.

2.Tab.A.69 CARDINALE, NESPOLO, GIANOTTI, BAIARDI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Provvedimenti
straordinari per la protezione dell'ozonosfera» con i seguenti importi:
«1991: 3.000; 1992: 10.000; 1993: 5.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Provvede menti straordinari per la protezione dell'ozonosfera» per i
seguenti importi: 1991: 3.000 milioni; 1992: 10.000 milioni; 1993: 5.000 milioni.

2.Tab.A.71 GIANOTTI, CARDINALE, MARGHERI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», sostituire le voci: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» e
«Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro»,
con la seguente: «Fiscalizzazione dei contributi dovuti per il finanzia~
mento del servizio sanitario nazionale e abrogazione dell'articolo 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (contributi sociali di malattia e tassa
sulla salute) e successive modificazioni e integrazioni, misure di
sostegno a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno», con i
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seguentiimporti: «1991: 5.000.000; 1992: 21.600.000; 1993: 30.750.000» e
apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Introduzione di una imposta sul valore aggiunto
destinata ai consumi finali interni (..)>>(vedi atto Camera n. 815), con i
seguentiimporti: «1991: 5.000.000; 1992: 20.000.000; 1993: 30.000.000».

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

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» per i seguenti
importi: 1991: 2.710.000 milioni; 1992: 17.710.000 milioni; 1993: 27.710.000
milioni.

2.Tab.A.70 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, LAMA, FERRA-

Gun, CHIESURA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..»>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n.2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta e allargamento della base
imponibile (..)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991:
5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993: 11.000.000».

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

Ultenore riduzione degli oneri impropri...», per i seguentI importi: 1991: 500.000
milioni; 1992: 500.000 milioni.

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma 4, dopo il penulti-
mo periodo, inserire il seguente: «Per le abitazioni di categoria A/2, A/3,
A/4, A/S, godute come prima e unica abitazione dal proprietario,
l'aumento del 25 per cento è ridotto al 12,5 per cento».

2.Tab.A.25
.

GAROFALO, BERTOLDI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo ...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
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gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Seuato
n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale
~ Ulteriore riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 400.000

milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 20, alla voce: «Legge
n. 183 del 1989 ~ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo (Tesoro: cappo 9009 e 9010)>>,aumentare l'importo per il
1991 di lire 400.000 milioni; e ridurre gli importi per il 1992 di lire
200.000 milioni e per il 1993 di lire 200.000 milioni.

2.Tab.A.94 TORNATI, TRIPODI, NESPOLO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n.2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Ulteriore riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 250.000 mi-
lioni.

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n.8, alla voce:
«Decreto~legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge
n.94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)>>,aumentare l'importo per il 1991 di
lire 250.000 milioni; e ridurre gli importi per il 1992 di lire 125.000
milioni e per il 1993 di lire 125.000 milioni.

2.Tab.A.95 VISCONTI, LOTTI, SPOSETTI
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n.2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

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

Ulteriore riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 200.000
milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge 28 agosto
1989, n. 305: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente: ~

Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma triennale (cap. 7705)>>,
aumentare l'importo per il 1991 di lire 200.000 milioni.

2.Tab.A.96 SCARDAONI, PETRARA, TORNATI, SPOSETII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

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

- Ulteriore riduzione degli oneri impropri...» per il seguente importo: 1991: 100.000
milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 26, alla voce: «Legge
n. 122 del 1989 - Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modifi-
cazioni di alcune norme sulla circolazione stradale (Presidenza:
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cap. 7651)>>, aumentare l'importo per il 1991 di lire 100.000 milioni; e
ridurre l'importo per il 1993 di lire 100.000 milioni.

2.Tab.A.97 VISCONTI, LOTTI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n.2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.300.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

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

Ulteriore riduzione degli oneri improprL», per il seguente importo: 1991: 30.000
milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce:
«Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore
dello spettacolo (cap. 1193)>>, aumentare l'importo per il 1991 di lire
30.000 milioni.

2.Tab.A.105 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO,

MONTINARO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione
degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi
per il 1991 di lire 15.000 milioni; per il 1992 di lire 15.000 milioni; per il
1993 di lire 15.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della sanità» aggiungere la voce: «Diritti della partoriente e del
bambino ospedalizzato, umanizzazione del parto», con i seguenti
importi: «1991: 15.000; 1992: 15.000; 1993: 15.000».

2.Tab.A.72 ZUFFA, SENESI, TOSSI BRUTTI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» aggiungere la voce: «Indennità di maternità a
casalinghe, disoccupate, studentesse, immigrate», con i seguenti importi:
«1991: 100.000; 1992: 200.000; 1993: 350.000» e con la seguente nota:
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«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

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

Indennità di maternità a casalinghe, disoccupate, studentesse, immigrate», per i
seguenti importi: 1991: 100.000 milioni; 1992: 200.000 milioni; 1993: 350.000
milioni.

2.Tab.A.74 FERRAGUTI, SALVATO, SENESI, TOSSI BRUTTI,

NESPOLO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Riforma del
collocamento obbligatorio», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
100.000; 1993: 150.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo gli stan~
ziamenti.

2.Tab.A.75 ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FERRAGUTI,
VECCHI, IANNONE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Sperimenta~
zione di forme di lavoro socialmente utile e di progetti pilota di
formazione (riforma dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988 e dei
contratti di formazione e lavoro)>>, con i seguenti importi: «1991:
162.000; 1992: 344.000; 1993: 365.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo gli stan~
ziamenti.

2.Tab.A.76 IANNONE, LAMA, VECCHI, ANTONIAZZI, FERRA~

GUTI, CHIESURA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» aggiungere la voce: «Istituzione di un sistema di

14
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lavoro, formazione e reddito minimo garantito per i giovani disoccupati
e revisione dell'articolo 23 della legge n.67 del 1988», con i seguenti
importi: «1991: 1.000.000; 1992: 2.000.000; 1993: 2.000.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (.)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(.) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, 'della legge
5 agosto 1978, n,468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Istituzione di un sistema di lavoro, formazione e reddito minimo garantito per i
giovani disoccupati e revisione dell'articolo 23 della legge n.67 del 1988», per i
seguenti importi: 1991: 1.000.000 milioni; 1992: 2.000.000 milioni; 1993: 2.000.000
milioni.

2.Tab.A.77 IANNONE, VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI,

LAMA, CHIESURA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» aggiungere la voce: «Fondo nazionale per la riforma
del mercato del lavoro, della cassa integrazione guadagni, della
mobilità, nonchè per il sostegno della cassa integrazione ecologica, e
accesso al lavoro», con i seguenti importi: «1991: 1.000.000; 1992:
2.000.000; 1993: 2.000.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Fondo nazionale per la riforma del mercato del lavoro, della cassa integrazione
guadagni, della mobilità, nonchè per il sostegno della cassa integrazione ecologica, e
accesso al lavoro» per i seguenti importi: 1991: 1.000.000 milioni; 1992: 2.000.000
milioni; 1993: 2.000.000 milioni.

2.Tab.A.78 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, IAN-

NONE, CHIESURA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» aggiungere la voce: «Istituzione di un Fondo per la
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riduzione dell'orario di lavoro e per la riforma dei tempi sociali», con i
seguenti importi: «1991: 500.000; 1992: 1.000.000; 1993: 2.000.000» e con
la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta(..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.000.000>>.

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

Istituzione di un Fondo per la riduzione dell'orario di lavoro e per la riforma dei
tempi sociali» per i seguenti importi: 1991: 500.000 milioni; 1992: 1.000.000 milioni;
1993: 2.000.000 milioni.

2.Tab.A.73 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, NESPOLO,

SALVATO, FERRAGUTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio con l'estero» aggiungere la voce: «Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni nei paesi in via di sviluppo», con i
seguenti importi: «1991: 500.000; 1992: 500.000; 1993: 500.000».

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

2.Tab.A.19 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»
aggiungere la voce: -«Provvidenze per il fermo biologico della pesca,
compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pèlagiche
derivanti», con i seguenti importi: «1991: 40.000; 1992: 10.000; 1993:
10.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero della marina mercantile -Provvidenze per
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il fermo biologico della pesca compresa la nconversione dei sistemi di pesca con reti
pelagiche derivanti» per i seguenti importi: 1991: 40.000 milioni; 1992: 10.000
milioni; 1993: 10.000 milioni.

2.Tab.A.79 BISSO, GAMBINO, VISCONTI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile» aggiungere la voce: «Provvidenze per il fermo
biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con
reti pelagiche derivanti», con i seguenti importi: «1991: 30.000; 1992:
20.000; 1993: 20.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.21 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile» aggiungere la voce: «Provvidenze per il fermo
biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con
reti pelagiche derivanti», con i seguenti importi: «1991: 9.000; 1992:
9.000; 1993: 9.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» sopprimere la voce: «Iniziative a favore della cultura»
con i relativi importi.

2.Tab.A.20 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile» aggiungere la voce: «Norme per il rinnova~
mento della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali»,
con il seguente importo: «1991: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre di
pari importo lo stanziamento relativo al 1991.

2.Tab.A.80 BISSO, GAMBINO, SPOSETTI

All'emendamento 2.Tab.A.81 sostituire le parole: «1991: 60.000» con
le altre: «1991: 50.000».

Nella nota sostituire le parole: «seguente importo: 1991: 60.000»,
con le altre: «seguente importo: 1991: 50.000».

2.Tab.A.81j1 FOSCHI, ALIVERTI, FONTANA Elio
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), inserire la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», con la voce: «Contributo sostitutivo ex imposta di
soggiorno», il relativo importo: «1991: 60.000» e la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(oo) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo ~

Contributo sostitutivo ex imposta di soggiorno» per il seguente importo: 1991: 60.000
milioni.

2.Tab.A.81 CARDINALE, ClSBANI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e
ambientali» aggiungere la voce: «~evisione della legge 2 aprile 1980,
n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti
culturali», con i seguenti importi: «1991: 2.200; 1992: 600; 1993: 5.000» e
con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti-
colo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona-
mento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: II.000.000>>.

(oo) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero per i beni culturali e ambientali ~

Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di
contributi statali ad enti culturali» per i seguenti importi: 1991: 2.200 milioni; 1992:
600 milioni; 1993: 500 milioni.

2.Tab.A.82 NOCCHI, CHIARANTE, ARGAN, ALBERICI, CAL-

LARI GALLI, LONGO, MONTINARO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Disciplina della valutazione di impatto
ambientale», aumentare gli importi: per il 1991 di lire 20.000 milioni; per
il 1992 di lire 40.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
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agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.A.22 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente» alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali», aumentare gli importi per il 1991 di lire 25.000 milioni;
per il 1992 di lire 40.000 milioni; per il 1993 di lire 95.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p),» ridurre di pari importo gli stan~
ziamenti.

2.Tab.A.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce:
«Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 10.000 milioni; per il 1992 di lire
20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000 milioni; e apporvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'ambiente ~ Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali» per i seguenti importi: 1991: 10.000 milioni; 1992:
20.000 milioni; 1993: 20.000 milionI.

2.Tab.A.83 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Diritto allo studio»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 275.000 milioni; per il 1992 di lire
375.000 milioni; per il 1993 di lire 375.000 milioni; e apporvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(00)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ~ Diritto allo studio» per i seguenti importi: 1991: 275.000 milioni; 1992:

375.000 milioni; 1993: 375.000 milioni.

2.Tab.A.84 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LoNGO,
MONTINARO, VESENTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce:
«Diritto allo studio», aumentare gli importi per il 1991 di lire 225.000
milioni; per il 1992 di lire 375.000 milioni; per il 1993 di lire 375.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Università non statali...», ridurre gli importi di lire 50.000 milioni
per ciascun anno; sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce:
«Istituzione dei centri di assistenza...», ridurre gli importi di lire 100.000
milioni per ciascun anno; sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse»,
alla voce: «Riforma della dirigenza statale», ridurre gli importi per il 1991
di lire 75.000 milioni; per il 1992 e 1993 di lire 225.000 milioni per
anno.

2.Tab.A.9 VESENTINI

Al comn:a 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della rlcerca scientifica e tecnologica», sostituire la
denominazione della voce: «Università non statali legalmente ricono~
sciute (di cui almeno 32 miliardi annui da destinarsi quale contributo
all'Università degli studi di Urbino)>> con la seguente: «Contributo alla
statizzazione dell'Università degli studi di Urbino».

2.Tab.A.85 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, VOLPONI,
LONGO, MONTINARO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivio...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse» alla voce:
«Provvedimenti in favore di portatori di handicaps», aumentare gli
importi per il 1991 di lire 20.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni;
per il 1993 di lire 50.000 milioni, e apporre la seguente nota: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a)>>.
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta e allargamento della base
imponibile (a)>>(vedi atto Camera n. 2991), con i seguenti importi: «1991:
5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993: 11.000.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Provvedimenti in favore
di portatori di handicaps», per i seguenti importi: 1991: 20.000; 1992: 20.000; 1993:
50.000.

2.Tab.A.5 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale» ridurre gli
importi per il 1991 di lire 1.800 milioni; per il 1992 di lire 2.600 milioni;
per il 1993 di lire 3.600 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce:
«Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805:
Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e
la documentazione...», aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.106 CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, CALLARI GALLI,

LONGO, MONTlNARO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza statale» ridurre gli
importi per il 1991 di lire 500 milioni; per il199 2 di lire 700 milioni; per il
1993 di lire 1.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Legge
27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della
Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II'' di Roma (cap.
1538)>>,aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.A.I07 CHIARANTE, CALLARI GALLI, NOCCHI, ARGAN,

MONTlNARO, LONGO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce:
«Somme da corrispondere alle regioni ed ad altri enti in dipendenza dei
tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR»,
aumentare gli importi: per il 1991 di lire 3.000 milioni; per il 1992 di lire
7.000 milioni; per il 1993 di lire 11.000 milioni; e apparvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Somme da corrisponde~
re...» per i seguenti importi: 1991: 3.000 milioni; 1992: 7.000 milioni; 1993: 11.000
milioni.

2.Tab.A.87 FRANCHI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, COSSUTTA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse» aggiungere
la voce: «Interventi per l'istituzione dei servizi per gli anziani» con i
seguenti importi: «1991: 100.000; 1992: 100.000; 1993: 100.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n.2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze» aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Interventi per l'istituzione
dei servizi per gli anziani» per i seguenti importi: 1991: 100.000 milioni; 1992: 100.000
milioni; 1993: 100.000 milioni.

2.Tab.A.88 FERRAGUTI, ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE,

CHIESURA, VECCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Reintegro Fondo per la
protezione civile», ridurre gli importi per il 1991 di lire 10.000 milioni;
per il 1992 di lire 10.000 milioni; per il 1993 di lire 10.000 milioni; sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente» sopprimere la voce: «Tutela dei
terreni agricoli dagli incendi», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Presiden~
za del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Misure urgenti per la
prevenzione degli incendi dei boschi», con i seguenti importi: «1991:
20.000; 1992: 20.000; 1993: 20.000».

2.Tab.B.17 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Rifinanziamento del
decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 363 del 1984 - Interventi a favore delle popolazioni colpite dai
movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania», con i seguenti importi: «1991:
5.000; 1992: 5.000; 1993: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», alla voce: «Completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e franosi ivi compresi quelli del 5
maggio 1990», ridurre gli importi per il 1991 di lire 5.000 milioni, per il
1992 di lire 5.000 milioni; per il 1993 di lire 5.000 milioni.

2.Tab.B.76 TOSSI BRUTII, GmSTINELLI, NOCCHI, SPOSETII

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» aggiungere la voce: «Rifinanziamento del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio
1984, n.363, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e Il
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania», con i seguenti
importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Presidenza del Consiglio dei ministri ~

Rifinanziamento del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159... interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici...» per i seguenti importi: 1991:
50.000 milioni; 1992: 50.000 milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.75 TOSSI BRUTTI, GmSTINELLI, NOCCHI,

SPOSETII

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Acquisizione di nuove
sedi ed adeguamento funzionai e tecnico e scientifico dei Servizi tecnici
nazionali, dighe, idrografico, mareografico e sismico», con il seguente
importo: «1991: 3.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961;
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n.5.9... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo lo
stanziamento per il 1991.

2.Tab.B.74 PETRARA, TORNATI, NESPOLO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Misure per la
prevenzione degli incendi dei boschi», con i seguenti importi: «1991:
50.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961,
n.59... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo gli stan-
ziamenti.

2.Tab.B.73 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

All'emendamento 2.Tab.B.77 sostituire le parole da: «per il 1991 di
lire 150.000 milioni» sino alla fine dell'emendamento con le seguenti:
«per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, alla rubrica: «Partecipazioni statali», alla voce:
«Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO», ridurre di pari importo lo stanziamento per il 1991 e alla
rubrica: «Ministero dell'industria», alla voce: «Incentivi per le piccole e
medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese
minori», ridurre di pari importo lo stanziamento per il 1992.

2.Tab.B.77/1 GUZZETTI, MANZINI, FONTANA Elio, VETTORI

All'emendamento 2.Tab.B.77 sostituire le parole da: «per il 1991»
fino alla fine dell' emendamento con le altre: «per il 1991 di lire 100.000
milioni; per il 1992 di lire 50.000 milioni».

Conseguentemente nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti di
gestione delle Partecipazioni Statali e dell'EAMO», ridurre di pari
importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.77/2 FABBRI, SCEVAROLLI, ZANELLA, PIZZO, PUTI~
GNANO, MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla
voce: «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,
n. 526», aumentare gli importi per il 1991 di lire 150.000 milioni; per il
1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 50.000 milioni e apparvi la
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seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Aumento del fondo contributi
interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della
legge 7 agosto 1982, n.526», per i seguenti importi: 1991: 150.000 milioni; 1992:
100.000 milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.77 CISBANI, BAIARDI, MARGHERI, GIANOTTI,

VECCHI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del Tesoro», alla voce: «Aumento del fondo contributi interessi della
Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della
legge 7 agosto 1982, n. 526», modificare come segue l'accantonamento
per il 1993: «1993: 600.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, rubrica «Ministero del
Tesoro», alla voce «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»
modificare come segue l'accantonamento per il 1993: «1993: 1.350.000»
e, alla stessa tabella B, rubrica «Amministrazioni diverse», alla voce
«Interventi a favore della Regione Calabria» modificare come segue
l'accantonamento per il 1993: «1993: 850.000».

2.Tab.B.204 BOSSI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>> e sotto la rubrica: «Ministero del tesoro»
aggiungere la voce: «Mutui per interventi nel settore dell'edilizia
scolastica», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000» e con
la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
ll~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Mmistero del tesoro ~ Mutui per interventi nel
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settore dell'edilizia scolastica», per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993:
100.000 mIlioni.

2.Tab.B.78 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,

MONTINARO, SPOSETTI, CROCETTA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica» sopprimere la voce:
«Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Fondo per la riconversione delle produzioni di materiale d'armamen-
to», con i seguenti importi: «1992: 192.750; 1993: 416.000».

2.Tab.B.22 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica» sopprimere la voce:
«Fondo per lo sviluppo economico e soc~ale», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dell'ambiente», aggiungere la voce: «Fondo per la bonifica ed il
risanamento di siti dismessi dell'industria chimica», con i seguenti
importi: «1992: 192.750; 1993: 416.000».

2.Tab.B.20 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo per
lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli importi per il 1992 di lire
192.750 milioni e per il 1993 di lire 350.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dei lavori pubblici» aggiungere la voce: «Interventi a favore della
Sicilia per opere di adduzione, costruzione e rifacimento delle reti
idriche e misure straordinarie per prevenire la crisi idrica», con i
seguenti importi: «1992: 192.750; 1993: 350.000».

2.Tab.B.81 GAMBINO, CROCETTA, GRECO, SCIVOLETTO,

VITALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo per
lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli importi per il 1992 di lire
192.750 milioni e per il 1993 di lire 416.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dei trasporti» aggiungere la voce: «Interventi a favore della Sicilia per
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l'ammodernamento della rete ferroviaria», con i seguenti importi: «1992:
192.750; 1993: 416.000».

2.Tab.B.82 SCIVOLETTO, GAMBINO, CROCETTA, GRECO,

VITALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e della
programmazione economica», alla voce: «Contributi in favore delle
comunità montane», aumentare gli importi per il 1991 di lire 50.000
milioni; e apparvi la seguente nota: «(oo) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (oo)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (oo)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II-his, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del bilancio e della programmazione
economica. Contributi in favore delle comunità montane», per i seguenti importi:
1991: 50.000 milioni.

2.Tab.B.I03 TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, FRANCHI, MAFFIO-

LETTI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, CROCET-
TA, BARCA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»,
alla voce: «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di
nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici
penitenziari esistenti» aumentare gli importi per il 1991 di lire 10.000
milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000 milioni
e apparvi la seguente nota: «(oo) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (oo)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (oo)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce «Ministero di grazia e giustizia -Trasformazione
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delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione
e ampliamento edifici penitenziari esistenti», per i seguenti importi: 1991: 10.000
milioni; 1992: 20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni.

2.Tab.B.8s CORRENTI, GRECO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
MACIS, SALVATO, IMPOSIMATO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 400.000 milioni; per il 1992 di lire
300.000 milioni; per il 1993 di lire 300.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS)>>, limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE.

VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
aggiungere la voce: «Revisione e potenziamento degli attuali uffici di
conciliazione anche in previsione dell'istituzione del giudice di pace»,
con i seguenti importi: «1991: 30.000; 1992: 40.000; 1993: 40.000» e con
la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11.bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia. Revisione e
potenziamento degli attuali uffici di conciliazione anche in previsione dell'istituzione
del giudice di pace», per i seguenti importi: 1991: 30.000 milioni; 1992: 40.000
milioni; 1993: 40.000 milioni.

2.Tab.B.86 IMPOSIMATO, MACIS, CORRENTI, SALVATO,

SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia» aggiungere la voce: «Interventi per l'edilizia
giudiziaria», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993:
50.000».
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari in favore della giustizia», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.139 IMPOSIMATO, SALVATO, MACIS, CORRENTI,

GRECO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla
voce: «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e
dalle comunità montane per finalità di investimento... (rate ammorta~
mento mutui)>>, aumentare gli importi per il 1992 di lire 110.000 milioni;
per il 1993 di lire 820.000 milioni e apparvi la seguente nota: «(oo)

Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Concorso statale per mutui
contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di
investimento... (rate ammortamento mutui)>>, per i seguenti importi: 1992: 110.000
milioni; 1993: 820.000 milioni.

2.Tab.B.88 VETERE, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO

TATÒ, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, COSSUTTA,

SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla
voce: «Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11
marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere
architettoniche (rate ammortamento mutui)>>, aumentare l'importo per il
1991 di lire 30.000 milioni e apparvi la seguente nota: «(oo) Accantona~

mento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (oo)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (oo)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: <<1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Ulteriore finanziamento
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dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di
eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui)>>, per il
seguente importo: 1991: 30.000 milioni.

2.Tab.B.89 GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI,

VETERE, CROCETTA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'interno»
aggiungere la voce: «Ulteriore finanziamento della legge n. 458 del 1988,
e successive modificazioni (rate ammortamento mutui)>>, con i seguenti
importi: «1992: 100.000; 1993: 200.000» e con la seguente nota: «(..)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Ulteriore finanziamento
della legge n. 458 del 1988, e successive modificazioni (rate ammortamento mutui)>>
per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 200.000 milioni.

2.Tab.B.90 GALEOTTI, VETERE, TOSSI BRUTTI, FRANCHI,

VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o

~riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
alla voce: «Fondo per interventi nell'edilizia residenziale...», aumentare
gli importi per il 1991 di lire 195.000 milioni; per il 1992 di lire 295.000
milioni; per il 1993 di lire 495.0DO milioni e apporvi la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dei lavori pubblIci ~ Fondo per mterventi
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nell'edilizia residenziale...» per i seguenti importi: 1991: 195.000 milioni; 1992:
295.000 milioni; 1993: 495.000 milioni.

2.Tab.B.91 VISCONTI, SENESI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici» aggiungere la voce: «Interventi a favore della
regione Sicilia per l'ammodernamento della rete stradale ed il
completamento delle autostrade Palermo~Messina, Catania~Siracusa,
Gela~Mazara del Vallo e della superstrada Agrigento~Palermo», con i
seguenti importi: «1991: 200.000; 1992: 350.000; 1993: 400.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59
... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo gli stanzia~
menti.

2.Tab.B.92 GAMBINO, SCIVOLETTO, CROCETTA, GRECO,

VITALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici» aggiungere la voce: «Adeguamento antisismico degli
edifici in zone ad alto rischio», con i seguenti importi: «1991: 20.000;
1992: 30.000; 1993: 30.000».

Conseguentemente al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire
le voci: «Decreto~legge n. 121 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 205 del 1989», con il seguente importo: «1991: ~ 20.000» e
«Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987), articolo 7, comma IS»,
con i seguenti importi: «1992: ~ 30.000; 1993: ~ 30.000».

2.Tab.B.24 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

All'emendamento 2-Tab. B.25 sostituire le parole:« per il 1992 di lire
350.000 milioni; per il 1993 di lire 500.000 milioni» con le altre: «per il
1992 di lire 75.000 milioni; per il 1993 di lire 75.000 milioni».

2.Tab.B.25j1 IL RELATORE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei trasporti», alla voce: «Investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali (rate ammortamento mutui)>>, aumentare gli importi per il 1991 di
lire 170.000 milioni, per il 1992 di lire 350.000 milioni; per il 1993 di lire
500.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
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(ANAS)>>, limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.2S CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla
voce: «Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate
ammortamento mutui)>>, aumentare gli importi per il 1991 di lire 150.000
milioni; per il 1992 di lire 300.000 milioni; per il 1993 di lire 500.000
milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dei trasporti ~ InvestimentI nel settore dei
trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutUI»>, per i seguenti importi: 1991:
150.000 milioni; 1992: 300.000 milioni; 1993: 500.000 mllioni.

2.Tab.B.93 SENESI, LOTTI, SPOSETTI, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti»
aggiungere la voce: «Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature
di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete
autostradale», con i seguenti importi: «1991: 13.000; 1992: 15.000; 1993:
15.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n: 468, alla voce: «Ministero del trasporti ~ Piano per la realIzzazione di
strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblIci di trasporto e
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della rete autostradale» per i seguenti importi: 1991: 13.000 milioni; 1992: 15.000
mIlioni; 1993: 15.000 milioni.

2.Tab.B.94 SENESI, LOTTI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi nel settore delle
opere di irrigazione (limite di impegno)>>, aumentare gli importi per il
1991 di lire 75.000 milioni; per il 1992 di lire 50.000 milioni; per il 1993 di
lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento... (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre gli stanziamen~
ti di pari importo.

2.Tab.B.96 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla denominazione della voce:
«Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il
Fondo di solidarietà nazionale» sopprimere le parole: «Rifinanziamento
della legge n. 590 del 1981 recante norme per il» e aumentarne gli
importi per il 1991 di lire 80.000 milioni; per il 1992 di lire 30.000 milioni;
per il 1993 di lire 30.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961,
n.59... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo gli stan~
ziamenti.

2.Tab.B.97 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, SPOSETTI, BARCA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» alla voce: «Rifinanziamento della legge
n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale»
ridurre gli importi per il 1991 di lire 70.000 milioni; per il 1992 di lire
70.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di
impegno)>>, aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.26 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmatici in
agricoltura e nel settore della forestazione», aumentare gli importi per il
1991 di lire 778.000 milioni; per il 1992 di lire 548.000 milioni; per il 1993
di lire 700.000 milioni.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961,
n. 59... (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre gli importi per il 1991 di lire
578.000 milioni; per il 1992 di lire 448.000 milioni; per il 1993 di lire
570.000 milioni; e alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordina~
mento... (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre gli importi per il 1991 di
lire 200.000 milioni; per il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire
200.000 milioni.

2.Tab.B.129 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, BARCA, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere la voce: «Fondo per lo
sviluppo dell'agriturismo», con i seguenti importi: «1991: 5.000; 1992:
5.000; 1993: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento della
legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonchè
interventi di carattere nazionale ed internazionale», ridurre di pari
importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.28 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato»: alla voce: «Rifinanzia-
mento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al
commercio», inserire l'importo di lire 50.000 milioni per il 1991; e
aggiungere la voce: «Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica
al commercio, di cui all'articolo 3 del decreto~legge n. 9 del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987», con il
seguente importo: «1991: 50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla
voce: «Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986)...» aggiungere il
seguente capoverso: «Articolo 13, comma 13: Realizzazione di un
programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (cap. 7810/
Tesoro)>>, con il seguente importo: «1991: ~ 100.000».

2.Tab.B.99 BAIARDI, MARGHERI, CISBANI, CROCETTA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Programma di razionalizza-
zione delle strutture degli enti fieristici», aumentare gli importi per il
1991 di lire 90.000 milioni; per il 1992 di lire 60.000 milioni; per il 1993 di
lire 60.000 milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento
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collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge

5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici»
per i seguenti importi: 1991: 90.000 milioni; 1992: 60.000 milioni; 1993: 60.000
milioni.

2.Tab.B.131 BAIARDI, CISBANI, MARGHERI, VECCHI, SPO-

SETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento del Fondo
nazionale per l'artigianato», aumentare l'importo per il 1991 di lire
50.000 milioni e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato», per il
seguente importo: 1991: 50.000 milioni.

2.Tab.B.130 CISBANI, GIANOTTI, MARGHERI, BAIARDI,

VECCHI, CROCETTA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Incentivi per le piccole e
medie imprese, per l'artigianato e per l'ammodernamento delle imprese
minori», aumentare gli importi per il 1991 di lire 200.000 milioni; per il
1992 di lire 150.000 milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
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agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo contrasse~
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitl;lra «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato ~ Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e per
l'ammodernamento delle imprese minori», per i seguenti importi: 1991: 200.000
milioni; 1992: 150.000 milioni.

2.Tab.B.132 CISBANI, MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI,
VECCHI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», sostituire la denomina~
zione della voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia
di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonchè dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988» con la
seguente: «Rifinanziamento e finanziamento di leggi in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici», e
aumentare gli importi per il 1991 di lire 1.100.000 milioni; per il 1992 di
lire 1.400.000 milioni; per il 1993 di lire 1.700.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere, in fine, i seguenti com~
mi:

«6~bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
le aliquote agevç>late dell'imposta di fabbricazione e della corrisponden~
te sovraimposta di confine previste dalla lettera F), numero 1), della
tabella B allegata al decreto~legge 23 ottobre 1964, n.989, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n.1350, come
sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo
modificata dall'articolo 5 del decreto~legge 30 settembre 1989, n.332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, per
gli oli da gas da usare come combustibili, limitatamente a quelli
destinati all'autotrazione, sono aumentate di lire 40.000 per etto litro alla
temperatura di 15° centigradi.

6~ter. La sovrattassa erariale automobilistica per le autovetture e
per gli autoveicoli azionati con motore diesel è ridotta a lire 5.

6~quater. A partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovraimposta di confine previste dalla lettera F),
numero 1, della tabella B allegata al decreto~legge 23 ottobre 1964,
n.989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964,
n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973,
n. 32, da ultimo modificata dall'articolo 5 del decreto~legge 30
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settembre 1989, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, per gli oli da gas da usare come combustibili per
riscaldamento civile, sono aumentate di lire 20.000 per etto litro alla
temperatura di 15° centigradi.

6~quinquies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge le aliquote di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di
carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo dell'energia
elettrica, come modificate dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981,
n. 160, sono aumentate, per ogni Kwh di energia impiegata, di cui al
punto 1) del comma 1 dell'articolo 1, di lire 75 per i soli consumi che
eccedono i 2.400 Kwh per anno e di lire 50 per i consumi che eccedono
i 1.800 Kwh per anno, e per ogni Kwh di energia impiegata di cui al
punto 2) del comma 1 dello stesso articolo 1 di lire 100.

6~sexies. L'aliquota del 19 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto, come stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissata dalla data di
entrata in vigore della presente legge nella misura del 17 per cento».

2.Tab.B.33 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio
dei consumi energetici, nonchè dell'articolo 17, comma 16, della legge
n. 67 del 1988», aumentare l'importo per il 1991 di lire 200.000 milioni, e
apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>> e ridurre l'importo per il 1993 di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in matena di fonti

rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetlci...», per il seguente
importo: 1991: 200.000 milioni.

2.Tab.B.133 GIANOTTI, MARGHERI, CARDINALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la seguente
voce: «ENEA ~ Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico»
con i seguenti importi: «1991: ~; 1992: 200.000; 1993: 200.000».
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Conseguentemente nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, commercio e artigianato» alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio di consumi energetici, nonchè all'articolo 17, comma 16,
della legge n. 67 del 1988» ridurre gli importi per il 1992 di lire: 200.000
milioni; per il 1993 di lire: 200.000 milioni.

2.Tab.B.205 CASSOLA, MANCIA, PUTIGNANO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano finanziamento ENEA»,
aumentare gli importi per il 1991 di lire 205.000 milioni; per il 1992 di lire
23.s.000 milioni; per il 1993 di lire 235.000 milioni e apporvi la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>> con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(oo) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Piano finanziamento ENEA», per i seguenti Importi: 1991: 205.000
miliom; 1992: 235.000 milioni; 1993: 235.000 milioni.

2.Tab.B.104 GIANOTTI, CARDINALE, MARGHERI, CROCETTA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Fondo per provvedimenti legislativi tesi ad avviare lo smantellamento
e la riconversione delle centrali nucleari e a promuovere programmi
nazionali ed internazionali di ricerca per l'ideazione di un settore
nucleare a sicurezza intrinseca», con i seguenti importi: «1992: 70.000;
1993: 70.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.128 MARGHERI, GIANOTTI, CARDINALE, BAIARDI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
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commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Migliore finalizzazio-
ne della legge n. 808 del 1985 in materia di interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore
aeronautico», con il seguente importo: «1991: 50.000» e con la seguente
nota: «(oo) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (oo)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (oo)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Migliore finalizzazione della legge n. 808 del 1985 in materia di
interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico», per il seguente importo: 1991: 50.000 milioni.

2.Tab.B.105 GIANOTTI, MARGHERI, CARDINALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Fondo per il
finanziamento di nuove norme per la prevenzione, il controllo e la
riduzione dell'inquinamento derivante da attività industriali, in attuazio~
ne delle specifiche direttive CEE», con i seguenti importi: «1991: 50.000;
1992: 50.000; 1993: 50.000» e con la seguente nota: «(oo)Accantonamen~
to collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (oo)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (oo)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'mdustria, del commercio e
dell'artigianato ~ Fondo per il finanziamento di nuove norme per la prevenzione, il
controllo e la riduzione dell'mquinamento derivante da attività industriali...», per i
seguenti importi: 1991: 50.000 milioni; 1992: 50.000 milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.I07 GIANOTTI, MARGHERI, CARDINALE, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: <<D.1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
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riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Riconversione
dell'industria bellica», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
50.000; 1993: 50.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Riconversione dell'industria bellica», per i seguenti importi: 1991:
50.000 milioni; 1992: 50.000 milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.106 MARGHERI, SALVATO, GIANOTTI, CARDINALE,

VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Fondo di incentivazione per la riconversione dell'industria bellica»,
con i seguenti importi: «1991: 40.000; 1992: 40.000; 1993: 40.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla
voce: «Legge n.41 del 1986 (legge finanziaria 1986)>>, aggiungere il
capoverso: «art. 13: Interventi per la viabilità ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS) (cap. 781O/Tesoro)>>, con i seguenti importi:
«1991: ~ 40.000; 1992: ~ 40.000; 1993: ~ 40.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 17, alla voce: «Legge
n.41 del 1986 (legge finanziaria 1986)...», ridurre di pari importo le
autorizzazioni di spesa per gli anni 1991, 1992 e 1993.

2.Tab.B.31 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Fondo per provvedi~
menti legislativi di riforma, nè1l'ambito della normativa CEE, degli
strumenti di sostegno per l'acquisizione ed il trasferimento di
tecnologie al fine della riconversione dell'industria bellica, delle
industrie a rischio ambientale e sanitario e della ristrutturazione e
riconversione delle imprese operanti nel campo delle tecnologie
avanzate», con i seguenti importi: «1991: 300.000; 1992: 400.000; 1993:
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800.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Fondo per provvedimenti legislativi di riforma... al fine della
riconversione dell'industria bellica...», per i seguenti importi: 1991: 300.000 milioni;
1992: 400.000 miliom; 1993: 800.000 milioni.

2.Tab.B.I08 MARGHERI, GIANOTTI, CARDINALE, CISBANI,

BAIARDI, SALVATO, LIBERTINI

All'emendamento 2.Tab.B.111 sostituire le parole da: «con i seguenti
importi» sino alla fine dell'emendamento con le altre: «con i seguenti
importi: 1991: 20.000; 1992: 20.000; 1993: 20.000.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, alla rubrica: «Ministero
dell'industria», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982
(...)>>,ridurre di pari importo lo stanziamento per il 1991 e alla rubrica:
«Ministero del bilancio», alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e
sociale», ridurre di pari importo gli stanziamenti per il 1992 e 1993.

2.Tab.B.llljl ALIVERTI, VETTORI, FONTANA Elio

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto», con i seguenti
importi: «1991: 30.000; 1992: 30.000; 1993: 50.000» e con la seguente
nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di
segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
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dell'artigianato ~ Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto», per

i seguenti importi: 1991: 30.000 milioni; 1992: 30.000 milioni; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.lll LIBERTINI, GIANOTTI, CARDINALE, MARGHERI,

BAIARDI, CROCETTA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti
dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a
base di amianto», con i seguenti importi: «1991: 40.000; 1992: 50.000;
1993: 50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla
voce: «Legge n.675 del 1977 e legge n. 198 del 1985: Riconversione
industriale (cap. 7546/Industria)>>, sostituire gli importi con i seguenti:
«1992: ~ 140.000; 1993: ~ 130.000»; ed inserire la voce: «Legge n.71O
del 1985 (cap. 7545/Industria)>>, con i seguenti importi: «1991: ~ 40.000;

1992: ~ 10.000; 1993: ~ 20.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 2, alla voce: «Legge
n. 675 dell977 e legge n. 198 del 1985...» ridurre di lire 40.000 milioni e
30.000 milioni rispettivamente le autorizzazioni di spesa degli anni 1992 e
1993 e alla voce: «Legge n. 710 del 1985...», ridurre di lire 40.000 milioni,
10.000 milioni e 20.000 milioni le autorizzazioni di spesa relative,
rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993.

2.Tab.B.30 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Norme a difesa
dall'inquinamento derivante da veicoli a motore e per incentivare la
diffusione di veicoli e carburante determinanti un minor tasso di
inquinamento ambientaI e ed una maggiore sicurezza nella circolazio~
ne», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000; 1993: 50.000» e
con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'arti~
colo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona~
mento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'mdustria, del commercio e
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dell'artigianato ~ Norme a difesa dall'inquinamento derivante da veicoli a motore...»,
per i seguenti importi: 1991: 50.000 milIoni; 1992: 50.000 milioni; 1993: 50.000 mi~
lioni.

2.Tab.B.109 GIANOTTI, CARDINALE, MARGHERI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Rifinanziamento
della legge 28 novembre 1980, n.784, articolo Il, per il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno», con i seguenti importi:
«1991: 300.000; 1992: 400.000; 1993: 600.000» e con la seguente nota
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze», e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Rifinanziamento della legge 28 novembre 1980, n. 784, articolo Il,
per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno», per i seguenti
importi: 1991: 300.000 milioni; 1992: 400.000 milioni; 1993: 600.000 milioni.

2.Tab.B.110 CROCETTA, SCIVOLETTO, GAMBINO, VITALE,

CARDINALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Rifinanziamento
della legge n. 49 del 1985», con i seguenti importi: «1991: 30.000; 1992:
30.000; 1993: 30.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
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dell'artigianato ~ Rifinanziamento della legge n. 49 del 1985», per i seguenti importi:

1991: 30.000 milioni; 1992: 30.000 milioni; 1993: 30.000 milioni.

2.Tab.B.I12 BAIARDI, MARGHERI, GIANOTTI, VECCHI,

SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce:
«Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale, in
ordine alle azioni di ripristino e di salvaguardia ambientale», con i
seguenti importi: «1992: 150.000; 1993: 150.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire
la voce: «Legge n.91O del 1986 (legge finanziaria 1987), articolo 3,
comma 4 ~ Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
(cap. 7548/Industria)>>, con i seguenti importi: «1992: ~ 150.000; 1993:
~ 150.000».

2.Tab.B.29 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» aggiungere la voce: «Interventi per lo sviluppo
dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale tra
la forza lavoro maschile e femminile», con i seguenti importi: «1991:
500.000; 1992: 1.000.000; 1993: 1.000.000» e con la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
11.000.000».

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

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio
occupazionale tra la forza lavoro maschile e femminile», per i seguenti importi: 1991:
500.000 milioni; 1992: 1.000.000 milioni; 1993: 1.000.000 milioni.

2.Tab.B.I13 FERRAGUTI, SALVATO, ALBERICI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio con l'estero» aggiungere la voce: «Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni nei Paesi in via di sviluppo», con i
seguenti importi: «1991: 1.500.000; 1992: 1.500.000; 1993: 1.500.000».
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e
legge 26 febbraio 1987, n. 49 e legge 5luglio 1990, n. 173: Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p.,
8173, 9005)>>, ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.37 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla voce: «Interventi a favore del cabotag~
gio», aumentare gli importi per il 1991 di lire 100.000 milioni; per il 1992
di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre di pari
importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.34 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla voce: «Interventi a favore del cabotag~
gio», aumentare gli importi per il 1991 di lire 50.000 milioni; per il 1992 di
lire 130.000 milioni; per il 1993 di lire 220.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.35 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla voce: «Interventi a favore del cabotag~
gio», aumentare gli importi per il 1991 di lire 25.000 milioni; per il 1992 di
lire 30.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre gli stanziamenti di pari importo.

2.Tab.B.36 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», alla voce: «Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15
maggio 1989, n. 181», aumentare l'importo per il 1991 di lire 30.000
milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera C..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero delle partecipazioni statali - Rlfinanzia-
mento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181», per il seguente importo:
1991: 30.000 milioni.

2.Tab.B.114 MARGHERI, CARDINALE, GIANOTTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre gli importi per
il 1991 di lire 180.000 milioni; per il 1992 di lire 350.000 milioni; per il
1993 di lire 320.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro per i- beni culturali e ambientali», alla denominazione della voce:
«Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il
finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali»,
aggiungere, in fine, le parole: «e per il potenziamento e decentramento
dell'Istituto centrale per il restauro» e aumentarne di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.39 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali», alla voce: <<Interventi a favore degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre gli importi per
il 1991 di lire 10.000 milioni; per il 1992 di lire 25.000 milioni; per il 1993
di lire 15.000 milioni.
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Ristrutturazione degli stabilimen~
ti termali gestiti dall'INPS e loro trasferimento alle regioni», con i
seguenti importi: «1991: 10.000; 1992: 25.000; 1993: 15.000».

2.Tab.B.115 FRANCHI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali», sostituire la denominazione della voce:
«Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO» con la seguente: «Riforma dei fondi di dotazione degli enti
di gestione delle partecipazioni statali».

2.Tab.B.116 MARGHERI, SPOSETTI, ANDRIANI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, inserire la rubrica:
«Ministero della sanità», con la seguente voce: «Stanziamenti a favore
del progetto~obiettivo per la tutela della salute mentale e la risocializza~
zione dei disabili psichici, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), della
legge n. 595 del 1985» e i seguenti importi: «1991: 400.000; 1992:
300.000; 1993: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», alla voce: «Interventi a favore della regione
Calabria», ridurre di lire 300.000 milioni ciascuno gli stanziamenti per il
1992 e per il 1993.

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella D richiamata,
alla voce: «Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro), ridurre di lire 400.000 milioni lo
stanziamento per il 1991.

2.Tab.B.16 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983,
recante disciplina quadro del turismo, nonchè interventi di carattere
nazionale ed internazionale», aumentare gli importi per il 1991 di lire
50.000 milioni; per il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire
110.000 milioni; e apparvi la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
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con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo -
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo,
nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale», per i seguenti importi:
1991: 50.000 milioni; 1992: 100.000 milioni; 1993: 110.000 milioni.

2.Tab.B.118 CARDINALE, CISBANI, BAIARDI, GALEOTTI,

VECCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del turismo e dello spettacolo» sostituire la denominazione della voce:
«Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro
del turismo, nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale»
con la seguente: «Disciplina-quadro del turismo» ed aumentarne gli
importi per il 1992 di lire 25.000 milioni e per il 1993 di lire 50.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti relativi al 1992 e al 1993.

2.Tab.B.65 BAIARDI, MARGHERI, CARDINALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo» aggiungere la voce: «Istituzione della Cassa per il credito
agevolato al turismo», con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992:
100.000; 1993: 150.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo ~ Istituzione

della Cassa per il credito agevolato al turismo», per i seguenti importi: 1991: 50.000
milioni; 1992: 100.000 milioni; 1993: 150.000 milioni.

2.Tab.B.119 CARDINALE, GALEOTTI, BAIARDI, CISBANI,

VECCHI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientai i», alla denominazione della voce:
«Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il
finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali»,
aggiungere, in fine, le parole: «e per il potenziamento e decentramento
dell'Istituto centrale per i] restauro».

2.Tab.BAO CORLEONE, MODUGNO, STRIK LlEVERS, BOA~

TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e
ambientali» aggiungere le seguenti voci, con i relativi importi: «Norme
per l'incentivazione alla redazione ed attuazione dei piani paesistici
regionali e per il loro finanziamento ~ 1991: 30.000; 1992: 60.000; 1993:
100.000», «Istituzione delle scuole laboratorio per la formazione dei
restauratori di beni culturali e per il relativo albo professionale ~ 1991:
30.000; 1992: 60.000; 1993: 100.000», «Rifinanziamento della legge 23
marzo 19S1, n. 92. Provvedimenti urgenti per la protezione de]
patrimonio archeologico della città di Roma ~ 1991: 50.000; 1992:
50.000; 1993: 50.000», e apporre alle voci stesse la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1975, n. 46S, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.S00.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(oo) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti dI segno pOSItIvo contrassegnati dalla
medesIma lettera (oo) per j seguenti importi: 1991: 110.000 mIlioni; 1992: 170.000
mIlIoni; 1993: 250.000 mihoni.

2.Tab.B.120 ARGAN, CHIARANTE, NOCCHI, CALLARI GALLI,

MONTlNARO, LONGO, SPOSETTl

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e
ambientali» aggiungere la voce: «Recupero e valorizzazione del Barocco
di Vai di Noto», con i seguenti importi: <<1991:SO.OOO; 1992: SO.OOO; 1993:
SO.OOO» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
deIJ'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1975, n.468.
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..»>.
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero per i beni culturah e ambIentah ~

Recupero e valorizzazlOne del Barocco di Vai dI Noto», per I seguenti importi: 1991:
80.000 mIlIoni; 1992: 80.000 milioni; 1993: 80.000 milionI.

2. Tab.B.121 SCIVOLETTO, GRECO, CROCETTA, GAMBINO,

VITALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotw la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali» aggiungere la voce: «Interventi di
completamento delle opere di stabilizzazione del duomo di Corno», con
il seguente importo: «1991: 3.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale...»,
ridurre di pari importo lo stanziamento relativo al 1991.

2.Tab.B.14 ALIVERTI, GUZZETTI, GOLFARI, AZZARETTI,~

BERLANDA, BONALUMI, BONORA, CITARI.

STI, COLOMBO, CORTESE, FONTANA Elio,

FONTANA Alessandro, FONTANA Walter,

GRANELLI, LAURIA, REZZONICO, SALVI,

VERCESI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente» sopprimere la voce: «Tutela dei terreni agricoli dagli
incendi», con i relativi importi;

inoltre, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero del tesoro» sopprimere la voce: «Decreto~legge 20 novembre
1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Moqificazio~
ni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali
previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo.saccarifero
(cap. 4542)>>,con i relativi importi.

Conseguentemente, al comma 2, nella citata tabella B, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse» aggiungere la voce: «Interventi
urgenti per la tutela del patrimonio boschivo e dei terreni agricoli dagli
incendi. Ammodernamento e potenziamento dei mezzi di prevenzione
antincendio>), con i seguenti importi: «1991: 290.000; 1992: 260.000;
1993: 220.000».

2.Tab.B.42 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA.

TO, POLLICE
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e
tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali», aumentare gli
importi per il 1991 di lire 87.000 milioni; per il 1992 di lire 49.000 milioni;
per il 1993 di lire 42.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.41 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce:
«Interventi per le opere di edilizia a favore della Università degli studi di
Urbino» inserire l'importo di 10.000 milioni per l'anno 1991.

Conseguentemente, nella tabella C, alla medesima rubrica, alla voce:
«Legge 22 dicembre 1986, n.910, articolo 7, comma 8 ~ Edilizia
universitaria (cap. 7303)>>sostituire l'importo: «300.000» per il 1991, con
il seguente: «290.000».

2.Tab.B.202 VENTURI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Interventi volti alla realizzazione di
itinerari ciclabili e ciclo~pedonali nelle aree urbane», aumentare gli
importi per il 1991 di lire 20.000 milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni;
per il 1993 di lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.43 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa...», aumentare gli importi per il 1991 di lire
460.000 milioni; per il 1992 di lire 825.000 milioni; per il 1993 di lire
1.775.000 milioni.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.44 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa...», aumentare gli importi per il 1991 di lire
60.000 milioni; per il 1992 di lire 125.000 milioni; per il 1993 di lire
275.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.45 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse)~, alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento
urbano (limiti di impegno)>>, aumentare gli importi per il il 1992 di lire
50.000 milioni e per il 1993 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962 n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo gli stanziamenti
relativi al 1992 e al 1993.

2.Tab.B.135 SENESI, SPOSETTI, LOTTI, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», alla voce: ((Completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5
maggio 1990», sostituire le parole: ((quelli de!», con le altre: (quelli della
Valnerina, del maggio 1984 e del».

2.Tab.B.200 LOMBARDI, DE CINQUE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Completamento degli interventi nei
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territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5
maggio 1990», aggiungere, in fine, le parole: <<llonchè a favore della diga
di Bilancino e dell'asta media del fiume Amo».

2.Tab.B.201 BAUSI, PIERALLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5
maggio 1990», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativi alla
regione Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della
regione Sicilia colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990» e
aumentare l'importo per il 1991 di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, alla medesima rubrica,
alla voce: «Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981» ridurre di 100.000
milioni l'importo per il 1991.

2.Tab.B.203 LAURIA, FERRARA Pietro, CROCETTA, BONO

PARRINO, SANTALCO, PARISI, SCIYOLETTO,

GRECO, PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, nella rubrica: «Amministra~
zioni diverse», alla voce: «Completamento degli interventi nei territori
colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio
1990», aggiungere in fine le seguenti parole: «e provvedimenti per la
ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 13 dicembre
1990» e aumentare gli importi per il 1991 di lire 50.000 milioni; per il
1992 di lire 50.000 milioni; per il 1993 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, nella medesima tabella, nella rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» alla voce: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle
aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981»
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.207 MOLTISANTI, RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, nella rubrica: «Amministra~
zioni diverse», alla voce: «Completamento degli interventi nei territori
colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio
1990», inserire, dopo la parola «maggio» le seguenti parole: «e del 13 di~
cembre».

2.Tab.B.206 MOLTISANTI, RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Intervento straordinario per la realizzazio~
ne in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di
Capitale d'Italia (compreso limite di impegno di 50.000 milioni
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decorrente dal 1991)...», aumentare gli importi per il 1991 di lire 20.000
milioni; per il 1992 di lire 20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000
milioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.48 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e per il piano
dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo programmazione e
progettazione», aumentare gli importi per il 1991 di lire 50.000 milioni;
per il 1992 di lire 10.000 milioni e apporvi la seguente nota:
«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Amministrazioni dIverse ~ Progetti integrati per
l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree
urbane e per Il piano dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo
programmazione e progettazIone», per i seguenti Importi: 1991: 50.000 milIoni; 1992:
10.000 milioni.

2.Tab.B.123 SENESI, LOTII, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli
destinati a realizzare la contiguità territoriale», aumentare l'importo per
il 1991 di lire 150.000 milioni e apporvi la seguente nota: «(..) Accanto-
namento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrasse-
gnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
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o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse - Interventi a favore della
regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale»,
per il seguente importo: 1991: 150.000 milioni.

2.Tab.B.124 PINNA, MACIS, BERLINGUER, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Interventi per i territori della
BasiIicata danneggiati dal terremoto del 5 maggio 1990», con i seguenti
importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.143 CARDINALE, BARCA, VISCONTI, SPOSETTI, VI~
GNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Piano di interventi nel settore
degli acquedotti (rate ammortamento mutui)>>, con i seguenti importi:
«1991: 70.000; 1992: 180.000; 1993: 250.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS)>>,limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo gli
stanziamenti.

2.Tab.B.46 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Disposizioni in materia di
acquedotti (rate ammortamento mutui)>>, con i seguenti importi: «1992:
55.000; 1993: 165.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli stan~
ziamenti.

2.Tab.B.84 TRIPODI, SCARDAONI, TORNATI, SPOSETTI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse»
aggiungere la voce: «Riconversione ad usi civili della base militare di
Comiso», con i seguenti importi: «1991: 10.000; 1992: 20.000; 1993:
30.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo H-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la
'voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 1329),
con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Riconversione ad usi
civili della base militare di Comiso", per i seguenti importi: 1991: 10.000 milioni;
1992: 20.000 milioni; 1993: 30.000 milioni.

2.Tab.B.125 SCIVOLETIO, GAMBINO, CROCETIA, BOLDRINI,
GIACCHÈ, BENASSI, FERRARA Maurizio,

MESORACA, SPOSETII, GRECO, VITALE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», aggiungere la voce: «Rifinanziamento del decreto-
legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283
del 1989: Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle
acque costiere del Mare Adriatico», con i seguenti importi: «1992:
200.000; 1993: 100.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale», ridurre di pari importo gli stan-
ziamenti.

2.Tab.B.83 TORNATI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, VECCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate)>> e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse»
aggiungere la voce: «Interventi a favore della regione Sicilia», con i
seguenti importi: «1991: 950.000; 1992: 557.000; 1993: 172.000» e con la
seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)>>.

Conseguentemente, nella medesima tabella B, sotto la rubrica:
«Ministero del bilancio e della programmazione economica», alla voce:
«Fondo per lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli importi per il
1992 di lire 400.000 milioni; per il 1993 di lire 172.000 milioni.
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Conseguentemente ancora, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine,
la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle
finanze» e la voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>> (vedi atto
Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(oo) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Amministrazioni diverse ~ Interventi a favore della
regione Sicilia», per i seguenti importi: 1991: 950.000 milioni; 1992: 157.000
mili<,mi.

2.Tab.B.80 SCIVOLETTO, GRECO, CROCETTA, GAMBINO,

VITALE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>> ridurre gli importi per il 1991 di lire 1.000.000
milioni; per il 1992 di lire 1.500.000 milioni; per il 1993 di lire 2.000.000
milioni.

Conseguentemente all'articolo Il, aggiungere, in fine, il seguente
comma:

«4~bis. Per il triennio 1991 ~1993 l'ANAS non potrà contrarre mutui
o prestiti ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59».

2.Tab.C.12 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>> ridurre gli importi per il 1991 di lire 1.000.000
milioni; per il 1992 di lire 1.000.000 milioni; per il 1993 di lire 1.000.000
milioni.

Conseguentemente, all'articolo Il, comma 3, sostituire la lettera b)
con la seguente:

«b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati
in lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è
autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino
all'ammontare di lire 10.000 miliardi, di cui lire 4.000 miliardi per il
finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 6.000
miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del
programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione
dell'articolo 3, numero 3), della citata legge n. 210 del 1985. Ai mutui di
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cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4
della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni».

2.Tab.C.8 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>>ridurre gli importi per il199l di lire 750.000 milioni;
per il 1992 di lire 1.250.000 milioni; per il 1993 di lire 1.000.000
milioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5, inserire il se-
guente:

«... Ai fini della revisione economica e gestionale e del risanamento
delle linee di interesse locale previste dall'articolo 13, comma 18, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata una spesa nel triennio
1991-1993 pari a lire 3.000 miliardi così ripartita: lire 750 miliardi per il
1991, lire 1.250 miliardi per il 1992 e lire 1.000 miliardi per il 1993.

2.Tab.C.11 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>>ridurre gli importi per il 1991 di lire 500.000 milioni;
per il 1992 di lire 500.000 milioni; per il 1993 di lire 500.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:

«...Ai fini della revisione economica e gestionale e del risanamen-
to delle linee di interesse locale previste dall'articolo 13, comma 18,
della legge Il marzo 1988, n. 67, l'ente "ferrovie dello Stato" è
autorizzato a contrarre mutui fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi.
L'ammortamento dei mutui è a totale carico del bilancio dello Stato».

2.Tab.C.9 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>>,sopprimere, per gli anni 1992 e 1993, la nota (a).

2.Tab.C.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n.59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>>, sostituire la nota (a) con la seguente: «(a) Tali
stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992 e miliardi 600 per il
1993 concernenti l'ammodernamento di parte del complessivo pro~
gramma di 8.000 miliardi di mutui per il quadriennio 1991 ~ 1994 che

l'ANAS potrà assumere ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961
esclusivamente per la manuntenzione straordinaria ed ordinaria».

2.Tab.C.7 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro» alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.610: Riordinamento
dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre l'importo per il 1991 di lire 100.000
milioni;

inoltre, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica:
«Amministrazione ed aziende autonome», settore d'intervento: «Ammini~
strazione delle poste e delle telecomunicazioni», alla voce: «Legge n. 39
del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983...», ridurre l'importo per il
1991 di lire 100.000 milioni ed aumentare in eguale misura l'importo per
il 1992.

Conseguentemente, all'articolo 11, commi 1 e 2, sostituire gli importi
del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende
di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, stabiliti
in «lire 4.411 miliardi» con i seguenti: «lire 4.611 miliardi».

2.Tab.C.19 SENESI, LOTTI, LIBERTINI, SPOSETTI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art.36,
comma 4): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza (cap. 2120)>>, inserire gli importi per il 1991 di lire
30.000 milioni e per il 1992 di lire 30.000 milioni; e aumentare l'importo
per il 1993 di lire 10.000 milioni.

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

2.Tab.C.18 RANALLI, TORLONTANO, MERIGGI, ZUFFA, IM-

BRÌACO, DIONISI, BERLINGUER, SPOSETTI
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi per la
ristrutturazione e il potenziamento del settore agro~alimentare~
industriale», con i seguenti importi: «1991: 200.000; 1992: 200.000; 1993:
200.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamen~
to... (AlMA) (capp.4531 e 4532/p.)>> ridurre di pari importo gli stan~
ziamenti.

2.Tab.C.17 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

Al comma 5, nella tabella D richiamata, inserire la voce: «Legge
n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo (Tesoro: cappo 9009 e 9010)>>, con il seguente importo:
«1991: 200.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, inserire
la voce: «Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) ~ Art. 7, comma
15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni
1987~1990 (Tesoro: cappo 7839, 7840 e 7842)>>,con il seguente importo:
«1991: ~200.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 17, alla voce: «Legge
n. 910 del 1986...» ridurre l'importo per il 1991 di lire 200.000 milioni.

2.Tab.D.5 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
settore d'intervento n. 2, alla voce: «Legge n. 234 del 1989 ~ Disposizioni
concernenti l'industria navalmeccanica e armatoriale ...», modificare da
«1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.7 PINNA, 'GIUSTlNELLI, SPOSETTI

Avverto che è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emenda~
mento 2.Tab.B.200:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5
maggio 1990», sostituire le parole: «quelli del», con le altre: «quelli del
maggio 1984 e del».

2.Tab.B.200 (Nuovo testo) LOMBARDI, DE CINQUE
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Invito i presentatori ad illustrare gli ordini del giorno e gli
emendamenti alla Tabella A.

VESENTlNI. Signor Presidente, con tenacia chiedo ancora una
volta al Governo di accettare, sia pure come raccomandazione, l'ordine
del giorno n. 1 con il quale chiediamo di disporre la esclusione dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 1989 dei
dipartimenti universitari per quanto concerne l'assoggettamento alla
tesoreria unica.

Potremmo anche essere d'accordo sul quadro di rigo risma al quale
rispondono la decisione del Governo e il decreto al quale mi sono
riferito. Vorrei però che si considerasse in quale contesto si inserisce
tanto rigore.

Innanzitutto, cosa succede nelle Università? Già nella discussione
generale ho avuto occasione di sottolineare i grossi tagli al bilancio che
sono stati effettuati da tutti i punti di vista (in termini reali e in termini
di cifre, in quanto iscritti nelle tabelle) che abbiamo dovuto subire in
questi anni.

Addirittura, nell'ultimo anno si è registrata una riduzione di circa il
2 per cento, come ho -indicato con precisione durante la discussione
generale, dei contributi alla ricerca scientifica. Quando venivano
trionfalmente annunciate le glorie della nuova struttura ministeriale,
era stato detto che un finanziamento adeguato alla ricerca scientifica
avrebbe funzionato da volano per gli interventi nella ricerca scientifica
di enti non universitari. Come ho avuto occasione di dire durante il mio
intervento in discussione generale, richiamando le cifre, ciò non si è
verificato: tutto si è ridotto, per lo scorso anno, a 120~130 miliardi a
fronte delle cifre (come quella di 1.500 miliardi) annunciate dal
Ministro. Il motivo è molto semplice: quando gli enti esterni vedono che
il gradiente cambia segno e che addirittura lo Stato taglia i finanziamen~
ti alla ricerca, è chiaro che l'entusiasmo per aderire e saltare su tale
vagone diminuisce moltissimo. Questo è un aspetto che, a mio avviso,
bisogna valutare con maggiore attenzione.

Signor Presidente, noi saremmo comunque d'accordo di conclude~
re una specie di patto: i dipartimenti restano nella Tesoreria unica; però,
i finanziamenti per la ricerca scientifica (anche tagliati) debbono
arrivare al momento giusto. A tale proposito, desidero richiamare
l'attenzione del rappresentante del Governo sul fatto che i finanziamenti
per la ricerca scientifica per l'anno 1990 sono stati annunciati alle
università alla fine del mese di novembre; ho detto «annunciati» e ciò
significa che verranno accreditati alle università nei primi mesi del
1991. Con questa operazione facciamo slittare (è meglio dire «saltare») i
finanziamenti per la ricerca scientifica di un anno. Allora, il piccolo
polmone che è rappresentato dalle disponibilità di bilancio nei
dipartimenti, un piccolo polmone garantito dalla non appartenenza alla
Tesoreria unica, viene a cessare e non arrivano i finanziamenti, in
quanto sono stati tagliati. Questo è il quadro della ricerca scientifica in
Italia Anno Domini 1990.

Per questi motivi, signor Presidente, noi insistiamo molto perchè il
nostro ordine del giorno, che è soltanto una raccomandazione al
Governo e che raccoglie le firme non soltanto delle forze di
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opposizione, ma anche di rappresentanti della Democrazia cristiana e
del Partito socialista italiano, venga accolto.

Signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare l'emendamento
2.Tab.A.9. Devo dire (quindi sarò molto breve) che il senso di questo
emendamento è stato indicato dalla senatrice Manieri che, durante il
proprio intervento, ha sottolineato la necessità di dare un'adeguata
copertura al diritto allo studio, come dovrebbe essere inteso in un paese
moderno. La Sinistra indipendente insieme al Partito comunista ha
presentato un disegno di legge su questa materia, sul quale si sta
discutendo sia nell'ambito della Commissione sia nel paese.

Con questo emendamento proponiamo di aumentare gli importi
indicati dal Governo incrementandoli di lire 225.000 milioni per il 1991,
di lire 375.000 milioni per il 1992 e di lire 375.000 milioni per il 1993
(cifre che abbiamo previsto nel nostro disegno di legge). I motivi che ci
hanno indotto a presentare quest'emendamento sono quelli che ha
indicato la senatrice Manieri. Concordo con lei non soltanto sulla
inadeguatezza delle cifre indicate dal Governo, ma anche sulla
inadeguatezza delle nostre stesse proposte, che sono ancora insufficienti
pure se rappresentano un significativo progresso.

CASCIA. Per il nostro Governo gli agricoltori italiani sono invisi~
bili.

Infatti, nelle settimane scorse essi hanno dato vita a grandi
manifestazioni nel paese, ma la controparte, il Governo, finge di non
vedere e di non sentire. Altrimenti non avrebbe presentato un disegno
di legge finanziaria come quello che stiamo discutendo.

Nei confronti dell'atteggiamento del Governo a proposito della crisi
agricola noi adoperiamo aggettivi ben precisi: sosteniamo che è sordo,
cieco ed anche irresponsabile. E per dimostrare che non esageriamo
con questi aggettivi, vorrei subito richiamare qualche fatto.

Giovedì prossimo, insieme al disegno di legge finanziaria, siamo
chiamati ad approvare il decreto per fronteggiare i danni della siccità
dell'estate scorsa e lo facciamo mentre il paese deve affrontare la
situazione derivante dalle eccessive precipitazioni dei giorni scorsi, che
ha'nno causato allagamenti e danni in diverse regioni, in particolare in
Sardegna, in Toscana e nelle Marche. A questi danni conseguenti alle
eccessive precipitazioni si dovrà pur far fronte, ma il Parlamento deve
ancora discutere il provvedimento relativo ai danni della siccità. C'è da
domandarsi se la causa di quest~ situazione vada ricercata nei tempi
lunghi della politica, nelle lungaggini del Parlamento o se le ragioni
siano altre, come sosteniamo noi.

Quali sono queste ragioni? Ogni volta che discutiamo il disegno di
legge finanziaria, il nostro Gruppo propone di aumentare il fondo di
solidarietà, previsto dalla legge n. 590, per i danni causati dalle calamità
naturali all'agricoltura ed il Governo ogni volta si attesta su posizioni
negative per essere poi costretto, puntualmente, ad emanare decreti per
rimpinguare il fondo stesso, e non per poche decine di milioni, ma per
centinaia di miliardi: quest'anno sono 900 miliardi, che si aggiungono ai
500 del decreto dell'anno scorso, sempre a proposito di danni causati
dalla siccità. Nella legge finanziaria invece vengono previsti solo 300
miliardi per il fondo di solidarietà.

17
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Ecco la vera causa delle lungaggini: con i decreti è necessario
arrabattarsi a cercare la copertura finanziaria che ogni volta si trova con
difficoltà. Il Parlamento è costretto a discutere di siccità mentre sono in
corso le alluvioni.

Inoltre, con questo disegno di legge finanziaria vengono tagliati di
125 miliardi i fondi per l'irrigazione, anche se poi se ne devono
spendere 900 per i danni causati dalla siccità. Quali parole dovremmo
usare allora nei confronti del Governo e cosa dovrebbero fare i
coltivatori se non manifestare nelle piazze? Certo, essi non manifestano
solo contro le inadempienze a proposito dei danni causati dalla siccità: i
coltivatori della VaI Padana sono esasperati per la crisi della zootecnia e
per le quote del latte con le relative penalizzazioni imposte dalla
Comunità economica europea. Ma anche in qUysto caso, l'esasperazione
è dovuta ad una vera e propria presa in giro da parte del Governo, che a
suo tempo accettò le quote del latte e illuse gli allevatori che avrebbero
potuto furbescamente aggirarle, come invece, naturalmente, non è stato
possibile fare.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, per le quali il Governo
finge di non essere la controparte dei coltivatori in lotta e nasconde la
propria insipienza cercando di far passare questa categoria come una
specie di lobby che reclama una politica protezionistica ed assistenziale,
fuori tempo e fuori luogo.

Certamente, è preoccupante l'andamento delle trattative GATT,
quelle relative allo «Uruguay Round». Gli Stati Uniti fanno dipendere
l'esito dell'intera trattativa dall'accordo sui prodotti agricoli, che
rappresentano circa il 5 per cento dell'interscambio, e che deve essere
regolamentato, insistendo per azzerare i sostegni all'agricoltura europea
mentre, come è noto, il loro sostegno ai singoli agricoltori è oggi più
che doppio di quello europeo. Gli Stati Uniti quindi hanno una
posizione di estremismo liberista per i prodotti agricoli perchè vogliono
conquistare i mercati perduti a favore dell'Europa e vogliono, per la
verità, raggiungere obiettivi diversi da quelli che proclamano. Pertanto
gli agricoltori italiani ed europei hanno ragione ad essere preoccupati
quando sanno che la stessa proposta europea di diminuire del 30 per
cento il sostegno entro la metà degli anni '90 determinerà una
corrispondente riduzione dei redditi agricoli ed una nuova ondata di
abbandono delle campagne e dell'attività produttiva agricola.

Non so se sono esatte le previsioni che fanno alcuni economisti
agrari, secondo le quali le aziende agricole italiane in grado di stare sul
mercato si ridurranno a sole 300.000 rispetto alle attuali 3 milioni; so
però che oggi attraversano grandi difficoltà non solo le aziende
marginali, ma anche quelle più moderne, quelle che hanno operato
investimenti per ammodernamenti e innovazioni. So che se vi sarà un
altro forte esodo dalle campagne ~ specie dalle montagne e dalle colline
~ verranno a mancare soggetti essenziali per la salvaguardia del
territorio e dell'ambiente.

Ecco quindi la questione che noi poniamo al Governo e alla
maggioranza con questo ordine del giorno n. 2 e con il pacchetto di
emendamenti che presentiamo al disegno di legge finanziaria.

Siamo di fronte ad un profondo mutamento dello scenario
internazionale; la concorrenza è comunque destinata ad inasprirsi, ma
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manca un disegno di politica agricola a livello comunitario e nazionale
adeguato a governare la fase di transizione. Noi sosteniamo che è
necessaria una svolta nella politica agricola del nostro paese e la stiamo
chiedendo con insistenza negli ultimi anni, anche in relazione ai
mutamenti già avvenuti nella politica agricola comunitaria.

Oggi sono in corso le trattative GATT; oggi siamo prossimi al
mercato unico europeo, oggi ~ quest'anno ~ sono venuti a scadenza il
piano agricolo nazionale e la legge poliennale del 1986; domandiamo:
se non oggi, quando il cambiamento e la svolta nella politica agricola?

Il Governo non sembra consapevole di ciò, poichè con questo
disegno di legge finanziaria ha tagliato le dotazioni per la nuova legge
poliennale di 2.300 miliardi per il primo triennio: 2.300 miliardi rispetto
alla proposta che lo stesso Governo ha presentato al Senato quattro mesi
fa e che in termini reali era inferiore dell'8 per cento rispetto alla legge
del quinquennio passato. Il taglio, dopo le decisioni della sa Commissio~
ne, si è ridotto a 2.020 miliardi, segno che la nostra insistenza ha
ottenuto qualche risultato.

Voglio terminare sottolineando che con i tagli il Governo
contribuisce ad aumentare la distorsione della spesa pubblica agricola.
Infatti, la spesa pubblica per gli investimenti in agricoltura è passata in
dieci anni dall'8 al 4 per cento del totale delle spese per investimenti
previste dal bilancio dello Stato. Invece il bilancio dell' AlMA, nello
stesso periodo, è aumentato di tre volte e mezzo ed equivale oggi a
quattro o cinque bilanci di competenza del Ministero dell'agricoltura.

Quindi, signor Presidente, gli agricoltori non sono attestati su
posizioni arretrate ed assistenziali; è il Governo che taglia gli
investimenti e aumenta a dismisura le spese assitenziali per il sostegno
di mercato, che è fonte di sprechi, di distorsioni e anche di truffe.

Noi proponiamo il cambiamento. Proponiamo che il Governo
italiano si impegni, a Bruxelles innanzi tutto, per porre fine ad una
politica che mescola il liberismo con il peggiore dirigismo, fatto di
quote produttive e di penalizzazioni; in secondo luogo, per una politica
che valorizzi la qualità e la tipicità dei prodotti e favorisca la
riconversione ecologica dell'agricoltura; in terzo luogo, per approvare
ed attuare finalmente il dossier sullo sviluppo delle aree rurali, ove i
redditi degli agricoltori siano integrati da quelli di attività comple~
mentari.

Noi proponiamo al Governo che si approvi e si attui un nuovo piano
agricolo nazionale che tenga conto dei cambiamenti dello scenario
internazionale; che si organizzi una conferenza agraria Stato~regioni per
una vera politica di programmazione dell'intervento pubblico; che si
approvi una legge poliennale veramente nuova, negli obiettivi e nelle
procedure di spesa e che si approvi una legge per'l'attuazione del piano
agro~alimentare; che si sviluppi l'economia contrattuale tra il settore
agricolo e gli altri settori del sistema agro~alimentare, risanando e
sviluppando la cooperazione e l'associazionismo di prodotto; che si
qualifichi la spesa pubblica agricola. Non chiediamo più soldi,
chiediamo maggiori sostegni agli investimenti e ai servizi a favore delle
aziende e la diminuzione delle spese assistenziali. Vogliamo che si
produca per il mercato e non per l'AIMA. Infine chiediamo le riforme:
quella della politica agricola comunitaria, del Ministero dell'agricoltu~
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ra, del Credito agrario, della cooperazione, della Federconsorzi, delle
procedure di spesa. In sostanza chiediamo a questo ramo del
Parlamento di mostrare minore sordità e cecità del Governo nei
confronti di cambiamenti necessari rivendicati dal mondo agricolo
italiano. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno n. 3, presentato dalla
senatrice Nespolo e da altri senatori, è stato ritirato dai proponenti.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del
giorno n. 5 sostituisce un emendamento che abbiamo presentato e
discusso in Commissione raccogliendo anche una disponibilità venuta
dalla Commissione medesima, perchè l'esigenza che ponevamo con
l'emendamento, e che ora poniamo con l'ordine del giorno, è
un'esigenza sentita, che la stessa Commissione ha mostrato di con~
dividere.

Con questo ordine del giorno noi chiediamo che ci si adegui ad una
norma che è stata introdotta dal nuovo ordinamento delle autonomie
locali e che riguarda l'attribuzione al sindaco della competenza a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici,
nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici di tutte le
amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei
servizi e di renderli coerenti con le esigenze generali della complessività
degli utenti. In relazione a questa nuova competenza, che è rilevante
perchè davvero introduce una novità (voglio ricordare che fino ad ora il
sindaco aveva solo la facoltà di determinare gli orari di apertura degli
esercizi commerciali, in conformità a quanto stabilito in sede regionale)
chiediamo che sia l'impegno del Governo a promuovere una fase di
ricerca e di raccolta delle proposte, delle informazioni, delle ipotesi che
possono emergere in questa complessa materia al fine di avviare
concretamente una fase di sperimentazione che si risolva, presso i
comuni, nella sperimentazione di veri e propri piani regolatori degli
orari. Perchè questa esigenza? L'organizzazione delle nostre città, gli
orari degli uffici, gli orari degli esercizi commerciali, gli orari delle
attività private e pubbliche sono rigidamente modellati sugli orari del
lavoro produttivo. In sostanza, gli uomini e le donne vivono un po'
come irreggimentati in un piccolo esercito che ha determinato orari
che accavallano negli stessi momenti della giornata tutte le attività. Ciò
rende estremamente oneroso e faticoso riuscire a vivere i diversi
momenti che si presentano nella vita e nella giornata, nella quotidianità
delle persone, e toglie efficienza e produttività agli stessi servizi, con
un'enorme dispendio di risorse: anche di risorse pubbliche. Voglio qui
ricordare, che una persona che abbia la necessità di sottoporsi ad esami
clinici o sanitari, deve necessariamente prendere un permesso di
lavoro; una madre che debba accompagnare il figlio, ad esempio per
una visita medica, deve usufruire di permessi di lavoro; lo stesso dicasi
nel caso in cui si abbia bisogno di un certificato. L'affollamento dei
servizi si verifica sempre nei medesimi orari e determina conseguenze
onerose per tutti.

Si tratta obiettivamente di un dispendio di risorse economiche, che
fin qui non è mai stato quantificato. Credo che dovremmo sforzarci di
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quantificare questa dilapidazione di risorse per comprendere la
rilevanza che il problema assume sia sotto il profilo della qualità della
vita, sia sotto il profilo economico. E particolare rilevanza riveste la
questione per le donne, le quali vivono un modello di organizzazione
della società e della città che era stato pensato quando ancora le donne
non lavoravano, quando ad esse competeva, durante gli orari del lavoro
produttivo degli uomini, fare le altre cose. Oggi questo non è più
possibile, gran parte delle donne lavora e quindi sono necessarie una
diversa cultura della vita quotidiana e una diversa qualità della vita; è
necessario un diverso concetto di efficienza dei servizi i quali debbono
rispondere alle esigenze effettive della collettività e debbono davvero
dare soddisfacimento ai bisogni e alle domande degli utenti. Quella
degli orari è quindi una questione assai importante, una questione
presente nel dibattito culturale soprattutto delle donne del nostro paese,
ma che in tutti i paesi europei si configura come uno dei nodi centrali
nel ripensamento dell'organizzazione sociale.

Alcune sperimentazioni sono già in atto in alcune importanti città:
da Modena a Milano ~ dove si è cercato, soprattutto nei quartieri
periferici, di sperimentare diverse articolazioni e flessibilità, un diverso
coordinamento degli orari ~ da Reggio Emilia a Siena.

Si tratta quindi di una materia di grandissimo interesse, di grande
rilevanza, per la quale vale la pena che il Governo si impegni a
raccogliere ogni tipo di informazione e di proposta, nonchè ad avviare
una seria sperimentazione, necessaria a dipanare una materia così
complessa. È ovvio che vi è bisogno di risorse, poichè per i comuni,
altrimenti, non sarà possibile entrare nel vivo della sperimentazione di
una diversa articolazione degli orari.

Sono questi i punti che poniamo alla vostra attenzione con il nostro
ordine del giorno, che impegna il Governo a promuovere una
Conferenza nazionale che abbia come obiettivo proprio la raccolta di
informazioni, di proposte, la ricerca e la elaborazione di ogni ipotesi di
coordinamento degli orari nelle città e di organizzazione della società,
per raggiungere le finalità di cui prima ho detto.

Lo stesso ordine del giorno impegna il Governo a reperire
finanziamenti adeguati perchè sia possibile ai comuni, a partire dai più
grandi, laddove le esigenze sono più sentite, dar luogo alla sperimenta~
zione concreta di veri e propri piani regolatori degli orari.

Devo inoltre illustrare, signor Presidente, l'emendamento
2.Tab.A.31, che riguarda una legge già in vigore da tre anni. Mi riferisco
alla legge n. 477 del 1987 che reca: «Nuova disciplina del sostegno alle
attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattenti~
stiche». È la prima parte di questa legge quella che ci interessa, quella
che riguarda il sostegno alle associazioni di portatori di handicaps e di
invalidi. L'emendamento è teso a garantire un finanziamento adeguato
della legge. Credo che in questo caso si tratti di una vera e propria
dimenticanza da parte del Governo, perchè in nessuna parte del disegno
di legge è previsto il rifinanziamento di quella normativa. In realtà, poi, i
contributi vengono comunque concessi; infatti la legge si proponeva
proprio di razionalizzare la concessione dei contributi, stabilendo
criteri e procedure per la trasparenza e l'efficacia nella corresponsione
di questi contributi.
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È inutile che mi soffermi a dire quanto sia importante sostenere
queste associazioni per gli scopi ed i fini che esse si propongono; esse
sono fondamentali per la partecipazione dei cittadini handicappati e
inabili all'attività sociale e i contributi sono necessari per incrementare
i servizi che vengono forniti dalle stesse associazioni a questi cittadini.

Quindi auspico che a questa che ritengo veramente una dimentican~
za da parte del Governo sia posto rimedio attraverso l'accoglimento di
questo emendamento che prevede lo stanziamento di somme corrispon~
denti a quelle stanziate nel 1987 aumentate dell'importo incrementativo
dovuto alla svalutazione intervenuta in questi anni.

Il secondo emendamento che intendo illustrare, il 2.Tab.A.73, si
ricollega al discorso sugli orari che facevo prima e propone l'istituzione
di un Fondo (500 miliardi per il 1991, 1.000 miliardi per il 1992 e 2.000
miliardi per il 1993) per la riduzione dell'orario di lavoro e per la
riforma dei tempi sociali. Si rientra qui nel discorso che facevo prima;
credo si ponga realmente l'esigenza di compiere un forte salto culturale
e di prospettare e prefigurare un modello di organizzazione sociale che
sia più rispondente alle esigenze complessive della collettività, che
risponda soprattutto (mi soffermo su questo perchè è un'istanza che le
donne hanno posto con molta forza) ad una diversa valutazione del
lavoro di riproduzione e di cura, nonchè ad una diversa valutazione di
come tale lavoro incide nella complessiva organizzazione sociale.

Anche su questo punto, proprio per il segnale che l'istituzione di un
Fondo di questo tipo consentirebbe di dare, chiedo all'Assemblea di
accogliere l'emendamento. È un segnale che ha un enorme significato
culturale e dimostrerebbe che il Parlamento si assume questa tematica,
capisce il segnale culturale insito in questo emendamento e lo fa
proprio. È per questo che chiedo l'approvazione anche dell'emenda~
mento 2.Tab.A.73.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, sostituirò l'illustrazione con
una telegrafica dichiarazione. Rinuncio, signor Presidente, ad illustrare
gli emendamenti 2.Tab.A.29, 2.Tab.A.32, 2.Tab.A.40 e 2.Tab.A.43. Lo
faccio per varie ragioni, ovviamente riservandosi il nostro Gruppo, nel
tempo a sua disposizione, di fare dichiarazioni su questa materia in altre
fasi della discussione.

Mi sembra infatti che un'illustrazione presupponga un'interlocuzio~
ne ed un ascolto. Mi scusino i colleghi della maggioranza presenti, ma
mi sembra che questo clima non vi sia. Questa è la ragione principale
della mia rinuncia, perchè più opportuno potrà essere, se e in quanto ve
ne sia la necessità, sollevare i problemi in sede di dichiarazione di
voto.

Aggiungo che il senso di questi emendamenti, relativi alla politica
pubblica sull'infanzia, è più che chiaro, per cui non voglio sprecare il
tempo a nostra disposizione nella loro illustrazione. (Applausi dall' estre~
ma sinistra).

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, anche noi diamo per illustrati
tutti gli emendamenti presentati, per poi intervenire in sede di
dichiarazione di voto.
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MESORACA. Signor Presidente, anche noi rinunciamo all'illustra-
zione dei nostri emendamenti.

SALVATO. Signor Presidente, anche gli emendamenti di cui sono
prima firmataria vanno considerati come illustrati.

IMBRÌACO. Anche io do per illustrati gli emendamenti di cui sono
firmatario.

FERRARA Maurizio. Signor Presidente, lo stesso vale per gli
emendamenti da me presentati.

VECCHI. Signor Presidente, intervengo solo per illustrare l'emen-
damento 2.Tab.A.78, poichè ha avuto luogo, pochi minuti fa, un
incontro fra i Capigruppo del Senato e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali.

La situazione economica che si sta delineando, così come
evidenziano le vicende della FIAT, della Olivetti, dell'Enimont e la
pesantezza che si manifesta nel settore tessile e in altri settori, sollecita
la riforma degli istituti che presiedono al governo del mercato del
lavoro, per riuscire ad operare efficacemente in direzione sia del
sostegno dei redditi sia della mobilità dei lavoratori dai settori in crisi ai
settori in sviluppo oppure della transitabilità dalla condizione di
cassaintegrati a quella di occupati in settori che «tirano» o nella
pubblica amministrazione, anche attraverso provvedimenti di formazio~
ne professionale per riqualificare i lavoratori per il passaggio da un
settore ad un altro.

Noi riteniamo che sia giunto il momento di superare il ricorso
costante e continuo a pròvvedimenti specifici, adottati caso per caso,
come sta avvenendo nel corso di questi mesi, anzi di questi ultimi anni,
che, oltre a non risolvere il problema per l'incertezza del diritto che
creano, determinano diseguaglianze di trattamento tra i diversi settori e
tra i lavoratori.

Quindi noi riteniamo che sia giunto il momento di procedere alla
riforma sulla base di quanto ha già deliberato la nostra Aula approvando
il provvedimento n. 585~ter, che da due anni giace presso l'altro ramo
del Parlamento.

Del resto, questo è quanto rivendicano anche i lavoratori e le
organizzazioni sindacali che proprio questa mattina hanno formato una
catena umana che da Palazzo Chigi arriva sino a Palazzo Madama e che
quindi sono davanti a questo Palazzo per rivendicare la riforma del
mercato del lavoro e della cassa integrazione.

Ecco perchè noi riteniamo che occorra avere una posta di bilancio
che consenta tale riforma.

Il Ministro, che conosce la materia, dice che la copertura esiste
perchè ci sono i 1.200 miliardi previsti dal bilancio per la cassa
integrazione (bilancio che è già stato approvato da questa Aula) e ci
sono poi le entrate previste dall'articolo 9 del provvedimento di
accompagnamento n. 2509 il quale prevede un aumento della contribu-
zione a carico delle imprese dello 0,6 per cento e a carico dei lavoratori
dello 0,3 per cento, che comporterebbe un'entrata maggiore di 900
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miliardi che, aggiunti ai 1.200, diventano 2.100 miliardi, quando
quest'anno la spesa è stata ~ si dice ~ da parte dell'INPS, pari a 1.700
miliardi. Quindi ci sarebbe la copertura.

Noi abbiamo alcuni dubbi sulla destinazione delle cifre, ma il
Ministro dice che su questo piano le cose sono molto chiare, dirà poi lui
come stanno le cose effettivamente. Se esiste la copertura per procedere
alla riforma del mercato del lavoro e della cassa integrazione, allora noi
chiediamo al Governo che espliciti questa sua posizione e, nel
contempo, assuma l'impegno di attivarsi per sbloccare la situazione alla
Camera, in modo che entro il mese di gennaio entrambi i rami del
Parlamento possano effettivamente approvare un provvedimento di
riforma per dare così risposte alle aspettative del paese, certezze per le
imprese e certezze per i lavoratori dipendenti in un periodo, come
ripeto, abbastanza travagliato e difficile della vita economica della
nostra società.

Questo è il senso del nostro emendamento: ottenere questo
risultato che riteniamo importante per la prospettiva economica e
sociale del nostro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

ANTONIAZZI. Signor Presidente, illustro brevemente solo l'emen~
damento 2.Tab.A.37, mentre do per illustrati gli emendamenti
2.Tab.A.38 e 2.Tab.A.75.

L'emendamento 2.Tab.A.37 riguarda le pensioni; al di là della sua
illustrazione, sento il dovere di porre alcune domande al rappresentante
del Governo in ordine ad alcuni aspetti decisivi anche ai fini
dell'approvazione del provvedimento recante norme per la rivalutazio~
ne delle vecchie pensioni, che giace presso il Senato della Repubblica.

Sul problema della rivalutazione delle vecchie pensioni, le
cosiddette «pensioni d'annata», è aperto un dibattito abbastanza intenso
nel nostro paese da molto tempo. Con la legge finanziaria 1990 erano
stati fissati degli stanziamenti, che sono stati poi aumentati dal recente
disegno di legge presentato dal Governo. Tuttavia le Commissioni
lavoro e affari costituzionali del Senato, attraverso il Comitato ristretto
nominato per l'esame dei vari disegni di legge recanti norme per la
rivalutazione delle pensioni, hanno unanimemente riconosciuto che le
somme disponibili sono insufficienti a garantire una perequazione delle
vecchie pensioni, cioè delle «pensioni d'annata». Il Comitato ristretto ha
sottolineato altresì che alcuni miglioramenti previsti per il 1994
risultano essere troppo lontani nel tempo, specie per i pensionati che
attendono da cinque anni la rivalutazione della loro pensione. Non si
può approvare un provvedimento che rinvia, per alcune categorie, al
1994 i miglioramenti di carattere economico.

Il Comitato ristretto ha sospeso i suoi lavori perchè non ha ricevuto
alcuna risposta circa ulteriori stanziamenti a copertura degli emenda~
menti approvati in quella sede. Questa è la ragione per la quale abbiamo
presentato l'emendamento 2.Tab.A.37, che prevede un incremento di
quegli stanziamenti.

Questa partita della rivalutazione delle vecchie pensioni deve essere
chiusa rapidamente; lo hanno chiesto anche i 500 mila pensionati che
nelle scorse settimane hanno manifestato a Roma, così come i
pensionati di tutte le categorie che si stanno riunendo in assemblee in
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tutto il paese. Una risposta è dovuta dopo anni di dibattito; occorre dare
risposte concrete a questa esigenza inderogabile di perequare le
pensioni. Il Governo deve dire in questa sede quali sono i propri
orientamenti in ordine all'incremento dei finanziamenti, per garantire
in tempi rapidi l'approvazione della legge sulla perequazione delle
pensioni.

Ma il Governo, onorevole Cirino Pomicino, dovrebbe dare anche
altre risposte in ordine a problemi che abbiamo già sottoposto alla sua
attenzione; vorremmo che in questa sede venissero fornite dal Governo
tali risposte per tranquillizzare un po' tutti.

Il primo interrogativo è il seguente: non riuscendo ad approvare la
legge entro il31 dicembre 1990, c'è il rischio di perdere 1.000 miliardi
previsti dalla legge finanziaria 1990. Che cosa intende fare il Governo
per trasferire al 1991 i 1.000 miliardi che non sono stati spesi nel
1990?

Inoltre, desidero conoscere gli orientamenti del Governo in ordine
ad uno dei nodi fondamentali rimasti aperti: l'aggancio delle pensioni
alla dinamica salariale. Comprendo le difficoltà che un problema di
questo genere può porre anche da un punto di vista finanziario; tra noi,
però, dobbiamo dirci chiaramente che, se non viene risolta la questione
dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, tra 4~5 anni
registreremo il riprodursi del fenomeno delle «pensioni di annata», che
oggi vogliamo attenuare attraverso il provvedimento di rivalutazione
delle vecchie pensioni. Ormai concordano tutti quanti su questa
esigenza e sul fatto che la legge di aggancio delle pensioni alla dinamica
salariale è un aspetto decisivo per garantire il potere di acquisto delle
pensioni negli anni futuri. Allora adesso, in questa sede, e non tra un
anno o due, occorre affrontare il problema, cercando di inserirlo
all'interno del disegno di legge finanziaria.

Signor Ministro, noi proponevamo, se non fossimo riusciti a
definire il provvedimento complessivo, cioè la nuova normativa che
dovrebbe garantire l'aggancio delle pensioni alla futura dinamica
salariale, di contrattare all'interno del Parlamento e con le forze sociali
un incremento forfettario per il 1990 (appunto in attesa della
definizione del nuovo sistema di aggancio). A questo proposito, chiedo
all'onorevole Ministro quali siano gli orientamenti del Governo e che
tipo di impegno intenda assumere sotto tale profilo.

Infine, desidero rivolgere un'ultima domanda. Lei, onorevole
Ministro, durante il dibattito svolto si presso la Camera dei deputati, ha
annunciato che il Governo è intenzionato, è orientato o ha deciso (lo
dovrà precisare lei) di aggiungere ai 7.000 miliardi previsti nel disegno
di legge altri 1.500 miliardi a partire dallo gennaio 1994. Lei saprà
benissimo che ciò è decisivo ai fini del prosieguo dell'iter parlamenta~
re del provvedimento sulla rivalutazione delle pensioni. Quindi, in
questa sede, chiediamo al Governo un impegno preciso in tale
direzione, in modo da consentire al Comitato ristretto di proseguire i
propri lavori e alla Commissione e all' Aula (quando il provvedimento
arriverà in questa sede) di concludere rapidamente l'esame e l'iter
parlamentare. In questo modo diamo una risposta concreta a milioni
di pensionati che attendono, purtroppo da tanto, troppo tempo, una
effettiva rivalutazione delle pensioni, che ripristini il loro potere di
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acquisto e che attenui in particolare il divario esistente tra i lavoratori in
servizio e quelli che sono andati in pensione.

Ovviamente il provvedimento riguarda i pensionati più anziani,
quelli che sono stati protagonisti del miracolo economico del nostro
paese, della ricostruzione del nostro paese distrutto dalla guerra e che
oggi giustamente devono vedere riconosciuti determinati diritti ed in
modo particolare il diritto a una pensione più equa.

SENESI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
2.Tab.A.39.

ZUFFA. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento
2.Tab.A.41.

MACIS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
2.Tab.A.42, 2.Tab.A.53 e 2.Tab.A.49, risevandomi di intervernire in sede
di dichiarazione di voto.

CORRENTI. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti i nostri
emendamenti fino all'emendamento 2.Tab.A.44. Ovviamente ci riservia-
mo di intervenire durante le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Si intendono pertanto illustrati gli emendamenti
2.Tab.A.47, 2.Tab.A.46, 2.Tab.A.45 e 2.Tab.A.44, presentati dai senatori
Imposimato e altri e Correnti e altri.

SERRI. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.I0.

FERRAGUTI. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.58,
2.Tab.A.74 e 2.Tab.A.88 e mi riservo di intervenire per dichiarazione di
voto.

MONTINARO. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.59 e mi
riservo di intervenire per dichiarazione di voto.

FRANCHI. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.62 e
2.Tab.A.87.

SPOSETTI. Appongo la mia firma all'emendamento 2.Tab.A.60 e lo
do per illustrato.

VISCONTI. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.63,
2.Tab.A.95 e 2.Tab.A.97.

GIACCHÈ. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.64, 2.Tab.A.65
e 2.Tab.A.66.

CASADEI LUCCHI. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.67.

LIBERTINI. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.68.
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CARDINALE. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.69 e
2.Tab.A.81.

GIANOTTI. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.71.

BERTOLDI. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.25 e mI
riservo di intervenire per dichiarazione di voto.

TORNATI. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.94.

SCARDAONI. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.96.

NOCCHI. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.I05 e
2.Tab.A.82.

IANNONE. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.76 e
2.Tab.A.77.

BISSO. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.79 e 2.Tab.A.80.

FOSCHI. Do per illustrato il subemendamento 2.Tab.A.81jl.

ANDREINI. Do per illustrato l'emendamento 2.Tab.A.83.

CALLARI GALLI. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.84 e
2.Tab.A.85.

CHIARANTE. Do per illustrati gli emendamenti 2.Tab.A.106 e
2.Tab.A.107.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati alla
Tabella A.

AZZARÀ, relatore generale. Signor Presidente, ritengo che l'ordine
del giorno n. 1 presentato dal senatore Vesentini e da altri senatori
affronti un problema di grande importanza. Per la verità, anche la
subordinata che egli ha indicato mi pare dia il senso della sfiducia
complessiva attualmente esistente in materia. La puntualità dell'eroga~
zione delle risorse che competono a tale titolo dovrebbe essere
assicurata e quindi non sarebbe necessario pensare ad un provvedimen~
to diverso o aggiuntivo rispetto alle modalità previste. Per tali motivi mi
rimetto al Governo per quanto riguarda l'eventuale accoglimento della
raccomandazione, pur esprimendo un parere contrario. Del resto, mi
sembra che lo stesso presentatore abbia di fatto ritirato l'ordine del
giorno.

Anche il problema sollevato dall'ordine del giorno n. 2, del senatore
Cascia e di altri senatori, è di grande importanza e ci trova tutti sensibili.
Ritengo che questo impegno debba trovare una sua esplicazione nelle
forme che l'Esecutivo riterrà più proprie e quindi mi rimetto a quanto
dichiarerà il rappresentante del Governo.
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L'ordine del giorno n. 3, presentato dalla senatrice Nespolo e da
altri senatori, è stato ritirato.

Sono favorevole all'ordine del giorno n.5, presentato dalla
senatorice Tossi Brutti e da altri senatori, che sostituisce l'emendamen~
to 2.Tab.A.33.

Passando ad esprimere il parere sugli emendamenti, sono contrario
agli emendamenti 2.Tab.A.29, 2.Tab.A.ll e 2.Tab.A.13.

L'emendamento 2.Tab.A.30, come molti altri successivi, si riferisce
all'inserimento tra gli accantonamenti di segno negativo della voce:
«Riforma della imposizione diretta». Tale aspetto è stato già discusso in
Commissione e ribadisco la nostra opinione in questa sede: noi
riteniamo che un'ulteriore imposizione diretta non sia compatibile con
la strategia generale del Governo. Pertanto il parere del relatore è
contrario su questo emendamento come sugli altri in cui sono
contenute imputazioni in sottrazione. Naturalmente lo ribadirò di volta
in volta.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.6 e 2.Tab.A.31.
Sull'emendamento 2.TAb.A.32 devo sottolineare la stessa motivazione
relativa all'accantonamento di segno negativo riferito alla riforma della
imposizione diretta. Il problema sollevato dalla collega Tedesco Tatò è
estremamente serio e rilevante e ritengo che non possa trovare soluzione
soltanto con un diversa collocazione nella Tabella, ma necessiti di un
provvedimento organico. Esprimo quindi parere contrario.

Esprimo ugualmente parere contrario sugli emendamenti 2.Ta~
b.A.34 e 2.Tab.A.35, così come sull'emendamento 2.Tab.A.36, anche
perchè il Governo ha presentato un disegno di legge in materia.

Sono contrario all'approvazione degli emendamenti 2.Tab.A.37,'
2.Tab.A.39 e 2.Tab.A.38; quest'ultimo infatti andrebbe collegato ad un
aumento del contributo INAIL. Sono contrario agli emendamenti
2.Tab.A.40, 2.Tab.A.41, 2.Tab.A.42 e 2.Tab.A.51; sono contrario all'ap~
provazione di quest'ultimo emendamento perchè è già stato presentato
un disegno di legge in materia.

Non sono poi favorevole agli emendamenti 2.Tab.A.53 e 2.Tab.A.49.
Vorrei far rilevare che su tutte le proposte di modifica collegate al
settore della giustizia è stato presentato un disegno di legge il quale è
all'esame complessivo del Senato e mi pare abbia avuto delle risposte;
quindi questi emendamenti sono superati essendo settoriali.

Sono contrario poi agli emendamenti 2.Tab.A.48, 2.Tab.A.47,
2.Tab.A.46, 2.Tab.A.45 e 2.Tab.A.44.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.A.43, esso riguarda un
problema di particolare complessità e va visto in un contesto più
generale; quindi parere contrario.

Parere contrario esprimo anche sugli emendamenti 2.Tab.A.I0,
2.Tab.A.57, 2.Tab.A.56 e 2.Tab.A.58. Per quanto riguarda l'emendamen~
to 2.Tab.A.59, si tratta di un problema che va risolto nell'ambito del
bilancio di settore; è positivo aver sollevato questo problema, tuttavia
esso va visto nell'ambito del bilancio di settore. Quindi esprimo parere
contrario.

Parere contrario inoltre sugli emendamenti 2.Tab.A.61, 2.Tab.A.62,
mentre, per quello che riguarda l'emendamento 2.Tab.A.60, mi rifaccio
a quanto detto precedentemente, perchè, nel complesso degli emenda~
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menti alla legge finanziaria, si è già data una risposta; quindi parere
contrario. Sull'emendamento 2.Tab.A.63 il parere è contrario; ritengo
comunque che il Governo indicherà soluzioni diverse e positive del
problema.

Parere contrario esprimo sugli emendamenti 2.Tab.A.64,
2.Tab.A.65, 2.Tab.A.66 e 2.Tab.A.67.

Sono contrario anche all'emendamento 2.Tab.A.68: si troverà
successivamente una soluzione al problema che esso pone in una
diversa tabella.

Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.69,
2.Tab.A.61 e 2.Tab.A.70. Per quanto riguarda l'emendamento 2.Ta~
b.A.25, vi è già stata una riduzione al 25 per cento e ridurre
ulteriormente al 12,5 per cento mi pare che sia eccessivo; quindi il
parere è contrario.

Parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.94, 2.Tab.A.95, 2.Ta~
b.A.96, 2.Tab.A.97, 2.Tab.A.105, 2.Tab.A.72, 2.Tab.A.74. L'emendamento
2.Tab.A.75 andrebbe rivisto con il bilanciamento dei contributi, quindi
il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.A.76, è già stato
presentato il disegno di legge n. 585~ter, che sta proseguendo il suo iter
presso la Camera dei deputati; in ogni caso vi è una riserva del Governo
ad esprimersi. Quindi, per quanto mi riguarda, il parere è contrario.

Parere contrario anche sugli emendamenti 2.Tab.A.77, 2.Tab.A.78,
2.Tab.A.73, 2.Tab.A.19, 2.Tab.A.79, 2.Tab.A.21, 2.Tab.A.20, 2.Tab.A.80,
2.Tab.A.81jl, 2.Tab.A.81, 2.Tab.A.82, 2.Tab.A.22, 2.Tab.A.23, 2.Tab.A.83,
2.Tab.A.84 e 2.Tab.A.9.

Parere contrario esprimo sugli emendamenti 2.Tab.A.85, 2.Tab.A.5,
2.Tab.A.I06, 2.Tab.A.I07, 2.Tab.A.87 e 2.Tab.A.88.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, se ella mi consente, vorrei poter dare
delle risposte a questioni che mi sono state poste da alcuni senatori,
(questioni particolari ma di grande rilievo politico), lasciando al
Sottosegretario di esprimere il parere emendamento per emendamento.

La prima questione che mi è stata posta dal Gruppo comunista è
quella relativa al mercato del lavoro. Anche con riferimento alla
riunione che c'è stata tra i Capigruppo, il Governo e i sindacati, il
Governo stesso è nelle condizioni di poter dire che l'intesa raggiunta
con le organizzazioni sindacali, su un testo modificativo di quello del
Senato, ma che ciononostante conserva al suo interno un equilibrio
finanziario, sconsiglia in questa fase di prevedere alcun fondo speciale.
Ripeto, l'intesa raggiunta conserva l'equilibrio finanziario e, ove nell'iter
d'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati ~ un iter
comunque da accelerare: tornerò di qui ad un momento su questo
punto ~ si dovesse presentare l'esigenza di un'ulteriore copertura, allora
gli 800~900 miliardi (noi stimiamo 900 miliardi) di gettito previsto del
provvedimento di accompagnamento potranno in piccola parte essere
utilizzati anche per una riforma del mercato del lavoro che determini
un maggior deflusso dalla cassa integrazione grazie agli strumenti ivi
previsti: la ricollocazione in attività produttive, la chiamata fuori dalla
cassa ir.tegrazione per atteggiamento individuale (quindi capitalizzando
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un certo importo), forme di rioccupazione presso la pubblica ammini~
strazione.

Pertanto, all'interno delle disponibilità per la cassa integrazione
straordinaria e all'interno dell'intesa raggiunta vi è un equilibrio
finanziario che suggerisce al Governo di invitare i presentatori a ritirare
l'emendamento e, ove essi lo ritenessero opportuno, a presentare un
ordine del giorno in cui si impegna il Governo a sbloccare, nelle
prossime settimane, l'iter parlamentare della riforma del mercato del
lavoro, che credo determini un interesse molto forte e che in questo
ramo del Parlamento ha visto un consenso che è andato anche al di là
dello schieramento di maggioranza.

Per quanto riguarda la questione delle pensioni d'annata, il
Governo conferma che entro la fine dell'anno darà luogo al provvedi-
mento urgente per recuperare l'utilizzabilità dei 1.000 miliardi di
stanziamento per il 1990. Ci sono problemi in ordine alla dimensione
della normativa per attivare l'utilizzabilità dei 1.000 miliardi, ma li
risolveremo mantenendo intatto lo stanziamento.

Inoltre il livello al quale è possibile giungere nel 1994, cioè a
regime, non è quello di 7.000 miliardi, come previsto originariamente
nel disegno di legge presentato dal Governo; ma, secondo le
sollecitazioni di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di
opposizione, il Governo ha già dichiarato alla Camera e riconferma al
Senato di poter disporre di una somma ulteriore di lire 1.500 miliardi:
per cui a regime, nel 1994, il tetto di spesa previsto sarà di 8.500
miliardi.

Per quanto riguarda la questione dell'aggancio pensioni-salari,
condivido quanto è stato qui detto dal collega comunista, cioè che se
non si interviene sul meccanismo, il fenomeno delle pensioni d'annata,
come figura, se così mi è consentito di esprimermi, si ripresenterà
puntualmente. È anche vero, tuttavia ~ e il Governo ne è profondamente
convinto ~ che sarà possibile intervenire sul meccanismo in sede di
riforma del sistema pensionistico. Il Governo spera di poter presentare
il disegno di legge relativo già all'indomani della conclusione dell'esame
della legge finanziaria: all'interno di quella riforma sarà possibile
provvedere anche all'aggancio pensioni~salari che attualmente porrebbe
dei problemi nell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico.

Siccome il rischio che si ripresenti di nuovo questo fenomeno ~ e

faccio mie le parole del collega comunista ~ si verificherà fra 4-5 anni,
credo che, certamente da parte del Governo, ma presumibilmente
anche da parte del Parlamento, avremo una riforma del sistema
pensionistico che consenta ~ per dirla con i sindacati ~ di avere un

complesso di misure intimamente correlate. Sarebbe difficile, anche se
legittimo, pensare di ricollocare ora in questo, ora in quel provvedimen~
to, misure parziali senza fare riferimento al sistema di riforma nel suo
complesso.

Signor Presidente, vorrei poi aggiungere un'ultima cosa in
relazione all' emendamento 2.Tab.A.l0 invitando i presentatori a
ritirarlo in quanto, per la parte che riguarda l'aumento dei fondi per la
riforma del Ministero degli esteri, il Governo è impegnato in sede di
discussione di merito a trovare anche le necessarie coperture. Se questo
avvenisse anche grazie ad un impegno previsto in un ordine del giorno,
sarebbe tanto di guadagnato.
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Per il resto, siccome si tratta di questioni sulle quali le differenze
sono molto marginali, inviterei i colleghi a ritirare gli emendamenti per
gli aspetti che ho illustrato ed eventualmente, se lo ritengono, a
presentare ordini del giorno che vincolino il Governo a questo tipo di
impegni.

Signor Presidente, se lei poi me lo consente vorrei lasciare la parola
al sottosegretario Pavan per l'espressione del parere sugli ordini del
giorno e sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Certamente, signor Ministro.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
procederò secondo l'ordine seguito durante la fase di illustrazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, dispiace al Governo di
non poterlo accogliere nemmeno come raccomandazione, così come è
formulato, perchè non è soltanto un problema delle università, ma
riguarda tanti altri enti. La scelta della tesoreria unica è stata fatta per
problemi finanziari, per cui, essendo anche le università enti pubblici,
devono rientrare nell'ambito della normativa prevista per questi ultimi.
Credo invece sia da accettare la raccomandazione, anche se non è
contenuta nell'ordine del giorno, affinchè i finanziamenti si verifichino
in tempi puntuali come stabilito dalle norme.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, mi rifaccio a tutte le
valutazioni che sono state esposte in sede di Commissione di merito, in
cui è stato espresso un parere negativo. Infatti, così come è formulato,
tale ordine del giorno non può essere accolto dal Governo.

Sull'ordine del giorno n. 5, ritengo che i problemi sollevati dalla
senatrice Tossi Brutti siano validi, anche se è opportuno fare alcune
precisazioni, la prima delle quali riguarda il problema legato all'autonomia
degli enti locali. Con la legge n. 142/90 sono state affidate competenze
precise ai comuni; niente però vieta che a livello nazionale si crei un
momento di riflessione anche per far maturare una nuova concezione
dell' organizzazione degli orari dei vari servizi pubblici. È però da
sottolineare un altro aspetto: non sono solo il Governo ed il Parlamento
che possono affrontare questo problema, ma vi è la necessità anche di un
confronto diretto con le organizzazioni sindacali e le associazioni
imprenditoriali. Si tratta di un problema che tocca anche i lavoratori e
quindi riguarda tutto un insieme di soggetti che, collaborando su questo
tema, possono portare a definire una soluzione per una questione che, per
come è stato illustrato, è sicuramente reale.

Infine, l'aspetto riguardante i finanziamenti può essere sicuramente
accertato, ma nell'ambito di una contestuale considerazione dell'auto~
nomia finanziaria degli enti locali. Pertanto, con queste precisazioni,
credo che l'ordine del giorno possa essere accolto.

Circa gli emendamenti, oltre alle precisazioni fatte dal Ministro, alle
quali peraltro mi riferisco relativamente all'invito a ritirare i diversi
emendamenti proposti, esprimo parere contrario, riferendomi all'ordi~
ne degli emendamenti come contenuti nel fascicolo, a tutte le proposte
dall'emendamento 2.Tab.A.29 all'emendamento 2.Tab.A.77.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.A.78, ribadisco l'invito
formulato dal Ministro ad un suo ritiro.
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Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti dal 2.Tab.A.73
al 2.Tab.A.88.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.29, presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.l1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo soltanto per
lasciare agli atti, perchè so bene qual è l'esito scontato del dibattito che
stiamo facendo, che noi qui proponiamo di modificare la voce
aggiungendo alla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti la riforma della Corte dei conti, che è una riforma a
costo sostanzialmente zero.

C'è un testo di legge, il cui esame è in corso alla Camera dei
deputati, che propone una riforma della Corte dei conti tale per cui i
controlli della Corte non siano più soltanto preventivi, ma siano anche,
successivi, cioè uno strumento fondamentale per assicurare trasparenza
alla spesa e per responsabilizzarla: questo è un provvedimento che può
essere centrale per la politica finanziaria e per le politiche di bilancio
del nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.ll, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

CROCETTA. Neanche un dito si cambia! Non c'è neanche una lira
di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
2.Tab.A.13.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo anche qui solo
perchè sia chiaro che noi proponiamo un aumento degli stanziamenti
per la riforma della legge sull'obiezione di coscienza, che in tabella
corrispondono a 5 miliardi all'anno.

Ora, uno stanziamento di questo genere significa che la riforma
sostanzialmente non sarebbe attuabile, in quanto, se noi lasciamo la
voce così com'è, significa che manca la volontà politica della
maggioranza di provvedere effettivamente al varo di questa riforma.
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Noi proponiamo un adeguamento dello stanziamento alle necessità
effettive andando ad attingere alla voce: «Proroga della fiscalizzazione
dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.13, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.30.

MESORACA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESORACA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra
proposta dovrebbe essere accolta da tutti coloro che vogliono assumere
un impegno concreto sul pieno riconoscimento del diritto all'obiezione
di coscienza che in tutti i paesi d'Europa, ad eccezione della Grecia, è ri-
conosciuta.

Sono ormai due legislature che il Parlamento si sta occupando della
riforma della legge n. 772 del 1972 la quale, riconoscendo l'obiezione di
coscienza al servizio militare, istituisce il servizio sostitutivo civile.
Quest'anno sembrava che tale obiettivo finalmente si sarebbe concretiz-
zato quando il 12 aprile 1990 la Commissione difesa della Camera dei
deputati ha approvato in sede referente un testo unificato che, con
qualche limite, avrebbe potuto costituire una risposta accettabile alla
domanda di f'Ondo che da più parti in questi anni è venuta: assumere
l'obiezione di coscienza quale diritto inoppugnabile del cittadino. Ma
ampi settori dei partiti della maggioranza hanno impedito che il testo
fosse approvato in sede legislativa dalla stessa Commissione difesa a fine
luglio, imponendo invece il passaggio dalla Commissione all' Aula.
L'intento è chiaro: rimettere in discussione la riforma inevitabile della
legge n. 772 danneggiando migliaia di giovani che credono nella pace
come bene supremo e che vogliono servire il loro paese in termini
alternativi al servizio militare.

Questo voltafaccia di settori della maggioranza avviene in dispregio
di ben quattro sentenze della Corte costituzionale che hanno chiara-
mente sancito che la legge in vigore è ampiamente superata, poichè essa
presuppone che l'obiezione sia un comodo beneficio che il Ministro
della difesa concede o meno ai giovani che dimostrino la fondatezza e la
sincerità dei «motivi» che li portano al rifiuto del servizio militare, e
altresì perchè impedisce il primo sviluppo della potenzialità positiva del
servizio civile, spesso diventando strumento di arbitrari età del Ministro
e degli enti convenzionati.

Il nostro emendamento tende quindi a rimuovere gli ostacoli
all'approvazione di un provvedimento che tenga conto dei diversi e
numerosi pronunciamenti in sede giurisdizionale intervenuti dal 1985
ad oggi, un provvedimento che abbia a base il riconoscimento pieno
dell'obiezione di coscienza, per cui il rifiuto del servizio militare non
diventi motivo di discriminazione, come scaturisce da alcuni articoli
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della legge n.772, in particolar modo circa la maggiorazione della
durata del servizio civile, l'indagine prevista sui motivi dell'obiezione, e
la possibilità che l'obiettore venga giudicato da tribunali militari quando
invece l'obiettore non è considerabile quale appartenente alle forze ar-
mate.

C'è in sintesi, da affrontare anche la rilevante questione di un
servizio civile profondamente diverso da quello militare, problema
questo strettamente legato ad un nuovo concetto di difesa che le stesse
sentenze della Corte costituzionale hanno assunto e che solo ritardi
culturali oltre che politici impediscono che si affermi: una difesa che
non può essere ristretta ai confini nazionali, soprattutto alla luce del
nuovo clima di distensione che si sta facendo strada, una difesa che
assolva compiti tra i più alti e significativi della nostra epoca: emergenze
naturali e catastrofi ecologiche, manifestazioni di solidarietà nei vari
settori della società.

Per questi motivi invitiamo il Senato a votare in favore di questo
emendamento. (Applausi dalla estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.30, presentato
dal senatore Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.6.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, con l'emendamento 2.Tab.A.6 chie-
diamo l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di progetti
per la garanzia dei diritti dell'infanzia in alcune città del Mezzogiorno. I
colleghi sanno bene che di queste città, in particolare di Napoli, di
Palermo e di Bari, si parla molto spesso soprattutto in riferimento alla
condizione dei bambini e, a mio avviso, se ne parla in modo distorto,
presentando soprattutto gli elementi di devianza. Non si affrontano mai
in maniera seria le drammatiche condizioni, i diritti negati all'infanzia
in questa realtà e non viene mai affrontato, con un approccio
culturalmente nuovo, il diritto ad una vita normale dei bambini di
Napoli, di Palermo, di Bari e delle altre città del Mezzogiorno.

Nella scorsa settimana c'è stata una campagna di stampa sulla
devianza dei minori (mi esprimo con un termine che non condivido
affatto); abbiamo assistito poi ad iniziative ritirate precipitosamente da
parte dei Ministri, tesi ancora una volta a portare avanti una strategia di
repressione invece di una strategia di prevenzione, di rispetto e di altra
cultura in relazione alla vita quotidiana dei bambini.

Ancora una volta, anche durante l'esame di questo disegno di legge
finanziaria, abbiamo dovuto sollevare questo problema. Soprattutto mi
lascia sconcertata l'indifferenza dei colleghi degli altri gruppi: è grave e
preoccupante. Infatti, se una classe politica non riesce a dare risposte,
sostegno e risorse a quella che rappresenta la speranza per tutti noi, la
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vita delle giovani generazioni, penso che sia una classe politica non
adatta al proprio compito, che dimostra in questo modo completamente
e in maniera compiuta perchè c'è tanta distanza tra il paese e le
istituzioni. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.6, presentato
dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.31, presentato dalla senatrice
Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.32, presentato dalla senatrice
Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.34, presentato dal senatore
Imbrìaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.35.

GIACCHÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, questo emendamento, che propone
l'istituzione del servizio di difesa civile nazionale, si collega ad altri
emendamenti, sui quali rapidamente anticipo la mia dichiarazione di
voto, che riguardano l'aumento della paga ai militari, l'istituzione del
servizio permanente effettivo di truppa e la riduzione della leva a
decorrere dal 1991.

Con questi emendamenti si completa la nostra proposta di riforma
della organizzazione militare. Ieri, parlando dell'ordine del giorno, con
il quale proponevo di affrontare un'ulteriore e più drastica riduzione
della leva, secondo un nuovo modello di difesa che adegui le nostre
forze armate alle esigenze di oggi, ho già illustrato i motivi che ci hanno
indotto a presentare gli emendamenti. L'ordine del giorno, pur ess~ndo
stato accolto come raccomandazione da parte del relatore, non ha avuto
il sostegno dell'Aula.

Ma, onorevoli colleghi, i fatti restano. Per esempio, resta il fatto che
nei giorni scorsi è stato concluso un accordo che riduce gli armamenti e
detta riduzioni anche alle forze armate del nostro paese. Tutti quanti,
anche il Governo, riconoscono che è necessaria una drastica contrazio~
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ne e trasformazione delle nostre forze armate, come ha sostenuto il
Ministro della difesa; tuttavia il disegno di legge finanziaria presuppone
che si continui come prima. Quindi, con i nostri emendamenti
proponiamo di passare ai fatti.

In particolare abbiamo proposto tagli e riduzioni sulla tabella 12,
proprio in relazione al fatto che il Governo non ha presentato un
disegno, un nuovo progetto complessivo. Inoltre, proponiamo di
destinare tali risorse all'immediato avvio della ristrutturazione delle
forze armate, di anticipare alla metà del 1991 l'aumento della paga del
soldato, la riduzione della leva e le misure per incentivare il
volontariato, di istituire fin dal 1991 il servizio di difesa civile nazionale.
Crediamo che anche in questo modo si possa dare concretezza ad un
nuovo modello di difesa e ad una profonda trasformazione, ormai
ineludibile, delle forze armate e del nostro sistema militare. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.35, presentato
dal senatore Ferrara Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.36.

SANESI. Domando di parlare peer dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Intervengo, signor Presidente, per esprimere il voto
favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale
sugli emendamenti 2.Tab.A.36 e 2.Tab.A.37. Le ragioni del nostro voto
sono insite nella logica delle due proposte di modifica: non possiamo
pensare che le situazioni che verranno a determinarsi entro il 1994 a
proposito delle pensioni d'annata, per esempio, potranno soddisfare un
pensionato che oggi usufruisce dello stesso trattamento economico di
15 anni fa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.36, presentato
dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.37.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Ringrazio il ministro Cirino Pomicino per le puntuali
risposte che ha fornito alle domande che avevamo formulato. Su un
punto qualificante, però, il Ministro ci ha fornito una non risposta ed ha
rinviato la soluzione del problema. Mi riferisco alla parte attinente
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l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale. Come già hanno fatto i
suoi colleghi Gaspari e Donat~Cattin, il Ministro ha riconosciuto che se il
problema dell'aggancio non viene risolto, tra alcuni anni ci troveremo
di fronte al riprodursi del fenomeno delle cosiddette pensioni d'annata.
Il Ministro ha suggerito di rinviare tutto al riordino del sistema
pensionistico e potrebbe anche essere una soluzione positiva quella di
risolvere una volta per tutte, nel quadro di un riordino generale delle
pensioni che elimini ingiustizie ed iniquità, il problema dell'aggancio
alla dinamica salariale.

Ma quella del Ministro è una non risposta perchè è dal 1978 che il
Governo ripete in continuazione nel corso dell' esame del disegno di
legge finanziaria di impegnarsi alla presentazione del provvedimento di
riordino del sistema pensionistico. Siamo nel 1990, sono passati 12 anni,
la riforma non è stata presentata e si interviene con una legislazione
schizofrenica. Nel 1990 ancora non esiste un testo di riordino del
sistema pensionistico a firma del Governo. Per tale motivo non può
essere credibile il suo impegno, signor Ministro: sono passati 12 anni dal
primo annuncio di riordino ed il Governo ancora non ha presentato il
testo. Come si fa a dire ai pensionati di aver fede, perchè presto arriverà
la riforma generale, nell'ambito della quale verrà risolto anche il
problema dell'aggancio delle pensioni alla dinamica dei salari?

Le conseguenze pratiche di questa dichiarazione del Governo, di
non voler affrontare il problema dell'aggancio saranno, da una parte,
quella di deludere le aspettative di milioni di pensionati italiani, che
attendono un atto riparatore da parte del Governo e del Parlamento e,
dall'altra, che ancora una volta ~ la nostra non è una ripetizione stanca

~ saranno i più deboli ed i meno garantiti a pagare sulla loro pelle e
sulle loro pensioni le mancate scelte del Governo e della maggioranza.
È inutile, onorevoli colleghi, continuare a dichiarare nelle assemblee
che i pensionati hanno ragione, che è giusto che abbiano e che devono
essere riconosciuti loro determinati diritti, per poi dimenticare questi
riconoscimenti al momento di decidere, rinviando ad un futuro che non
si verificherà, come non si è verificato finora.

Per questi motivi, poichè rifiutiamo la scelta dei continui rinvii,
confermiamo il nostro emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.37, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.39.

SENESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.39 intende
aggiungere una voce nella tabella A del Ministero del tesoro. Il disegno
di legge finanziaria non ha inserito in quella tabella il capitolo di spesa
che noi proponiamo, per il motivo molto semplice che nel disegno di
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legge di bilancio è contenuto un capitolo che attribuisce risorse
finanziarie agli enti locali per intervenire sulla copertura dei disavanzi
delle aziende di trasporto pubblico.

Questa è veramente la celebrazione della politica schizofrenica che
in tutti questi anni, dal 1981 ad oggi, i Governi hanno fortemente
perseguito nell'intervento sul trasporto pubblico urbano.

Quando affrontiamo tale argomento ci viene riferito che abbiamo
un disavanzo occulto, mai uscito sulle pagine dei rapporti del Ministero
dei trasporti, che ammonta a circa 6.000 miliardi. È vero, le aziende di
trasporto pubbliche e quelle concessionarie presentano disavanzi
aziendali e nei dibattiti che si svolgono in Commissione e in pubblici
convegni spesso e volentieri le responsabilità vengono attribuite alle
amministrazioni comunali che sarebbero state disattente e non
fortemente interessate ad una politica di risanamento delle aziende
stesse.

Vorrei ricordare come ha agito il Governo in tutti questi anni. Con
la legge del 1981 si stanziava un fondo nazionale per i trasporti suddiviso
per regioni e si prevedeva la realizzazione di un piano di rientro dei
disavanzi che già all'epoca si presentavano. Negli anni a seguire si è
praticato un sistematico taglio dei finanziamenti dei contributi di
esercizio senza che questi venissero accompagnati da adeguati finanzia~
menti per investimenti, uno degli elementi questo che può ridurre i
costi di gestione delle aziende. Nello stesso tempo, pur proclamando il
perseguimento di politiche di intervento nel trasporto pubblico urbano,
non sono state approvate nè finanziate leggi che prevedessero
investimenti infrastrutturali molto più corposi. Parlo dell'intervento
sulle reti metropolitane, uno degli strumenti che può soddisfare il
bisogno della mobilità urbana e ridurre fortemente i costi di gestione
delle aziende pubbliche.

Entrando poi nel merito delle critiche sollevate nei confronti degli
amministratori delle aziende, con il provvedimento sulla tesoreria unica
si è tolto alle aziende municipali in particolare, e quindi a tutta la
grande rete di trasporto urbano esistente nel nostro paese, anche lo
strumento operativo necessario per compiere quel passaggio verso
l'impresa pubblica che nelle nostre Aule viene spesso invocato.

Siamo quindi ad una politica di ripiano di disavanzi a ritroso senza
aver ottenuto nemmeno uno degli obiettivi che la legge n. 151 del 1981
si prefiggeva, una legge alla cui approvazione demmo un forte
contributo e ai cui obiettivi abbiamo tentato disperatamente di
convincere la maggioranza ad essere coerente. Tutto questo negli anni
non è avvenuto e quindi il disavanzo è fortemente aumentato.

Ora possiamo soltanto ottenere che gli enti locali, a cui è stato
giustamente affidato l'onere di dover ripianare i disavanzi delle aziende,
siano costretti a vincolare parte del loro bilancio per intervenire in
questo campo, sottraendo loro quindi risorse che potrebbero essere
destinate a ben altri interventi. Il nostro emendamento propone di
elevare a cifre superiori quanto destinato già nel bilancio, proprio per
non costringere le amministrazioni comunali, in questo caso, chiamate
a rispondere sui disavanzi delle aziende, e così anche le regioni, a poter
usufruire di un ripiano e di un concorso dello Stato aggiuntivo a quanto
già approvato con la precedente legge di bilancio. Non perchè non
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sappiamo e non siamo consapevoli che una politica di rientro del
disavanzo delle aziende pubbliche non debba avvenire, ma riteniamo
che questo non possa essere realizzato fino a quando noi non avremo
una vera politica di trasporto a livello nazionale.

Su questo il Governo è assente, e, devo dire, è assente anche la
maggioranza che lo sostiene. (Applausi dall'estrema sinistra).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, io sarei quasi costretto a dare ragione
alla collega Senesi per quanto ha detto, se non ci fossero delle
responsabilità che, oltre a coinvolgere il Governo, coinvolgono anche
gli enti locali, che molto spesso i compagni comunisti dimenticano di
aver amministrato e amministrare per il 50 per cento in Italia.

La situazione che si è creata negli enti locali oggi, con i debiti delle
aziende di trasporto, è tale per cui si attende che la legge finanziaria
ripiani tutto. Ora, che si arrivi ad un altro decreto Stammati nel 1990 o
1991 io non lo penso nemmeno, perchè sarebbe veramente la fine.

Dico che abbiamo già fatto un passo avanti quando tre settimane fa,
in quest' Aula, abbiamo approvato quel decreto che prorogava il bilancio
al 31 dicembre ed abbiamo dato la possibilità alle aziende di trasporto di
poter avere il piano decennale d'ammortamento del debito contratto.
Dico questo perchè vengo da un dibattito in consiglio comunale nel
quale è emersa ancora una volta l'incapacità delle amministrazioni
locali eondotte da voi insieme ai democristiani e ai socialisti, che non
riescono a risolvere problemi di questo genere e che hanno fatto
incancrenire su questo tema il male, che oggi è il maggiore per le
amministrazioni locali di certe città di rilievo.

Signor Presidente, sono quindi contrario a questo emendamento,
ma lo sono con convinzione, non solamente perchè io sto da una parte e
loro stanno dall'altra. La dimostrazione è il fatto che poco fa, su due
emendamenti che riguardavano problemi di lavoro e problemi di
invalidi, io ho dichiarato che votavamo a favore; questa volta no, questa
volta si esce dalla misura e sono contrario per convinzione congenita,
dopo aver visto la situazione che si è venuta a determinare nelle aziende
di trasporto locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.39, presentato
dalla senatrice Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.38.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANTONIAZZI. Signor Presidente, questo emendamento tratta della
rivalutazione annuale delle rendite a favore dei mutilati e degli invalidi
del lavoro. Sono presenti in questo Parlamento diversi disegni di legge
per dare risposta a questo problema. Ormai tutti hanno l'adeguamento
delle pensioni a sei mesi, a un anno; solo gli invalidi del lavoro hanno la
rivalutazione delle loro rendite ogni due anni. Noi riteniamo che questa
sia un'ingiustizia che non può essere tollerata oltre e per questo
insistiamo perchè questo emendamento sia approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.38, presentato
dal Senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.TAb.A.40.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, negli ultimi mesi, non solo tra
le forze politiche, a seguito del provvedimento che ormai è passato alla
storia politica con il nome di «decreto Martelli» e delle situazioni
esistenti nel paese in modo diffuso, soprattutto in alcune zone di esso si
è aperto un largo dibattito relativamente alla politica concreta che
occorre svolgere nei confronti dei lavoratori immigrati.

Non torno, signor Presidente e colleghi, sulle discussioni che
svolgemmo in quell'occasione. Voglio sottolineare tuttavia che indiscu~
tibilmente ogni giorno che passa, il problema si sposta in avanti: la
presenza dei lavoratori immigrati si consolida, i problemi si fanno più
complessi e si riproducono determinate tensioni (còme abbiamo
constatato in più zone). Tutto ciò accentua la necessità di sviluppare e
potenziare quella parte dell'intervento che non è, per così dire, di
emergenza (come ci esprimemmo in occasione della discussione del
«decreto Martelli»), bensì di politica organica nel settore.

Con l'emendamento in votazione, abbiamo inteso sollevare due
problemi. Intanto, l'entità dello stanziamento che, a nostro parere, nella
previsione iscritta nel disegno di legge finanziaria è insufficiente;
poniamo, inoltre, la questione della qualità dell'intervento. Non è un
caso che, nella tabella A, sotto la rubrica «Amministrazioni diverse», la
voce sia denominata: «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e
regolamentazione dell'attività dei girovaghi». Noi proponiamo che si
parli invece di «Interventi per il diritto al lavoro, allo studio e alla salute
per i lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girova~
ghi». Farei offesa all'intelligenza dei colleghi se sottolineassi che non vi
è una differenza solo nominale tra queste due dizioni.

Questi i motivi per cui abbiamo presentato e sosteniamo l'emenda~
mento. Se è vero, come è vero, che nel paese esistono problemi e
tensioni che tutti conosciamo e con i quali ci imbattiamo pressocchè
quotidianamente, ciò non può avere un congruo riflesso sulle nostre
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decisioni e sulle nostre assunzioni di responsabilità, allorquando si
tracciano, come qui stiamo facendo, gli indirizzi della spesa pubblica
per un intero anno. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.TAb.A.40, presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.TAb.A.41.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, con questo emendamento, proponiamo
di finanziare la legge per l'informazione sessuale nella scuola.
Naturalmente, i colleghi sanno che a questo proposito sono stati
presentati disegni di legge da tutte le parti politiche.

Quest'anno vi è un'esigenza più pressante poichè il disegno di legge
ha iniziato il suo iter alla Camera. Siccome si riconosce da tutte le parti
l'importanza del tema, credo sia giusto trarne le relative conseguenze.

Con il medesimo emendamento proponiamo altresì di introdurre
un «Fondo per l'informazione sulla contraccezione e la prevenzione
dell'aborto» ed un finanziamento per i consultori per i giovani.

Faccio notare che questa voce fu da noi proposta nel corso della
discussione sul disegno di legge finanziaria del 1990. In quella sede ci fu
risposto che l'esigenza rappresentata era giusta, ma che a quel punto
non si poteva più cambiare. Non credo che quest'anno possa esser di
nuovo questo il pronunciamento del Senato. Nell'ultima relazione sullo
stato di attuazione della legge n. 194, il Ministro della sanità ha
dichiarato a chiare lettere che i giovani rappresentano la parte più
esposta, per quanto riguarda la contraccezione e la prevenzione
dell'aborto. In quella stessa relazione sono state fornite indicazioni nel
senso dell'istituzione dei consultori per i giovani.

Non riesco a capire, allora, come sia possibile che in alcuni
documenti governativi vi siano delle indicazioni, mentre quando si
debbono compiere scelte nella finanziaria, le medesime indicazioni non
siano raccolte.

In definitiva, noi proponiamo di finanziare ciò che si indica in quei
documenti. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.41, presentato
dalla senatrice Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.42.

MACIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* MACIS. Signor Presidente, colleghi senatori, l'emendamento tende
ad aumentare le risorse previste per la riparazione per l'ingiusta
detenzione e per la riparazione del danno derivante da errore
giudiziario. Al di là di tale scopo, vi è anche un richiamo all'importanza
dell'istituto della riparazione per la ingiusta detenzione, che indubbia~
mente collocherebbe il nostro paese allo stesso livello di quelli più
ci vili.

Naturalmente, il problema è quello di evitare che vi siano delle
detenzioni ingiuste. Quando però si verifica l'errore incolpevole del
giudice, è necessario che vi sia la possibilità, per il cittadino che incorra
in questa situazione, di ottenere dallo Stato una giusta riparazione del
danno materiale o di carattere morale che ha subìto. L'istituto della
riparazione per l'ingiusta detenzione è previsto nel nuovo codice di
procedura penale, e quindi è già oggi immediamente praticabile. In
questo senso abbiamo auspicato e proposto una provvista finanziaria più
consistente dell'attuale.

Voglio anche aggiungere che l'emendamento in questione vuole
rappresentare una sollecitazione al Parlamento (in particolare questo
ramo del Parlamento) per l'approvazione della disciplina di questo
istituto. Infatti, al di là dell'indicazione nel codice di procedura penale,
manca una legge attuativa che preveda sul piano procedurale quali
debbono essere le condizioni e quali i limiti per l'esercizio di questo
nuovo diritto. Il voto che io sollecito nei confronti dei colleghi vuole
quindi costituire anche un segnale esplicito nella direzione citata.
L'aumento delle risorse finanziarie imporrebbe infatti la maggiore
praticabilità di questo istituito, ma comporterebbe anche per il
Parlamento l'esigenza di legiferare dettando una disciplina adeguata.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.42, presentato
dal senatore Macis e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.51, presentato dalla senatrice
Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.53.

MACIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MACIS. Signor Presidente, come è noto, il nuovo processo penale
trasferisce alla figura del pubblico ministero quell'attività investigativa
che, secondo il codice precedente, era distribuita tra lo stesso pubblico
ministero ed il giudice istruttore. Oggi invece ~ ripeto ~ è il pubblico
ministero che esercita l'azione penale e che svolge tutta l'attività di
indagine nella fase degli atti preliminari.
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Con l'entrata in vigore del nuovo processo penale, è accaduto che
gli organici dei pubblici ministeri siano rimasti esattamente gli stessi
previsti precedentemente. Non solo, ma i pubblici ministeri di nuova
istituzione presso le preture sono in numero inferiore a quello previsto
per i tribunali, mentre (è anche questa una notizia nota) oggi nelle
preture si incentra il maggior carico di procedimenti. È quindi
necessario procedere a un adeguamento degli organici dei pubblici
ministeri, tuttavia, accanto a questa esigenza, che io ho voluto
richiamare per completezza, vi è anche quella di dotare i pubblici
ministeri di quegli strumenti di lavoro che sono indispensabili e che
oggi difettano.

Vi è una discussione in corso; si parla della necessità di organizzare
un ufficio del pubblico ministero, di dotare il pubblico ministero di
assistenti, in maniera che non tutta l'attività, anche quella quotidiana e
più minuta, ricada sulle sue spalle.

Tuttavia, il punto di forza di questa nuova figura è la polizia
giudiziaria, di cui può e deve avvalersi per le sue indagini.

Il nuovo codice e le sue norme di attuazione prevedono la
costituzione di sezioni di polizia giudiziaria presso ogni ufficio del
pubblico ministero; accade, però, che i nuclei di polizia giudiziaria
siano per un verso insufficienti, per altro verso difficilmente utilizzabili,
perchè all'interno di ciascuna sezione di polizia giudiziaria permane la
tripartizione a seconda dell'arma e del corpo di provenienza (Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di finanza), per cui, in realtà, un pubblico
ministero non ha una sezione organicamente a sua disposizione, ma una
sezione che è frammentata e può muoversi soltanto in maniera
parcellizzata.

È quindi necessario superare queste difficoltà e, soprattutto, fare un
«salto» nella cultura sia dei magistrati, sia degli operatori di polizia
giudiziaria, nel senso che gli ufficiali e gli agenti che fanno parte delle
sezioni di polizia giudiziaria non devono essere quello che oggi sono
(cioè quelli che riescono a coprire i buchi degli organici esistenti negli
uffici giudiziari, quelli che vanno a notificare gli atti del magistrato), ma
coloro che svolgono indagini appunto di polizia giudiziaria.

È necessaria quindi una polizia estremamente qualificata che sia in
grado di compiere le attività investigative più affinate e quindi di
svolgere un compito all'altezza delle funzioni che oggi sono demandate
dal nuovo codice al pubblico ministero e alla stessa polizia giudiziaria.

Non è più nè la confessione dell'imputato, nè la testimonianza la
prova fondamentale nel nuovo processo: vi sono altre tecniche di
rinvenimento di reperti e nuove tecniche di acquisizione di corpi di
reato, di sopralluogo, di acquisizione di dati e di riscontri oggettivi e non
più una istruttoria segreta e basata sul contributo personale dell'imputa~
to o del testimone. Questo salto di qualità deve essere compiuto e può
esserlo soltanto se vi è una polizia giudiziaria in grado di svolgere questo
compito.

Per questa ragione noi proponiamo lo svolgimento di corsi di
qualificazione professionale. Questo crediamo sia un aspetto di estrema
importanza ed anche, se ci è consentito, un momento di verifica della
volontà politica. Spesso facciamo grandi dibattiti sulla lotta alla
criminalità. Parliamo della necessità di un impegno, su questo terreno,
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da parte dello Stato e della magistratura requirente; però, poi, quando ci
troviamo alla prova dei fatti, non siamo coerenti al riguardo. Credo che
la lotta alla criminalità passi attraverso uffici del pubblico ministero
rafforzati e attraverso una polizia giudiziaria estremamente qualificata.
Prevedere risorse adeguate per la polizia giudiziaria è un modo per
ricordarsi concretamente della necessità di impegnarci sul terreno della
lotta alla criminalità. (Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.53, presentato
dal senatore Macis e da altri senatori.

. Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.49, presentato dal senatore
Macis e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle

ore 16, anzichè alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

DOTI. CARLO GUELFI
ConsiglIere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 469

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

«Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di
posta, bancoposta e telematica pubblica» (2564) (Approvato dalla 9a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
1a e della 5a Commissione;

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

CORLEONEed altri. ~ «Modifica degli articoli 176 e 177 del codice
penale concernenti la liberazione condizionale» (2563), previo parere
della 1a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore
Guizzi ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)>>(2148~B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 17
dicembre 1990, il senatore Cabras ha presentato la relazione sul disegno
di legge: «Norme intese a favorire la votazione degli elettori non
deambulanti» (2473) (Approvato dalla Camera dei deputati).




