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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Bo, Bozzello
Verole, Cappuzzo, Cimino, Coletta, Colombo, D'Amelio, Evangelisti,
Fanfani, Ferrara Pietro, Kessler, Leone, Malagodi, Pavan, Pizzol, Poli,
Pulli, Rosati, Vercesi.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sullo svolgimento di interrogazioni
sul recente terremoto in Sicilia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,

in relazione a quanto sollecitato dal senatore Libertini, in merito
ad una risposta da parte del Governo sul recente terremoto in Sicilia, ho
preso gli opportuni contatti con il Ministro per la protezione civile,
onorevole Lattanzio, che proprio oggi ~ in base ad impegni precedente-
mente assunti ~ riferirà alla Camera dei deputati sulle prime operazioni
di soccorso.

Il Ministro mi ha assicurato che sarà in grado di fornire ulteriori
informazioni al Senato fin dall'apertura della seduta antimeridiana di
dopodomani, giovedì 20 dicembre.

Tale seduta inizierà, quindi, alle ore IO, con lo svolgimento di
interrogazioni sull'andamento delle operazioni di soccorso.
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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. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2546.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione.

Questa mattina è stato approvato l'articolo 1.
Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo 2 e delle allegate ta-

belle.

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
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 aÌla 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 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991, in
lire 2.340 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla
presente legge.
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6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate 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 tàbella 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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TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2546

nel testo proposto dalla Commissione (*)

(*) Si riporta il testo proposto dalla Commissione, con le seguenti avverten1;e:

~ per le tabelle A, B, C ed F, alle quali la Commissione propone modifiche, le parti
modlftc::ate 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.
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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)

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1993
"

i991 1992

1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO
PER NUOVE O MAGGIOR! SPESE O R!DU~
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

Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

18 DICEMBRE 1990470a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Segue: TABELLA A

OGGEITO DEL PROVVEDIMENTO 19921991 1993

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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Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

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 341341

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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Segue: TABELLA A

OGGEITO 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 LAVORl 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 all'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 ai 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.



650 650 650

1.000 1.800 1.800

1.000 5.000 5.000

2.000 3.000 3.000

6.600 6.600 6.600

32.000 35.000 35.000

43.250 52.050 52.050
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Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19921991 1993

Modifica del codice penale militare di pace, per
l'adeguamento eJ'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. . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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

Norme per l'attuazionè 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894 894894

5.000 5.000 5.000

12.104 14.348 14.348

20.651 20.651 20.651

38.686 90.33077.030
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Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

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 organici 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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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

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 AMBIENTALI

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 ambientale del
Ministero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disciplina della valutazione di impatto ambientai e
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, ai sensi dell'articolo ll~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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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

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 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.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, alla voce: Amministrazioni dIverse ~ InterventI per favorire la riorganizzazione dell'apparato
produttivo e misure di politica attiva del lavoro.
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(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)
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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

n.ooo
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 .................................... 300.000 300.000

1.517.646 4.543.391 11.753.391

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 gennaio
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



120.000 170.000 170.000

2.720.000 3.150.000 3.130.000

2.907.000 3.462.000 3.462.000
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Interventi per l'edilizia storico~artistico~monu~
mentale ...................................

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi a favore delI'associazionismo nelI'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 .........................

50.000

90.000

10.000

50.000

60.000

11.000

Il.000

50.000

95.000

40.000

100.000

140.000

11.000

Il.000

50.000

95.000

40.000

100.000

140.000

11.000

11.000

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

10.000

30.000

25.000

50.000

2.000

10.000

30.000

50.000

70.000

2.000

10.000

30.000

50.000



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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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 de11986, 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. . . . ... ... . . . . .. . . . . .. . . . .

1991 1993

20.000 20.000

55.000 70.00070.000

150.000 620.000 670.000
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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, ivi comprese le provvidenze
per il fermo 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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Interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'EAMO .......... 500.000 500.000 500.000

500.000 550.000 550.000

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Reallzzazione 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 reallzzazione 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) ........................

50.000

50.000

75.000

50.000

50.000

100.000

50.000

50.000 175.000 200.000

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 '.. . . . . . . . .

600

1.000

11.000

15.000

12.000

15.000

13.000

15.000
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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 ...................

56.000

136.000 168.000 197.000

219.600 195.000 225.000

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 . . . . . . . . . . .

5.000

10.000

20.000

3.000

38.000

50.000

50.000

50.000

15.000

10.000

150.000

3.000

228.000

55.000

10.000

65.000

50.000

15.000

10.000

150.000

3.000

228.000

60.000

10.000

70.000
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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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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 dell~ regione Calabria .......

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

50.000

50.000

50.000

100.000

100.000

455.000

1.500.000

80.000

270.000

70.000

100.000

500.000

1.000.000

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

TOTALE TABELLA Boo. 10.667.846 19.000.741 26.887.991
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STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE

LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDA TA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)
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STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTlFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

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~
venZlOne, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza (cap. 1273) ... . . . .

37 38 38

167.000 173.500 182.000

500 500 500

6.000 6.000 6.000

177.990

173.537 180.038 366.528
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROWEDlMENTO 19921991 1993

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'arti~
colo 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) ................

Decreto del Presidente della Repubblica 26 otto~
bre 1972, n. 649: Norme conèernenti 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. 5926jp.) .................

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.
7734jp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

3.714.426
(a)

4.629.780
(a)

5.449.353

147.500 157.500157.500

42.000 40.00040.000

60.163 60.16360.163

26.237 24.82225.725

257.000 277.000267.000

(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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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-
cernenti 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:

~ Art. 12 ~ Conferimento al fondo di cui

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

60.000 60.000 60.000

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 onen per il contratto 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 ~ Fonda sanitaria naziona~

le di conto capitale (cap. 7082) . . . . . . . . . . . . .

Legge Il 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 febbraio
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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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 della
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 regolato re 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
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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) .........
88.100

31.500

91.500

32.500

91.500

32.500

119.600 124.000 124.000

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

230.000

9.600

230.000

9.600

230.000

9.600

239.600 239.600 239.600

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) ........................ 3.500 3.500 3.500

3.500 3.500 3.500
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

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)

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

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 pesc", marittima
(cap. 3571) .,. ~1~,.,..

45.000 45.000 45.000

45.000 45.000 45.000

2.000 2.0002.000

200.000 200.000 200.000

202.000 202.000 202.000

1.200 1.200 1.200

4.500 4.500 4.500
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

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

MINISTERO 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 parHco~
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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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19931991 1992

Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina
degli interventi a favore dello spettacolo
(cap. 1193) ................................

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENT ALI

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 umco
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
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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) .................

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

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

~ Art. Il ~ Contributo al CNR (cap. 7502)

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

Legge Il 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) ...............................

Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione del-
l'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504) ......

5.200

13.000

5.200 5.200

13.000 13.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000

300.000

60.000

700.000

650.000 700.000

60.000 60.000

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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TABELLA D

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

(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 prpmozione e
lo 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 1O ~Conferimento al Comitato di liquidazione

EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni) ........................... 10.000

~ 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

Il.000

150.000

Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . ., 1.000.000
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Segue: TABELLA D

OGGETIO 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) ........................................

TOTALE 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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TABELLA E

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

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(mzlioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902
del 1976 e decreto~legge n. 62 del 1984,
convert:to, 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 ~ 1 00.000 ~ 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, all'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'ENI e all'IR!.
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Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
~ art. IS, 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 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

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

2) Impegnabili al 50 per cento le quote degh 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 dalJa presente tabella scontano gli effetti delJe 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 trasporti

12. - Interventi per la protezione civile

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

14. - Interventi nel settor~ d~lla 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. - Metropolitana 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 telecomunicazioni

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 finanzIana 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 reahzzazlO-
ne dI Infrastrutture nell'area portuale di Ancona e
Ravenna (Manna mercantIle: cap. 7801) .. . . .. . ..

2. Interventi a favore delle imprese mdustriali.
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle

pIccole e medIe Industne (lndustna: cap. 7541) ..

Decreto del PresIdente della Repubbhca n. 902 del
1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertIto,
con modificazlOni, 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 fInanzIana 1983):
~ Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 -

Fondo per la ristrutturazione e la nconverSlOne
Industriale (Industria: cap. 7546) (f) .............

Legge n. 710 del 1985 - InterventI In favore della
produzIone industnale (Industria: cap. 7545) ....

Legge n. 808 del 1985 - Interventi a favore delle
Industne operanti nel settore aeronautIco (Indu-
tria: cap. 7552) (h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000 7.000 20027.000 63.000

4.600 4.600 19964.600 13.800

(a)

10.000

(a)

10.000 3

10.000

(b)

20.000 3

31.600 41.600 76.800Il. 600

(e)

15.000

(e)

15.000

(e)

10.000

(e)

10.000

50.000 30.000

110.000 860.000 1997200.000

40.000 40.000 199440.000 40.000

(g)
101.000

(a)

30.000 3

(a) Partc della quota relallva all'anno 1989
(h) Comprcnde milIOni IO 000 quale parte della quota dell'anno 1990 e mlhonI 10.000 quale parte della quota dell'anno 1991.

(d Partc della quota dell'anno 1980.
(d) L'autonzzazlOne dI spesa è ndotta di mlhonI 31000 per l'anno 1991 e di mlhonI 40.000 per ciascuno degh anni 1992 e 1993 In base alla
prededente Tabella E.
(e) L'autonzzazlOne di spesa è ndotta dI mlhonI 150.000 per l'anno 1991 e di mlhonI 100.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 In base alla
precedente Tabella E.
(fJ L'autonzzazlOne di spesa è ndotta di mlhonI 110.000 per l'anno 1991 In base alla precedente Tabella E
(g) Comprende mlhonI 20000 quale parte della quota dell'anno 1989
(h) L'autona:aLlone di spesa è elevata di mlhonI 81 000 per l'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 rotatlvo per

l'innovazIOne tecnologica (Industna: cap. 7548) . .
(a)
150.000

(a)

150.000

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

~ Art. IS, 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. IS, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di
spesa per gh mterventi di cut all'art. 20 della legge
n. 896 del 1986, concernente disciplina della
ricerca e coltivazione delle risorse geotermlche
(Industria: cap. 7910) ..... ... ...

(e)

30.000

Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modlfi-
caziom, nella legge n. 181 del 1989 - Misure di
sostegno e di remdustnahzzazlOne in attuazione
del plano di nsanamento della siderurgia:

~ Art 10 - Credito alla cooperazione (Tesoro:
cappo 7828 e 8187) ............................. 70.000

Legge n. 234 del 1989 - DlsposizlOm concernenti
l'industna navalmeccamca ed armatori aie (Manna
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 eo/amità naturali.

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modifi-
caziom, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze
per le popolazionI del comuni della regione
Fnuli-Venezla 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 Fnuli (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 Fnuh-Venezia
GlUlia, 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

Ill) Parte della quota relativa all'anno 1989
Ih) L'autonua71One dI spesa e eltmmata m base alla precedente Tabella E

I
() Quota relatIva all'anno 1990

ItI) DI CUI mlhonl 9.000 quale pnma annuahtà del Itmlle di Impegno della durata dI otto anni e seI mesI e milIOni 120000 quale parte della quota
relativa al 1990

le) Comprende milIoni 20000 quale parte della quota relattva al 1990 e mlhonl 100000 quale parte della quota relativa al 1991



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
1991 1992 1993

1994 Anno LImIte

RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO e succeSSIVI termmale Impeg.

Senato della Repubblica ~ 64 ~ X Legislatura

18 DICEMBRE 1990470a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Segue: TABELLA F

Legge n. 156 del 1983 ~ Provvidenze m 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 Fnuli-Venezla GlU~
ha colpite dal terremoto del 1976 e delle zone
della regione Marche colpite da calamità:

~ Art. 1 - Contnbuti alla regione Friuli-Venezia
Giulia per il completamento della opera di
ricostruzlOne 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-Venezla
Giuha 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 pubbhcI: cap. 7509) ..................

2.000 18.000 20022.000 2.000

(a)
127.000

(b)
189.000 27.000 151.000 2006 3

16.000
(e)
20.000

(d)
5.000 3

1.000 1.000 5.000 1998 31.000

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 relauva all'anno 1989
(h) Comprende mIlIoni 162000 quale parte della quota relatIva all'anno 1990
(L) Comprende mIlIoni 10000 quale parte della quota relauva a cIascuno deglI anni 1989 e 1991
(d) Parte della quota relatIva all'anno 1990
(e) Comprende milIOni 10.000 quale parte della quota relauva all'anno 1989 e mIllOll1 25000 quale quota dell'anno 1990
(/) Parte della quota relauva all'anno 1991
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Legge n. 910 del 1986 (legge fmanziaria 1987):

~ Art. 6, comma 1 - ProsecuzIOne degli mter-
venti di cui alla legge n. 219 del 1981 (BilancIO:
cap. 7500) ...................................

~ Art. 6, comma 2 - Completamento del pro-
gramma abltativo 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 - Rlfinanziamento dell'arti-
colo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, m
matena di proroga del termini ed accelerazione
delle procedure per l'applicazione delle norme
m 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 1 - 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 Behce terremotate nel
1968:

~ Tesoro: cap. 8817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Lavori pubblici: cappo 8647 e 9051 .........

Legge n. 102 del 1990 -DisposizionI per la ncostru-
zlOne 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-
mosfenche del mesI di luglio ed agosto 1987:

~ Tesoro: cappo 7791 e 7796. . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Bilancio: cap. 7083 ........................

Legge n. 235 del 1990 - Rifinanziamento delle
norme nguardanti 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
(e) ~

60.000

3

3

21.000 21.000 21.000
(f)

743.000

1994 221.000

1994 3200.000 429.000 529.000

(g)
20.000 20.000 15.000

772.500 3.645.5003.290.500 2.604.500

(a) Parte della quola relaliva all'anno t 989
(h) Comprende parle delle quote relative all'anno 1989 (mIlIOnI 80.000) ed all'anno 1990 (milIonI 50.000)

(o) Quota relativa all'anno t 990
(d) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milIonI 1 175000) ed all'anno 1990 (milIonI 1.300000)
(e) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milIonI 30000) ed all'anno 1990 (milIonI 30000)
(f) Comprende milIonI 229000 quale parte della quota dell'anno 1991
(J.:) DI CUI milIonI 15000 quale pnma annualIta 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 modlficazioni, nella legge n.212
del 1984 (Tesoro: cap. 7773) ....................

Legge n. 651 del 1983 e art. 6 del decreto-legge n. 166
del 1989; com'ertito, con modificazioni. nella
legge n. 246 del 1989 - Disposizioni per il finanzia-

mento triennale degli mterventi straordman nel
Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) ................

Legge n 64 del 1986; art. 15, c<?mma 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 -
Dlsciplma organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno (Tesoro' cap. 7759) ............

Legge n 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

Art. IS, comma 13. Reahzzazione di un program-
ma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri
per Io sviluppo dell'lmprenduoriahtà (Parteclpa~
.lIOn! statah: cap. 7548) .........................

5. Credllo af;evolato al commercio.

Leg-ge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980):
~ Art. 34 . Rlfinanziamento legge n. 517 del 1975,
concernente disclphna del commercio (Industna:
cap. 8042)

'"
. _. . ... .. . . . ... ... . ... ..,

Legge n 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):
~ Art 14, comma undlceslmo . Integrazione

dell'autonzzazlOne di spesa di CUI all'art. 6 delia
legge n. 517 del 1975, e articolo 3 della legge 5
lugho 1990, n. 174 (Industria: cap. 8042) ........

Legge n 41 del 1986 (legge finanzlana 1986):

~ Art. Il, comma 12 ~ Rlfinanzlamento legge
n. 517 del1975 (Industna: cap. 8042)............
~ Art. Il, comma 15 - Contributi per la realizzazio-
ne di mercati agro-ahmentari e art. 3 della legge 5
lugho 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

3.447.000 9.756.350 11.400.000 37.870.675

3

(h)
5.000

(h)

5.000 3

21.000 Il.000 36.000

(i)

136.000 31999

30.000 60 000
(/)
240.000 3199560.000

14.000 64.000
(m)
344.000 3199964.000

(l/) Comprende mlliom 50000 quale pane della quota relama aIl'anno 1990
(h) Comprende mlliom 100.000 relatiVI all',lIIno 1978 e mIlIoni 100000 relativI all'anno 1986
«) Comprende mlliom 200000 relatl\'1 agh anm 1979 e )Q80 e mlliom 150000 relativI all'anno 1983
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988
(1:) L'autorizzazIOne di spesa è elevata di mlhom 950,000 In base alla precedente Tabella D,
(li 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.
(~) Pal te della quota relativa all'anno] 990.
(lI} Pane della quota dell'anno 1984
(I) DI CUI mIlioni 50000 relativI alla quota dell'anno 1990 e milioni 20000 qualt: pal1e della quota dell'anno 1991
(i! D. CUI milIOni 30000 relatl\'1 a parte della quota dell'anlio ] 989, mlhonl 60000 relatIvI all'anno 1990 e mlllOm 30,000 relatlvl a pane della quota

dl:li'anno 1991
("11 DI CUI ImlIolll 30000 l: 50000 relatl\l rJ'peuI\'amente a parte delle quutl: 1990 e 1991
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Legge n. 910 del 1986 (legge nnanzlaria 1987).
~ Art. 3, comma 3 ~ Rifinanzlamento legge n. 517
del 1975 (Industna: cap. 8042) ..

Legge n. 67 del 1988 (legge nnanzlaria 1988):
~ Art. 15, comma 23 - IntegrazIOne del Fondo di
cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industna:
cap 8042)... , . . . . . . . . . . . . .

~ Art. 15, comma 24 - Incremento del Fonda di

cui all'art. 6 della legge n.517 del 1975 per la
concessIOne di contnbutl m conto capItale per le
società promotricl di centri commercialI all'm-
grosso e art. 3 della legge 5 luglIo 1990, n. 174
(Industna' cap. 8043) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

~ Art. 15, comma 42 -IntegrazIOne del Fondo di cui

all'art. 3-oClles del decreto-legge n. 9 del 1987,
convertito, con modincaziom, nella legge n. 121 del
1987, concernente mterventi in materia di distribu-
zione commerciale (Industria: cap. 8045) (d) .....

6. Interventi a favore delle province dI Trieste e GOrlZIa

Legge n.373 del 1980 - Proroga e nnnanzlamento del
Fondo destmato alle eSigenze del terntOrIO di
Tneste (Tesoro: cap. 6857) , ...

Legge n. 26 del 1986 - IncentivI per 11 nlancio

dell'economia di Tneste e GOrIZla:
~ Tesoro: cap. 6857 . . . . . . . . . . . . , , . . . . .

~ IndustrIa: cap. 5110
"

... ......

Legge n. 910 del 1986 (legge nnanzlarIa 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 OSlmo (laVOrI
pubblIcI: cap. 9490) . .. . . . . . . . . . . . . . . .

7. ProvvIdenze per ['edttona

Legge n. 416 del 1981 - DIsciplina delle Imprese editrICI
e provvidenze per l'editorIa:
~ Art. 32 - Fondo per 11 nnanzlamento agevolato

(Presidenza. cap. 7406) . . . . . . ,. . . . . . . . . .
~ Art. 34 ~ MutuI agevolati per l'editorIa librana

(Bem culturali: cap. 7551)
'"

.........

30.000

(c)

125.000

50.000

275.000

30.000

30.000

10.000

(e)

30.000

100.000

10.000

4.000

30 000

100.000

75 000

(e)

25.000

370.000

30.000

30.000

10.000

70 000

5.000

2.000

30.000

100.000

(e)

25.000

315.000

30.000

30.000

10.000

70.000

({lJ DI CUI milIOni 30.000 relallvl all'anno 1990
(h) DI CUI milIOni 100000 relativI all'anno 1990 e mlhonI 100000 relatIvI all'anno 1991
(t) Quota relatIva all'anno 1990
(d) L'autorIzzaZIOne di spesa e elevata di milIOni 50000 per l'anno 1991 In base alla precedente Tabella D
(e) Parte della quota dell'anno 1990

(a)

120.000 1996 3

(b)

600.000 1997 3

3

3

1.440.000

105.000 1997 2

60.000

20 000

2

2

1995

1995

2

185000

3

3
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Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del Fondo per i
fmanzlamentl agevolati destInati alla stampa qUOti-
diana e penodlca, 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 fInanzla-
menti agevolati destInati alla stampa quotidiana e
penodlca (Presidenza: cap. 7406) . . . . . . .. ..

Legge n. 67 del 1987 - Rmnovo della legge n. 416 del
1981 recante disciplina delle imprese edItnci e
provvidenze per l'edltona:
~ Art 20 - Fondo per Il finanziamento agevolato

(Presidenza: cap. 7406) .. ......
~ Art. 21 - MutUi agevolati per l'editoria libraria
(Bem culturalI: cap. 7551) .............

Legge n. 230 del 1990 - Contnbutl alle Imprese
radlOfoniche pnvate che abbiano svolto attività di
mformazlOne di mteresse generale (Presidenza:
cap. 7408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..............

Legge n. 250 del 1990 - Provvidenze per l'editoria e per
le Imprese radiofoniche (Presidenza: cap. 7406) . .

8. Edilizia residenzzale e agevolata

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modlnca-
zlOni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze In matena di
sfratti (Tesoro. cap. 7795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modln-
caZlOm, nella legge n. 118 del 1985 Misure
fInanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abItatlVa (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

contnbutI per Interventi di edilIzia agevolata
(Lavan 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-

zlOm a pagamento diffento (Tesoro: cap. 7775) ..

10.000

10 000

25.000

4.000

6.150

20.000

89.150

150.000

150.000

50.000

10000

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 100000) ed all'anno 1986 (mIlIonI 250.000).
(h) Parte delle quote relative all'anno 1985 (mIlIonI 250000) ed all'anno 1986 (mIlIonI 70000)
(L) 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 31994

50.000 31995

8.000 31995

140.000 2000

208.000

3

3
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Legge n. 130 del 1983 (legge fInanzIaria 1983):

~Art.8, pnmo e secondo comma - Fondo per il
fInanzIamento di esportazIOni a pagamento diffen- (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 dlffen- (b) (c) (b)

to (Tesoro: cap. 7775) ............ .... ....... .., 100.000 500.000 100.000

Legge n. 887 del 1984 (legge fInanzlana 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 finanziana 1986):

~Art.Il, comma 6 - Fondo per Il finanzIamento di
esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. (f)
7775) .......................................... 100.000 170.000 170.000 240.000 1994

Legge n. 67 del 1988 (legge finanzIaria 1988):

~Art. 15, comma 22 - Aumento del Fondo di (c)
dotazIone (Tesoro: cap. 8022) ................... 100.000

450.000 1.529.000 935.000 240.000

10. Artigiancassa.

Legge n. 887 del 1984 (legge finanziana 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 degh 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 mteressi (Tesoro: cap. 7743) 70.000 70.000 140.000 3
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(a) Parte delle quote relallve ad anni precedenl1.
(b) Parte della quota relatIva all'anno 1989
(c) Parte della quota relal1va all'anno 1990
(d) Quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relal1va all'anno 1991.
(f) DI CUI mIlioni 170000 relal1VI all'anno 1989 e mIlioni 70000 relatIvI a parte della quota dell'anno 1991.
(K) DI CUI milioni 70,000 relatIvI a parte della quota dell'anno 1989.
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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-Napoh-Roma-
Milano (Tesoro: cap. 7843) .. .. .

Legge n. 67 del 1988 (legge nnanziaria 1988):
~ Art. 13, comma 15 - 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
bradislsmico (Tesoro: cap. 7823) ................

Legge n. 240 del 1990 - Interventi dello Stato per la
reahzzazlOne dI interportl finahzzatl 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-
zion!, nella legge n. 71 del 1990 . Misure urgenti
per il miglIoramento quahtativo e per la preven-
zIOne dell'inquinamento delle acque (Presidenza:
cap. 7602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120.000

370.000

(a)
360.000 1994 3120.000 120.000

360.000 260.000 360.000

150.000
(b)

320.000150.000

500.000

(C)

1.000.000

(d)
6.425.000 1994 2800.000

(e)

52.000
(e)

23.000

2

2

(e)

30.000

(f)

15.000
(g)

77.500
(g)

90.000

770.000 1.027.500 1.410.000 6.425.000

(e)

100.000 3

(li) Comprende mI 110m 240.000 relativI agII anm 1989 e 1990.
(h) Parte delle quote relative ad anm precedenti.
(L) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte delle quote relative agII anm 1989 (mlllom 700 000), 1990 (mlllom 2225.000). 1991 (mIllom 2.500.000) e 1992 (millom 1.000.000).
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(fJ DI CUI mIlioni 10000 quale prima annualltà dI un limite dI Impegno qUlOdlcennale.
(I!.) DI CUI mIlioni 15.000 quale prima annualltà dI un limite dI Impegno qUlOdlcennale
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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 - Potenzlamento 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 del 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
ncerche in Antartide (Università e Ricerca: cap.
7505) ..........................................

Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modin-
cazioni, nella legge n. 531 del 1987 - DIspoSIZIOni

urgenti in materia sanitana (Sanità: cap. 8222) . . .
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziana 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 ncerca 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

(a)
200.000 3

(a)

100.000

(b)

10.000 3

50.000

(c)

120.000

(d)

180.000 3

200 144.200 144.200

(e)

200.000 1994 3

110.200 464.200 424.200 200.000

32.000

4.000

(f)

350.000

(g)

150.000 3400.000

(h)

125.000 125.000 3125.000

511.000 525.000 275.000

(i)

50.000

(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 80000 relatIvI a parte della quota dell'anno 1991
(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100000) e 1993 (milIOni 100.000)
(/) Comprende milioni 250.000 relativI a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativI a parte della quota de]]"anno 1990
(K) Parte della quota dell'anno 1990.
(It) PrIma annualità del limite di Impegno decennale
(/) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
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Legge n.67 del 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. 1 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 m materia di
viabilità di grande comumcazione (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 ali' 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

destmati 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

(b)

300.000 3
(a)

300.000 1994

(c)

250.000

(d)

500.000

(d)

600.000

(d)

100.000 2

(e)

250.000

(b)
500.000

(f)
403.000 3

(a)

1.023.000

1.000.000 1.623.000 600.000 403.000

(b)

200.000

(g)

200.000 3

(d)

50.000

(h)

200.000

(i)

500.000 3

(a) Parte della quota relativa aIl'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(~) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 153 000).
(g) Parte delle quote relative all'anno 1987 (milioni 100000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000).
(11) Parte delle quote relative all'anno 1988 (mIhonI 150.000) ed all'anno 1989 (milIOnI 50.000).
(I) Parte delle quote dell'anno 1988 (mlliom 200000), dell'anno 1989 (milioni 50.000) e dell'anno 1990 (milioni 250.000).
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Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modlnca-
zloni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi
urgenti m matena di riforma del processo penale
(Giustizia: cap. 7001 e 7010) ....................

19. Metropolitana di Napoli

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

~ Art. 34, comma 2 - Completamento della linea
metropohtana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) (g)

20. Dzfesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n 879 del 1986 - Completamento ncostruzione
zone Fnuh-Venezia GlUlia colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone delle Marche colpite da ca-
lamità:
~ Art. 2 - SistemazIOne del bacino del Taghamento

e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubbhcI:
cap. 7739) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 67 del 1988 (legge nnanzlaria 1988)'

~ Art. 17, comma 20 - ReahzzazlOne di un
programma di salvaguardia del htorale e delle
retrostantl zone umide di interesse mternazlOnale
dell'area metropohtana di Caghan (Ambiente:
cap. 7301) . . . . . .. ..............................
~ Art. 17, comma 40 - ReahzzazlOne di un

programma orgamco di difesa Idrogeologlca e di
assetto funzlOnale del Sistema idrico del bacmo del
Flumendosa (Ambiente: cap. 7405) ......

Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto
orgamzzativo e funzIOnai e della difesa del suolo
(Tesoro: capp 9009 e 9010) ... .................

Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modin-
cazlOni, nella legge n. 283 del 1989 - Provvedimen-
ti urgenti per la lotta alla eutronzzazlOne delle
acque costiere del mare Adriatico (Ambiente:
cap. 7708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 305 del 1989 - Programmazione tnennale per
la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp.7001,
7104,7711,7712,7714,7951,8001 e 8251) ......

32.000 32.000 3

282.000 432.000 500.000

250.000
(a)

35.000 2

40.000

(b)

25.000 3

(e)

30.000

(a)

20.000

(a)

20.000

(a)

10.000

(a)

20.000

(a)

10.000

(a)

20.000

300.000

(d)

600.000 3

(e)

400.000

364.000

(e)

228.000 3

200.000

(f)

483 000 3

(e)

300.000

944.000 1.376.000 750.000

(a) Parle della quola relativa all'anno 1990.
(h) Parte della quota relativa all'anno 1989
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991
(d) Parte delle quote relative aglI anni 1990 (milIoni 300.000) e 1991 (mi1lOnI 300.000).
(e) Parte delle quote relative aglI anni 1990 (milIOni 128.000) e 1991 (milIoni 100.000)
(f) DI CUI milIOni 190000 relativI a parte della quota dell'anno 1990 e milIOni 293 000 relativI a parte della quota dell'anno 1991
(g) L'autorizzazIOne di spesa è elevata di milIOni 150000 per l'anno 1991 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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2 I. Realizzazione strutture turistiche.
,

Legge n. 879 del 1986 - Contributo alla regione
Friuli-Venezia 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 lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero
(Agricoltura: cap. 7579) ........................

23. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna,
DI'vieto 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. 9(07) . . . .

24. Università (compresa edilizia).
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione

zone Friuli-Venezia 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

(li) 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 1991.

le) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 11.000) e 1990 (milioni 10.000).
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~ 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. Imprantistica 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~
zioni, 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. IS, comma 8 ~ Aumento della autorizza-
zione di spesa di cui all'art. 2, comma l-ter, del
decreto~legge n. 2 del 1987 (Turismo: cap. 7542)

Decreto~legge n.121 del 1989, convertito, con
modlficazioni, 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 m 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

258.500 298.500 415.000 829.500 1995

323.500 344.500 415.000 829.500

5.000 35.000 5.000 15.000 1996

5.000 5.000 35.000 15.000 1996

220.500 3

4.000 34.000 4.000 24.000 1999

234.500 14.000 14.000 54.000

(b)
100.000 100.000 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Prima annualltà del limite di Impegno qumdlcennale decorrente dal 1991 e rmvlata al 1992.
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Decreto~legge n. 166 del 1989, convertito, con modln~
CaZlOnI, nella legge n. 246 del 1989 ~ InterventI

urgentI per 11nsanamento e lo sVIluppo della cIttà
di ReggIO Calabna (Presidenza' cap. 7652)

27 Interventi dlvenl

Legge n 66 del 1988 ~ Programma di interventi per

l'adeguamento del servIzI e del mezzI della Guar~
dia di Finanza per la lotta all'evasIOne nscale e al
traffIcI manttlml Illeciti nonchè dispoSIZIOnI per Il
completamento e lo svIluppo del sIstema informa-
tiVO delle strutture centrah e penfenche del
Ministero delle nnanze (Finanze: cap 3136)

Legge n 67 del 1988 (legge flnanzIana 1988).

~ Art 15, comma 32 ~ Rlnnanzlamento del plano
per la razlOnalIzzazlOne e lo svIluppo della pesca

manttIma (legge n 41 del 1982) (Manna mercantI-
le cap 8564)

~ Art. 17, comma 12 ProsegUImento deglI

interventI nnalIzzatl alla salvaguardia dI VenezIa.
~ Tesoro cap 9006

~ UnIversItà e RIcerca. cap 7312

~ Art. 17, comma 39 ~ AcquedottI InterreglOnalI di
competenza del Ministero del lavon pubbhcI
(Lavon pubbhcI: cap 8882) . .

~ Art 17, comma 45 ~ Programma dI potenzIamen~

to delle strutture 10glstIche ed operatIve delle
Capltanene di porto e degh ufficI penfencI della
Manna mercantIle (Manna mercantlle cap. 7581)

Legge n 357 del 1988 ~ AssegnazIOne all'AmmInlstra~

ZIOne autonoma del Monopoh di Stato di nnanzla~
menti per la nstrutturazlOne della produzIOne, per
la co~truzlOne della manIfattura tabacchI dI Lucca
e per la corresponslOne del premIo incentIvante
(Tesoro. cap 7863).

"
Legge n 373 del 1988 ~ ReahzzazlOne dell'EsposIZIone

internazIOnale specialIzzata «Colombo '92» (BenI

culturalI' cap 7902)

Legge n. 13 del 1989 ~ Superamento ed elIminazIOne

delle barnere archltettonIche neglI edlncl pnvatl
(Lavon pubblicI' cap. 8275) .

50 000
(a)

180.000

(b)

100 000

50 000 280 000 200.000

100.000
(c)

250.000 31995125.000 150000

(d)

15000

(e)

77 .000
(e)

3.000

(I)
150.000

(e)

100 000

100.000 100.000 3

(d)

30 000

(d)

20.000 3

15,000

100 000 123000 3

20.000 3

(a) Parte delle quote relative agII anni 1990 (rnillO!1l 80000) e 1991 (milIOnI 100000)
(hi Parte della quota dell'anno 1991
(c) DI CUI milIOnI 25000 quale parte della quota relativa all'anno 1991
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990

(L') Parte della quota relativa all'anno 1989
(f) DI CUI milIOni 100000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milIOnI 50000 quale parte della quota relativa all'anno 1990
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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

Leggen. 100del 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.

4mministrazione 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 Mim-
stero delle poste e delle telecomunicaziom a
proseguire nella realizzazione dei programmi di
potenzia mento e di nassetto 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 finanziana 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

I
la) DI CUI mlllom 367.000 quale quota dell'anno 1991.
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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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a)

500.000

(b)

500.000 200.000 3

TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME .. . 1.300.000 700.000 400.000 200.000

TOTALE GENERALE TABELLA F ... 15.805.445 24.366.995 20.867.300 54.136.475

(ti) DI CUI mIlioni 200.000 quale pane della quota dell'anno 1994.
(h) DI CUI milioni 100.000 quale pane della quota dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale pane della quota dell'anno 1994.
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Su questo articolo e sulle allegate tabelle sono stati presentati
alcuni ordini del giorno e i seguenti emendamenti:

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 BASAGLlA

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:

giudica 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, CROCETIA, 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 cifre 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 decisivo 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 smalti mento 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



Senato della Repubblica ~ 81 ~ X Legislatura

470a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

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)

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
del 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.II CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

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.
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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 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: «Presidenza del Consiglio dei mimstri - 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 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 li-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, 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: «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 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 l1.bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, D. 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 BRUTTI, ZUFFA, SALVATO, FERRAGUTI,

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: «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 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 "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 GALU, TOSSI BRUT~
TI, SPOSETTI
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri» aggiungere la voce: «Fondo da destinare ai
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 BRUTTI, SALVATO, NESPOLO, ZUFFA,

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: «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
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 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: «Presidenza del Consiglio del 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 IMBRIACO, MERIGGI, ZUFFA, RANALLI, TOR-
LONTANO, DIONISI, BERLINGUER, 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: «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
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Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(..) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo II~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, SPOSETTI

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 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) (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: Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~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 ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (..)>>.
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Conseguentemente, nell"" medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti
di segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»
aggiungere la voce: «Riforma d'ella imposizione diretta (..)>>(vedi atto
Senato n.1329), con i seguenti importi: «1991: 5.800.000; 1992:
9.000.000; 1993: 11.000.000».

(H) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Perequazione del trattamenti
di pensione nel settore pubblico ed in quello privato» per i seguenti importi: 1991:
1.000.000 milioni; 1992: 1.000.000 miliom; 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
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, LOTII, SPOSETII

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 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>>.

(H) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~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
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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 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 regolamentazione 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 BRUTII, MAFFIOLETII,
GALEOTII, VETERE, FRANCHI, çOSSUTIA

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 aggiqrnamento 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: 80.000; 1992: 90.000; 1993: 100.000».

2.Tab.A.41 ZUFFA, CALLARI GALLI, BOCHICCHIO SCHE-
LOTIO, SENESI, SPOSETII, 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 !'ingiusta detenzione. Riparazione del danno
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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 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».

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bls, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero di grazia e giustizia ~ Riparazione per
l'ingiusta detenzione. RiparazlOne del danno derivante da errore giudiziario» per I
seguenti importi: 1991: 20.000 miliom; 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: 80.000; 1992: 80.000; 1993: 200.000» 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) (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».

(oo)Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero di grazia e glUstlZla ~ Ultenore revisione
delle condizlOni 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 mi~
lioni.

2.Tab.A.51 SALVATO, CORRENTI, IMPOSIMATO, GRECO,

SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
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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 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: Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 a~osto 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. 1) (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 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: 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 ~ Corsi di

aggiornamento per il personale della pohzia 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, SPOSETII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia»
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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 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: «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 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: «Ministero di grazia e giustizia ~ Riforma
dell'ordmamento 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»
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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 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: Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero 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. 1) (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 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: «Ministero di grazia e giustizia ~ Indennità per il

funzionamento dei 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, VI-

GNOLA

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
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seguenti importi: «1991: 250.000; 1992: 320.000; 1993: 320.000» e con la
seguente nota: «(..) Acc,llltonamento 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 ~ 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 rubrica: «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
II~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
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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 (..)>>(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, alle voci contrassegnate dalla medesima lettera (oo) per i
seguenti importi: 1991: 305.000 milioni; 1992: 442.000 milioni; 1993: 507.000 miho-
ni.

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.IO 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 ...», 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.
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Conseguentemente, nella stessa 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 SCHELOITO, TEDESCO

T ATÒ, SPOSEITI

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, IMBRlACO, MERIGGI, RANALLI, TOR~

LONTANO, DIONISI, BERLINGUER, SPOSEITI

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, SPOSEITI, TE~

DESCO TATÒ, TOSSI BRUITI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.1) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione»
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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 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, alle voci della rubrica: «Ministero della pubblica Istruzione»,
per i seguenti importi: 1991: 145.272 milioni; 1992: 433.672 milioni; 1993: 423.672 mi-
lioni.

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-

SETII, TOSSI BRUTII

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1 (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
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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», «(00')
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 (H)>>(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 Il agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'interno ~

Potenziamento del corpo nazionale del 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

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 potenziamento 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 4532/p.)>>, ridurre di pari importo gli stan~
ziamenti.

2.Tab.A.60 CHIAROMONTE, VETERE, GALEOTTI, MAFFIO~

LETTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, FRAN-
CHI, CROCETTA
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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 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 dei lavori pubblici ~ ModificazlOm 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

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:
Il.000.000>>.

(oo) Accantonamento collegato, al sensI dell'arncolo II~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
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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 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>>.

(oo) 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, SPOSETII

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 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>>.

(oo) 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, SPOSETII

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».
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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.

Cons«guentemente, 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
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 apporvi 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 imposiziorie 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 dell'industria, del commercio e
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dell'artigianato - Interventi per la tutela del 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

.41 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:
<d991: 3.000; 1992: 10.000; 1993: 5.000» 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 A, n. 2) (Accantonamenti di
segno negativo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere
la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)>> (vedi atto Senato
H. 1329), COHi seguenti importi: <d991: 5.800.000; 1992: 9.000.000; 1993:
Il.000.000>>.

(. .j Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo Il.bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'mdustna, del commercio e
dell'artigianato ~ Provvedimenti straordmari 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
seguenti importi: «1991: 5.000.000; 1992: 21.600.000; 1993: 30.750.000» 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 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
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destinata ai consumi fiI}ali 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 Il ~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Mimstero del lavoro e della previdenza sociale ~

FiscalizzazlOne 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 modIncaziom e integrazlOm,
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
miliom.

2. Tab.A. 70 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, LAMA, FERRA.

Gun, CHIESURA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.l) (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 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 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: «Mmistero del lavoro e della previdenza sociale ~

Ulteriore rIduzione degh oneri impropri...», per i seguenti Importi: 1991: 500.000
milioni; 1992: 500.000 milioni.

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma 4, dopo il penulti.
ma 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
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 (..)>>.
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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
11..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: «Mmistero del lavoro e della previdenza sociale

- Ulteriore riduzlOne degli onerI Impropri...» per il seguente importo: 1991: 400.000
mlliom.

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 Il-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:
Il.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: 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 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 seguentUmporti: «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, SPOSETTI

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:
Il.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: 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 modifica~
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zioni di alcune. nonne sulla circolazione stradale (Presidenza: 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. l) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla t'oee: «Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro» apporre la seguente nota: «(..) Accantona-
mento èollegato, ai sensi dell'articolo Il-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:
Il.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, al sensI dell'artIcolo ll-bls, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della prevIdenza sociale ~

Ultenore nduzlone degli onen Impropn...", per il seguente importo: 1991: 30.000 mi-
hOlll.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla vòce:
«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.IOS NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LoNGO,

MONTINARO

Al comma 2, nella tabella .4 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 if
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
l/I1porti: ,<1991: 15.000; 1992: 15.000; 1993: 15.000».

2. Tab.A. 72 ZUFFA, SENESI, TOSSI BRUTTI, 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» 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:
«(..) 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>>.

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

Indennità di maternità a casalinghe, disoccupate, studentesse, Immigrate», per I
seguenti importi: 1991: 100.000 miliom; 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~
zio ne 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)>>, c0!1 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:
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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
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
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».

(oo)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 ~

Istituzione di un sistema di lavoro, formazione e reddito mimmo garantito per i
giovani disoccupati e revisione dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988», per i
seguenti importi: 1'991: 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 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
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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: «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
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: 11.000.000».

(..t 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
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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 pelagiche
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 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 seguel1ti 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: «Mimstero della marina mercantile -Provvidenze per il
fermo biologico della pesca, compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti
pelagiche derivanti» per i seguenti importi: 1991: 40.000 milioni; 1992: 10.000
miliom; 1993: 10.000 milionI.

2. Tab.A. 79 BISSO, GAMBINO, VISCONTI, SPOSEITI

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».

Cmlseguentemente, 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.A.21 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE.

VERS, POLLICE
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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.81/1 FOSCHI, ALIVERTI, FONTANA Elio

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 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
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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: «Mmistero del turismo e dello spettacolo ~

Contributo sostitutivo ex imposta di soggiorno» per il seguente importo: 1991: 60.000
milioni.

2.Tab.A.81 CARDINALE, CISBANI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n.l) (Accantonamenti di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e
ambientali» aggiungere la voce: «Revisione 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 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 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: «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 miliom; 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 stan~
ziamenti.

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 il1992 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 i/1992 di lire
20.000 milioni; per il 1993 di lire 20.000 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 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: «Mimstero 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
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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 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 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 II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'umversità e della ricerca sCientIfica e
tecnologica ~ Diritto allo studio» per i seguenti importi: 1991: 275.000 milioni; 1992:
375.000 miliom; 1993: 375.000 miliom.

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 mi~
lioni.

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 comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca 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
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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 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a)}).

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 portaton di handicaps», per i seguenti importi: 1991: 20.000; 1992: 20.000; 1993:
50.000.

2. Tab.A.S 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.I06 CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, CALLARI GALLI,

LONGO, MONTINARO, 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 il 1992 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
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Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II'' di Roma (cap.
1538)>>,aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2. Tab.A.1 07 CHIARANTE, CALLARI GALLI, NOCCHI, ARGAN,

MONTINARO, 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
l'Jota: «(..) 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 II~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 mi~
!ioni.

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
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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 ~ 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

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 BRUTTI, GIUSTINELLI, NOCCHI, 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: «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 11-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «PresIdenza del Consiglio dei ministri ~

Rlfinanziamento 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, GIUSTINELLI, NOCCHI,

SPOSETTI

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,
n.59... (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».
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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 di pari importo gli stanzia-
menti.

.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, SCEVAROLU, 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
seguente nota: «(oo) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
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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

mtereSSI 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
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),
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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 tesoro - Mutui per interventi nel
settore dell'edilizia scolastica», per i seguenti importi: 1992: tOO.OOO milioni; 1993:
100.000 milioni.

2.Tab.B.78 ALBERICI, CALLARI GALli, NOCCHI, LONGO,

MONTINARO, SPOSE'ITI, CROCE'ITA

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 sociale», 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
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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
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: «(..) 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:
II.000.000>>.

(..) Accantonamento collegato, ai sensI dell'articolo 11~blS, 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
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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 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 milimli; per il 1993 di lire 20.000 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 B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese
o i:1cremento 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 II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce «Mimstero di grazia e giustizia - Trasformazione

delle case mandamentah e acquisizione di nuovi istltutl penitenzIari. RistrutturazlOne
e ampliamento edIfici penitenzIarI esistentI», per i seguentI Importi: 1991: 10.000
miliom; J992: 20.000 mihoni; 1993: 20.000 mlhom.

2. Tab.B.B5 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 stan~
ziamenti.

2. Tab.B.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 2, nèlla 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



Senato della Repubblica ~ 122 ~ X Legislatura

470a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

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
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:
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 ~ 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».

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: «(..)
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
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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: «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 Il
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: «(..) 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 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'interno - Ulteriore finanziamento
dell'articolo 29, comma 2, della legge Il marzo 1988, n.67, in materia di piani di
eliminazione delle barnere 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
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importi: «1992: 100.000; 1993: 200.000» e con la seguent'~ 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, al sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'mterno ~ Ultenore finanziamento
della legge n. 458 del 1988, e successive modincazioni (rate ammortamento mutui)>>
per I seguenti importi: 1992: toO.OOO mlboni; 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 495.000 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 lI-bIs, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dei lavo n pubblicI - Fondo per mterventi
nell'edilizia residenziale...» per i seguenti Importi: 1991: 195.000 milioni; 1992:
295.000 mlbom; 1993: 495.000 miliom.

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
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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 richiamàta, 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 15»,
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.25/1 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
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corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS)>>,limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo gli stan-
ziamenti.

2.Tab.B.25 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 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 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 milioni.

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 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
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voce: «Riforma dell'imposizione diretta (..)>>(vedi atto Senato n. 132~),
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 dei trasporti ~ Plano per la realizzazione di
strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e
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 stanzia~
menti.

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
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n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà na~ionale»
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.

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~
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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 def 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 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 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 ~ Programma dI razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici»
per l 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
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50.000 milioni e apporvi 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» é 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 - Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato», per il
seguente importo: 1991: 50.000 milioni.

2. Tab.B.l30 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 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
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
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.l32 CISBANI, MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI,

VECCHI, VIGNOLA
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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 agevolate 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
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 lb;e 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
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitum: «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
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 (..)>> 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 ridùzioni 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: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Rlfinanziamento della legge n.308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici...», 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».

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
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235.000 milioni; per il 1993 di lire 235.000 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 stessa tabella B, aggiungere, in fine, la
dicitura: «n. 2) (A.ccantonamenti 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: «Ministero dell'industria, del comm~rcio e
dell'artigianato - Piano finanziamento ENEA», per i seguenti importi: 1991: 205.000
milioni; 1992: 235.000 milioni; 1993: 235.000 milioni.

2.Tab.B.I04 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 stanzia~
menti.

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
commercio e dell'artigianato» aggiungere la voc~: «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: «(..) 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
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o incremento di entrate)>>, con la rubrica: «Ministero delle finan:.!e» 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 Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Migliore finalinazione 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.I05 GIANOTII, 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: «(..) Accantonamen~
to 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 Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Fondo per il finanziamento di nuove norme per la prevenZiOne, il

controllo e la riduzione dell'inquinamento derivante da attività industrIali...», per 1
seguenti importi: 1991: 50.000 milioni; 1992: 50.000 miliom; 1993: 50.000 milioni.

2.Tab.B.I07 GIANOTTI, MARGHERI, CARDINALE, 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: «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 l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto
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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: «Mimstero dell'industria, del commerclO e
dell'artigianato ~ Riconversione dell'industna bellica», per i seguenti importI: .1991:
50.000 mIlioni; 1992: 50.000 milioni; 1993; 50.000 mihoni.

2.Tab.B.I06 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. 7810/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, nell'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 ambientaI e 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 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 Il-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

nconversione dell'industria bellica...», per i seguenti importi: 1991: 300.000 milioni;
1992: 400.000 milioni; 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 stanz.iamenti per il 1992 e 1993.

2.Tab.B.lll/l 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 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
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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, al sensI dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'mdustria, del commercio e
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.710
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 del 1977 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 deter~inanti un minor tasso di
inquinamento ambientale 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~



Senato della Repubblica ~ 138 ~ X Legislatura

470a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

colo 11~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, al sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Norme a dIfesa dall'inquinamento derivante da veicoli a motore...»,
per i seguentl importi: 1991: 50.000 milioni; 1992: 50.000 milioni; 1993: 50.000 mi-
liom.

2. Tab.B.I 09 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 11, 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 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 Il-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 11,
per il programma generale di metanizzaZlOne del Mezzogiorno», per i seguenti
importI: 1991: 300.000 miliom; 1992: 400.000 milioni; 1993: 600.000 milioni.

2.Tab.B.IIO 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
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riduzioni di entrate)>>, e sotto la rubrica: «Ministero dell'iIildustria, 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 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:
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
d.ell'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.112 BAIARDI, MARGHERI, GIANOTTI, VECCHI, SPO~

SETTI

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.910 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 II~bis, comma 2,
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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 lavoro e della previdenza sociale ~

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il rieqmlibrio
occupazionale tra la forza lavoro maschile e femminile», per i seguenti importi: 1991:
500.000 milioni; 1992: 1.000.000 miliom; 1993: 1.000.000 milioni.

2.Tab.B.113 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».

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 5 luglio 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



Senato della Repubblica ~ 141 ~ X Legislatura

470a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

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

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 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 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 delle partecipazioni statali - Rifinanzia~
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mento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181», per il seguente importo:
1991: 30.000 milioni.

2.Tab.B.1l4 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.

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
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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'interventb 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 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 lI-bIs, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del turismo e dello spettacolo -
Rlfmanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo,
nonchè mterventi di carattere nazionale ed internazionale», per l seguenti importi:
1991: 50.000 miliom; 1992: 100.000 milioni; 1993: 110.000 milioni.

2.Tab.B.1l8 CARDINALE, CISBANI, BAIARDI, GALEOTTI,

VECCHI
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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 mi~
lioni.

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 qella 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 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:
II.000.000>>.

(..) 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 ~ IstituzlOne
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

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
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»,
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aggiungere, in fine, le parole: «e per il potenziamento e decentramento
dell'Istituto centrale per il restauro».

2. Tab.B.40 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 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 1981, n. 92. Provvedimenti urgenti per la protezione del
patrimonio archeologico della città di Roma ~ 1991: 50.000; 1992:
50.000; 1993: 50.000», e apporre alle voci stesse la seguente nota:
«(oo) 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 (oo)>>.

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 (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, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla
medesima lettera (..) per i seguenti importi: 1991: 110.000 milIoni; 1992: 170.000
milioni; 1993: 250.000 milioni.

2.Tab.B.120 ARGAN, CHIARANTE, NOCCHI, CALLARI GALLI,

MONTINARO, LONGO, 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 per i beni culturali e
ambientali» aggiungere la voce: «Recupero e valorizzazione del Barocco
di VaI di Noto», con i seguenti importi: «1991: 80.000; 1992: 80.000; 1993:
80.000» e con la seguente nota: «(oo)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 (oo)>>.
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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: «Mmistero per i beni culturali e ambientali ~

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, sotto 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: Modificazio-
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
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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

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientàle 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 lianno 1991.

Conseguentemente, nella tabella C, alla medesima rubrica, alla voce:
«Legge 22 dicembre 1986, n.91O, 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,
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modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181.; Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (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 ner il 1991 di lire
460.000 milioni; per il 1992 di lire 825.000 milioni; per il 1993 di lire
1.775.000 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.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.
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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
relativi al 1992 e al 1993.

2.Tab.B.135 SENESI, SPOSETII, 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 del», 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
territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5
maggio 1990», aggiungere, in fine, le parole: «nonchè 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 co~presi 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, C ROCETIA, BONO

PARRINO, SANTALCO, PARISI, SCIVOLETIO,
GRECO, PIZZO
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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
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
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.
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 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. 1-:329),
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 ~ 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, LOTTI, 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 II~bis, comma 2, dèlla 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
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: «Ammmistrazioni diverse ~ Interventi a favore della
regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realIzzare la contigUltà terntoriale»,
per il seguente importo: 1991: 150.000 milioni.

2.Tab.B.124 PINNA, MACIS, BERLINGUER, SPOSETTI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Interventi per i territori della
Basilicata 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 stanzia~
menti.

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 stan~
ziamenti.

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 stanzia-
menti.

2. Tab.B.84 TRIPODI, SCARDAONI, TORNATI, 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»
aggiungere la voce: «Riconversione ad usi civili della base militare di
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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 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 II~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 SCIVOLETTO, GAMBINO, CROCETTA, BOLDRINI,

GIACCHÈ, BENASSI, FERRARA Maurizio,

MESORACA, SPOSETTI, 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
11-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:
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«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.

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: Il.000.000>>.

(..) 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
milioni.

2.Tab.B.80 SCIVOLEITO, GRECO, CROCEITA, 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
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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
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 il 1991 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.1l 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. Il, 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 11 marzo 1988, n.67, l'ente "Ferrovie dello Stato" è
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autorizzato a contrarre mutui fino all'ammontare di lire iooo 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

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. 18 i: 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.
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Conseguentemente, all'articolo Il, 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 il1992 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

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 4532fp.)>> ridurre di pari importo gli stanzia~
menti.

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».
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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. i7, alla voce: «Legge
n. 910 del 1986...» ridurre l'importo per ili99i di lire 200.000 milioni.

2.Tab.D.S 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, GIUSTINELLI, SPOSETTI

È stato presentato il seguente nuovo testo dell' emendamento
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 de!», con le altre: «quelli del
maggio 1984 e del».

2.Tab.B.200 (Nuovo testo) LoMBARDI, DE CINQUE

Nella seduta antimeridiana si è proceduto all'illustrazione di tutti
gli emendamenti alla tabella A ed è stato votato un primo gruppo di tali
emendamenti, fino all'emendamento 2.Tab.A.49 presentato dal senatore
Macis e da altri senatori (a pagina 23 del fascicolo in distribuzione).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.48.

BAUSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BAUSI. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento che stiamo per
votare prevede l'istituzione della scuola per il tirocinio e la formazione
permanente dei magistrati, nonchè l'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
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lettera. Di conseguenza, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamen~
ti di segno negativo...) sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», si
propone di 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».

SPOSETTI. Ma cosa fa, legge l'emendamento? (Commenti dall'estre~
ma sinistra).

BAUSI. Sì, gentile collega, è necessario leggerlo per impostare l'in~
tervento.

L'emendamento, che porta la firma dei senatori ~ mi dispiace di
dover leggere ancora ~ Salvato, Macis, Imposimato, Sposetti, Correnti e
Bochicchio Schelotto, non può raccogliere il nostro consenso.

In effetti la scuola per il tirocinio e la formazione permanente dei
magistrati è prevista in una voce autonoma con una formulazione che
sicuramente deve essere presa nel suo insieme e non può essere valutata
alla stregua di quanto proposto dall'emendamento. Il nostro parere,
pertanto, non può che essere negativo e chiedo perciò che l'emenda~
mento venga respinto. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.48, presentato
dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(Applausi dal centro).

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.47, presentato dal senatore
Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.46.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno dei pochi
dati certi in materia di funzionamento della giustizia è che a un vecchio
organico, certamente impari alle attuali esigenze, difetta una copertura
di almeno 1.200 unità. Questa valutazione è stata di recente fatta anche
dal Ministro in questa sede e noi crediamo che il dato sia accettabile.
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Una carenza di 1.200 magistrati nan può che giacare un ruala
determinante sul funzianamenta della giustizia, saprattutta can riferi~
menta alle esigenze pregresse; non è vera che la mancanza di giudici sia
l'unica male che affligge la giustizia, in quanta da tempO' ne abbiamO'
individuati e denunciati una serie, ma certamente è un data di estremo
rilievO' e di grande preaccupaziane. Per parre rimedia a tale situaziane
gli strumenti passanO' essere diversi; prima di tutto si possonO'
recuperare magistrati impiegati in funzioni non giudiziarie: numerosis~
simi giudici si occupano di altro, fuarchè di emettere sentenze.

Una iniziativa ulteriare, seria, già avviata in questa sede è quella
della revisiane delle circascrizioni giudiziarie, perchè mentre vi sono
sedi giudizi arie con gravi carenze di organica, altre sono esuberanti ad
altre ancora, col passare del tempO', hannO' perduto la loro ragione di es~
sere.

Inaltre è assolutamente indispensabile bandire sallecitamente
cancarsi, non un concorsa l'anno, ma fino alla capertura delle esigenze
di organico valutate in 1.200 unità; tuttavia, per far questo ~

rinunciando per un momentO' all'ipotesi di reclutamenti straardinari,
noi pensiamo ai normali cancorsi ma con una cadenza particalarmente
avvicinata ~ è necessario mettere in piedi numerose commissioni
giudicatrici, possibilmente che non concludano i loro lavori dapa anni,
came dimostra la recentissima esperienza.

Ecco perchè avvertiamo l'esigenza di dotare il DicasterO' di una
strumenta finanziario per poter liquidare le competenze di queste
commissioni, per far sì che siano numerase, che lavorino sollecitamen-
te e dunque che almeno l'arganica ancora scoperto possa essere
colmata. DobbiamO' necessariamente ripetere che tutta l'allarme
manifestato dalla maggioranza intarna alla giustizia non trava alcuna
traccia ancora una volta nel bilancio e nella legge finanziaria, almenO'
rispetta a questi dati chiari. Lo ripeto ancora una volta, il ministro
Vassalli ha detta che mancano 1.200 giudici e per questa chiediamO'
attenziane e, se passibile, un voto favorevale. (Applausi dall'estrema si~
nistra).

PRESIDENTE. Metta ai voti l'emendamento 2.Tab.A.46, presentata
dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metta ai voti l'emendamentO' 2.Tab.A.45, presentata dal senatore
Imposimato e da altri senatari.

Non è approvato.

Passiamo alla vatazione dell'emendamento 2.Tab.A.44.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Una brevissima dichiaraziane di voto, signar Presiden~
te, per dire che questo emendamentO' è di corollario a quello testè
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illustrato. Infatti, se è vero che mancano i giudici, è ancor più grave la
situazione degli ausiliari dei magistrati. Una verifica che crediamo
abbastanza prudente parla di una necessità di 8.000 ausiliari da
reclutare al più presto. Per questo motivo proponiamo un finanziamen~
to cospicuo per tale necessità, dopo aver fatto un calcolo approssimati~
va, ma crediamo sufficientemente corretto, di quanto costano questi
impiegati di cui dotare l'amministrazione della giustizia. Senza tale
dotazione anche i magistrati non possono assolutamente operare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.44, presentato
dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.43, presentato dalla senatrice
Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.I0.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento
in esame proponiamo di spostare 200 miliardi dal fondo destinato al
contributo all' ANAS a due voci del Ministero degli esteri, la prima
riguardante il finanziamento con dieci, venti e quaranta miliardi
relativamente ad una serie di attività, iniziative ed esigenze del
Ministero degli esteri, connesse anche con la riforma alla quale stiamo
lavorando; la seconda riguardante l'incremento del fondo per la
cooperazione e lo sviluppo.

Voglio motivare questa proposta molto rapidamente, in modo
molto sintetico e, se riesco, incisivo. La quota del bilancio destinata al
Ministero degli esteri in Italia continua ad essere decisamente bassa,
non riflette assolutamente la nuova situazione, il diverso ruolo
dell'Italia, la realtà dell'interdipendenza, il peso che oramai la politica
internazionale ha anche sulla nostra politica interna. Da questo punto di
vista il nostro bilancio è davvero vecchio e decisamente provinciale,
non riesce a tenere il passo con le esigenze del tempo moderno.
Dovremmo rafforzare fortemente il nostro ruolo, la nostra politica
estera, l'impegno per la cultura italiana all'estero. Invece, abbiamo un
Ministero in difficoltà, con scioperi in corso che ne bloccano le attività.
E sapete perchè? Una delle ragioni è che non c'è neppure lo spazio per
lavorare, per i dipendenti che ci sono (che non sono molti).

Sto svolgendo un discorso che mi aspettavo da qualche collega
della maggioranza; sembra che adesso io debba lavorare per difendere e
sostenere il Ministero degli esteri. Ne parlo dall'opposizione, ma con
convinzione.

La seconda questione riguarda la cooperazione allo sviluppo.
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Faccio presente ai colleghi che l'Italia è ferma (l'anno scorso vi è
stato un decremento quest'anno siamo in pareggio) per quello che
riguarda l'obiettivo dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo da
destinare, secondo le indicazioni dell'ONU, agli aiuti ai paesi in via di
sviluppo. Siamo costantemente fermi: aumenta il bilancio, aumenta
anche il deficit, ma questa voce no. In particolare non aumenta il nostro
impegno per qùanto riguarda i programmi promossi dalle organizzazio~
ni non governative, dal volontariato, che rimane fisso a 150 miliardi.
Noi pensiamo dunque che sia necessario che i colleghi riflettano sulla
opinione che la Commissione esteri aveva unanimemente espresso,
dando mandato al presidente Achilli di riferirne alla Commissione
bilancio e, se necessario, in Aula, che andava proprio nel senso indicato
da questo emendamento.

So bene quali sono i condizionamenti vari che la maggioranza si
trova di fronte in questa fase, li capisco, ma non li condivido affatto.
Non riesco a comprendere perchè su una questione come questa non ci
debba essere da parte nostra una scelta marcata, significativa, che dia
una indicazione politica sia in termini di rafforzamento del bilancio del
Ministero degli esteri, sia in termini di incremento, sebbene limitatissi~
mo, dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e nella fatispecie della
quota destinata al volontariato.

L'emendamento indica la sede in cui prelevare i 200 miliardi nel
contributo che lo Stato versa all'ANAS. Anche da questo punto di vista
l'emendamento rappresenterebbe un bel segno di nuova politica ambien~
tale, in particolare nel settore dei trasporti, che noi potremmo dare.

Quindi, sia laddove si indica di indirizzare le risorse, sia laddove
proponiamo di prelevare le disponibilità mi sembra che il Senato della
Repubblica possa fornire indicazioni significative, proprio in seconda
lettura. Questo chiediamo ai colleghi: riflettere attentamente, rompendo
per un attimo, se è possibile, la coltre dei condizionamenti. So che la
grande maggioranza dei colleghi è convinta di queste valutazioni. Non è
poi una grande impresa, la Camera magari dovrà lavorare dieci minuti
in più; sarebbe però ~ ripeto ~ un'indicazione significativa. (Applausi

dall'estrema sinistra).

ACHILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento
2.Tab.A.1O, presentato dal collega Boffa e da altri senatori del Gruppo
comunista, riprende una analoga indicazione che la Commissione
esteri, all'unanimità, mi aveva incaricato di far presente alla Commissio~
ne bilancio in qualità di relatore sulla tabella relativa al Ministero degli
affari esteri.

Le esigenze sono state illustrate dal senatore Serri ed io non posso
che sottolinearle.

Mentre in Commissione è in fase di avanzata discussione la riforma
del Ministero, nel documento al nostro esame riscontriamo una
insufficienza degli impegni finanziari e degli stanziamenti a sostenere le
nuove funzioni che la riforma assegna al Ministero.
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Io credo, signor Presidente, che da questo punto di vista occorra
maggior coerenza. Non si può dire in ogni occasione che la politica
internazionale è diventata elemento centrale della nostra proiezione
esterna, mantenendo per il Ministero stanziamenti inadeguati ed
insufficienti a dotarlo delle strutture necessarie per far fronte ai nuovi
compiti. Così come, per quanto riguarda lo stanziamento per l'aiuto
pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, è da tutti riscontrata
l'esigenza di aumentare gli stanziamenti, anche perchè il nostro
Ministro degli esteri si è fatto promotore nelle sedi internazionali
dell'elevamento degli staQ.ziamenti da destinare all'aiuto allo sviluppo
all' 1 per cento del prodotto nazionale lordo suddividendolo nelle tre
grandi aree Sud del mondo, Mediterraneo, Est europeo. Il nostro
Parlamento invece non sostiene questa azione ministeriale riducendo
rispetto all'anno scorso il montante globale. Se è vero infatti che la cifra
globale è inalterata, è diminuita però la somma stanziata per i doni, che
sono la componente essenziale dell'aiuto allo sviluppo.

Avevamo trovato questa compensazione nella tabella relativa
all' ANAS, l'Azienda autonoma nazionale delle strade, anche perchè
siamo convinti ~ a parte il discorso sul Ministero degli esteri ~ che di
strade in Italia se ne fanno decisamente troppe e questo modo di
procedere è antitetico rispetto alla esigenza da tutti manifestata di
incrementare il trasporto pubblico riducendo quello su gomma.
Purtroppo i nostri tentativi di convincere il Governo ad accettare questo
emendamento si sono infranti sul fatto che lo stanziamento per l'ANAS
era già stato ridotto a favore di un altro capitolo, quello che riguarda i
trasporti locali. Evidentemente un'ulteriore riduzione avrebbe privato
l'ANAS anche dei fondi necessari per l'ordinaria e straordinaria
manutenzione del nostro parco stradale.

Tutto ciò considerato, essendo vere le esigenze manifestate e non
potendo in questa sede trovare un altro capitolo dal quale attingere per
compensare questo maggiore stanziamento a favore del Ministero degli
esteri ed essendo quindi condivisibile la sostanza dell'emendamento,
prego i proponenti di accettarne la trasformazione in ordine del giorno,
naturalmente se il Governo si dichiara disponibile ad accoglierlo.
Questa soluzione almeno consentirebbe di accelerare i lavori di
Commissione per l'approvazione della riforma e ~ in occasione di tale
approvazione ~ fare in modo che con una variazione di bilancio si
possano stanziare le spese necessarie per la riforma stessa.

Garantirebbe l'impegno del Governo, in occasione dell'approvazio~
ne della riforma del Ministero degli esteri, ad incrementare le somme
necessarie con una opportuna variazione di bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Serri, accetta di trasformare il suo
emendamento in ordine del giorno?

SERRI. Vorrei prima conoscere l'opinione del Governo.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Già questa mattina abbiamo detto, a proposito della tabella
10, invitando al ritiro dell'emendamento, che per quanto riguardava la
riforma del Ministero degli esteri, trattandosi peraltro di cifre non



Senato della Repubblica ~ 164 ~ X Legislatura

470. SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

eccezionali, in sede di discussione del progetto di riforma avremmo
potuto, di intesa con la Commissione bilancio, affrontare le occorrenze
successive, anche definendole con coerenza rispetto alla riforma della
dirigenza che sta esaminando l'altro ramo del Parlamento.

Di conseguenza, un ordine del giorno che andasse in questa
direzione il Governo non avrebbe difficoltà ad accettarlo, non solo
come raccomandazione, ma proprio come impegno.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente ordine del
giorno:

Il Senato,

impegna il Governo a predisporre le opportune variazioni di
bilancio per dotare il Ministero degli affari esteri degli stanziamenti
necessari alla attuazione delle strutture previste nella riforma del
Ministero degli esteri, di prossima approvazione, anche in ragione delle
nuove funzioni ad esso assegnate, nonchè all'incremento dell'aiuto
pubblico allo sviluppo.

9.2546.6 SERRI, ACHILLI, BOFFA, PIERALLI, SPOSETTI,

BONALUMI

* SERRI. Dichiaro il mio consenso all'ordine del giorno così for-
mulato.

Se mi consente però, signor Presidente, vorrei rivolgere diretta-
mente a lei e nello stesso tempo a tutti i colleghi del Senato una
preghiera. Per quanto riguarda la riforma del Ministro degli esteri e il
suo potenziamento, prendo atto dell'impegno del Governo. Ma per
quanto concerne la cooperazione allo sviluppo colgo l'occasione per
sollecitare ~ e mi rivolgo alla sua sensibilità ~ una discussione in Aula
sui risultati dell'indagine conoscitiva che la Commissione esteri ha
condotto affinchè si possa tutti insieme riflettere e prendere opportune
deliberazioni o dare indicazioni al Governo per quanto riguarda la parte
riferentesi alla cooperazione allo sviluppo.

PRESIDENTE. Mi impegno a proporre alla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari di inserire all'ordine del giorno, alla
ripresa dei lavori, un dibattito in Aula su questo tema.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, poichè ho preso visione dell'ordine del
giorno solo in questo istante, chiederei ai presentatori la seguente
modifica: dopo le parole «funzioni ad esse assegnate» aggiungere le altre
«in coerenza con il disegno di legge sulla riforma della dirigenza».

SPOSETTI. Che cosa c'entra la dirigenza?
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Voi pensate che la riforma di un Ministero non c'entri nulla
con la riforma della dirigenza? In queste condizioni non posso dare un
parere favorevole sull'ordine del giorno. Vi è un disegno di legge
approvato non solo dalla maggioranza, ma anche dal partito dell'onore~
vole Sposetti in Commissione affari costituzionali in sede legislativa ed è
ovvio che la riforma di un Ministero, pur presentando la sua specificità,
è parte di un unicum che lega tutta la pubblica amministrazione. La
proposta di modifica da me avanzata credo che rappresenti il minimo di
rispetto reciproco riguardo a disegni di legge che incidono sullo stesso
argomento.

Se non si vuole accettare tale richiesta di modifica, sono mortificato
ma non sono in condizione di assumere un impegno in questa direzione
perchè c'è una coerenza che il Governo deve mantenere su questo ver~
sante.

Per quanto riguarda il punto dell'ordine del giorno in cui si legge
<<llonchè all'incremento dell'aiuto pubblico allo sviluppo», devo dire
che impegnare il Governo a variazioni di bilancio per realizzare un
aumento degli aiuti allo sviluppo è una finzione che ci diciamo
reciprocamente. Il tutto va collocato all'interno di una razionalizzazione
degli aiuti allo sviluppo. In questo momento l'Italia è molto impegnata
all'interno della Comunità per la realizzazione di aiuti ai paesi dell'Est,
in particolare all'Unione sovietica. All'interno di questo quadro,
determinare un incremento degli aiuti ai paesi in via di sviluppo è
possibile, ma predisporre variazioni di bilancio in questo senso, così
come è detto nell'ordine del giorno, diventa una finzione ed ho il dovere
per onestà intellettuale di dirlo in questa fase.

La modifica che propongo è, quindi, di sostituire l'espressione
prima citata con l'altra: «nonchè all'incremento dell'aiuto pubblico allo
sviluppo nel quadro di una razionalizzazione della politica di aiuti a tutti
i paesi». Bisogna in sostanza rendere l'ordine del giorno compatibile
con gli aiuti ai paesi dell'Est; diversamente diventerebbe difficile
disporre di un quadro di contenimento degli aiuti nell'ambito delle
compatibilità. Non è possibile da un lato parlare dei paesi in via di
sviluppo e dall'altro approvare leggi o altri provvedimenti a favore dei
paesi dell'Est. In queste condizioni diventa difficile per il Governo
tenere chiaro il quadro della situazione.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'ordine del giorno a
pronunziarsi sulle proposte di modifica avanzate dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica.

BOFFA. Signor Presidente, io ritengo che la dizione proposta adesso
dal ministro Cirino Pomicino, e cioè «razionalizzazione della politica di
aiuti a tutti i paesi», non possa essere accettata.

Un minimo di storia del problema qui bisogna farlo. È vero che si è
aperto il grosso capitolo degli aiuti ai paesi dell'Est europeo; però è
anche vero che da quando questo capitolo si è aperto noi (non soltanto
noi dell'opposizione, ma tutti i partiti nella Commissione esteri di
questa Camera) abbiamo sempre sostenuto, mi pare del tutto legittima~
mente, che gli aiuti, peraltro indispensabili e ai quali siamo estrema-



Senato della Repubblica ~ 166 ~ X Legislatura

470a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

mente favorevoli, che devono essere destinati ai paesi dell'Est europeo
non devono però andare a scapito degli aiuti, già insufficienti oltre che
gestiti male (come risulta dall'indagine conoscitiva condotta dalla
nostra Commissione), ai paesi che devono affrontare problemi di svi~
luppo.

Quindi se parliamo a questo punto di una semplice razionalizzazio~
ne non si capisce dove vogliamo andare a finire. Non posso dimenticare
(lo hanno già ricordato il senatore Serri e il collega Achilli) che il
Ministro degli esteri e autorevoli esponenti della maggioranza, sia nel
nostro Parlamento sia in sede internazionale, hanno proposto di portare
all' 1 per cento del prodotto interno lordo del paese l'insieme degli aiuti
che dovrebbero andare appunto sia ai paesi in via di sviluppo sia ai paesi
dell'Est europeo. Oggi noi siamo al di sotto dello 0,4 per cento, cioè ben
lontani da quello 0,7 per cento che è l'obiettivo a cui più volte ci siamo
impegnati nel quadro delle richieste OND.

Quindi si può accettare una modifica, ma non quella che propone
lei, onorevole Cirino Pomicino. La modifica deve essere «nel quadro di
una riforma radicale del sistema di aiuti ai paesi terzi», perchè di questo
abbiamo chiesto di discutere in Aula.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, non so se sia possibile ma vorrei far
mio l'emendamento presentato dai colleghi Boffa, Serri, Pieralli e
Sposetti, anche perchè con la solita abilità (ormai si dice abilità
intendendo un'altra cosa) il ministro Cirino Pomicino riesce a girare
intorno a dei problemi estremamente seri ed importanti come quello
che abbiamo di fronte.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, finchè il senatore Serri non ha
precisato se trasforma l'emendamento in ordine del giorno, lei non può
far proprio l'emendamento 2.Tab.A.I0.

POLLICE. Qualora il senatore Serri rinunciasse, propongo di fare
mio l'emendamento perchè comunque un voto ci deve essere su tale
questione.

Come ha sottolineato il collega Serri, la questione è estremamente
importante; non a caso è stato presentato un emendamento che nasce
dall'esperienza di mesi e mesi di battaglia in Commissione esteri. E una
questione importante, quella della riforma del Ministero degli esteri,
che nasce già male perchè non ha fondi a destinazione.

La seconda questione è quella degli stanziamenti per l'aiuto
pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, che ormai ha assunto un
taglio di penalizzazione pesante nei confronti della cooperazione allo
sviluppo verso i paesi terzi. È un dirottamento di fondi (certamente
importanti e necessari) verso i paesi dell'Est, non è un aumento ma un
taglio. Si interrompe, quindi, l'esperienza, si interrompono gli aiuti, si
interrompe una collaborazione che dura da decenni perchè il ministro
De Michelis e insieme a lui il ministro Cirino Pomicino o la Presidenza
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del Consiglio hanno deciso che in questo momento la priorità deve
essere dirottata verso l'Est.

Proprio per le ragioni che ha elencato poco fa il presidente Achilli
penso che questo sia un provvedimento intorno al quale non si può
girare. Nel caso specifico non si rompe nessun equilibrio, ma si tolgono
degli stanziamenti all' ANAS, la quale ha fatto il pieno in questo bilancio.
Si tolgono i soldi (si fa per dire, perchè caso mai si riducono) alla
cementificazione del paese, si diminuisce sensibilmente la spesa.

Signor Presidente, non so se lei ne è al corrente, però gli
stanziamenti per il Ministero dei beni ambientali sono equivalenti a 16
chilometri di autostrada; questi sono i parametri che dobbiamo
considerare. Se il discorso vale per i beni ambientali, figuriamoci
quanto vale per la riforma del Ministero, che da venticinque anni non
arriva mai. Ora non gli si danno nemmeno i soldi e ancora di più vale il
discorso per il taglio alla cooperazione allo sviluppo che è già avviata,
perchè questa decisione ~ affermata poco fa dal ministro Cirino
Pomicino ~ significa troncare molte di queste esperienze.

Pertanto chiedo al collega Serri e ai colleghi comunisti di non
ritirare l'emendamento. Se il Governo intende portare avanti un certo
tipo di politica lo deve fare concretamente, negli atti, anche con piccoli
segnali perchè di questo si tratta. Di ordini del giorno (siccome siamo
prossimi a Natale) non abbiamo bisogno; non ci servono questi regali.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho chiesto la parola nel
momento in cui mi è parso di cogliere, nelle parole del Ministro, il
rischio che si tornasse su quella che finora era una decisione acquisita,
quella cioè di tenere rigorosamente separate la questione dell'impegno
italiano per l'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo e quella ~ è
tutt'altra cosa ~ degli interventi a sostegno dell'evoluzione democratica
nei paesi dell'Est.

Mi pare ora di cogliere ~ vorrei che fosse apertamente confermato ~

l'impegno del Caverna a mantenere questa divisione, che è cosa
essenziale, ma vorrei dire che davvero la questione di una razionalizza~
zione (che non può che passare attraverso una radicale riforma) si pone
e in maniera urgente. Giacchè ho la parola, se lei me lo consente, signor
Presidente, desidero spendere due parole nel merito in modo da evitare
di intervenire più avanti: una delle questioni centrali quanto alla raziona~
lizzazione, ossia alla riforma radicale dell'intervento italiano per l'aiuto
allo sviluppo, noi l'abbiamo posta con l'emendamento 2.Tab.A. 19,
in cui chiediamo di riconoscere apertamente, di prendere atto della
realtà, cioè della confusione che si è ingenerata tra l'aiuto allo sviluppo
in senso proprio e il sostegno alle esportazioni italiane verso i paesi in
via di sviluppo.

Voglio richiamarmi alle conclusioni dell'indagine conoscitiva che il
Senato ha condotto negli anni scorsi e mi associo anch'io, signor
Presidente, all'invito del collega Serri a trovare il modo di discutere
quanto più rapidamente possibile queste conclusioni in Aula.
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Voglio ricordare che la Commissione esteri tra gli elementi di
degenerazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo ha
indicato la preoccupazione «verso una politica che appariva più
supporto agli interessi commerciali interni che non a quelli autentici
dei paesi destinatari». Questo è stato scritto in un documento che
abbiamo approvato in Commissione esteri a maggioranza, ma su tale
aspetto sicuramente ritengo che il voto fosse unanime.

Allora per questo motivo, nel dichiarare adesso il nostro voto
favorevole all'emendamento Serri, se sarà posto ai voti, dichiariamo
fin d'ora (così non farò successivamente la dichiarazione di voto) il
nostro voto favorevole all'emendamento con cui noi chiediamo che
una parte dello stanziamento oggi attribuito al Ministero degli affari
esteri per la. cooperazione allo sviluppo sia riportata alla sua ratio
reale e venga perciò trasferita al Ministero per il commercio con
l'estero per il sostegno alle esportazioni verso i paesi in via di
sviluppo (il vero uso cioè che viene fatto di questi fondi). Il
chiarimento fra ciò che è sostegno al commercio e quello che è
l'aiuto allo sviluppo è uno dei punti centrali su cui una riforma
radicale ~ che si riconosce necessaria in questo settore dell'azione
pubblica italiana ~ deve concentrarsi.

PRESIDENTE. Avverto che il Ministro, per venire incontro alla
richiesta dei presentatori dell'emendamento, propone di integrare il
testo dell'ordine del giorno inserendo, dopo le parole «all'incremento
dell'aiuto pubblico allo sviluppo», le altre: «, nel quadro della riforma di
tutto il sistema di aiuti ai paesi terzi».

I presentatori dell'emendamento accolgono tale proposta?

* SERRI. Sì, Presidente, accolgo la modifica proposta all'ordine del
giorno e ritiro l'emendamento 2.Tab.A.I0.

Al collega Pollice voglio dire che la nostra ~ e mia personale ~

critica alla politica di cooperazione è nota e, assieme a tanti altri
colleghi, possibilmente, vorrei discuterla in Aula. Ora però mi preme
non farci respingere l'ordine del giorno, dal momento che adesso la
maggioranza non sembra in condizione di esprimere liberamente la sua
volontà, e rimarcare il fatto che il Governo assume un impegno per
quanto concerne l'assestamento di bilancio sulla questione del
Ministero degli esteri nonchè rimarcare ancora che l'indicazione ad un
incremento dei fondi per la cooperazione e lo sviluppo è segnata.

Mi rivolgo poi alla sensibilità del Presidente e a quella dei
Capigruppo per fissare un appuntamento così da consentire la
discussione sulla cooperazione allo sviluppo subito alla ripresa dei
lavori. Credo che sarebbe molto importante.

Con questo spirito ritiro l'emendamento e dichiaro di appoggiare
l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ribadisco il mio impegno per la convocazione di
una seduta dell'Assemblea, alla ripresa dei lavori, dedicata a questo
tema.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Serri e
da altri senatori (che sostituisce l'emendamento 2.Tab.A.1O, presentato
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dal senatore Boffa e da altri senatori), con la integrazione proposta dal
Governo e accolta dai proponenti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.57.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. La mia sarà una dichiarazione di voto brevissima per
raccomandare l'approvazione di questo emendamento con il quale
chiediamo di finanziare la legge-quadro sulle politiche giovanili. Lo
facciamo per due ragioni fondamentali; innanzitutto perchè la Commis-
sioGe d'inchiesta della Camera sulla condizione giovanile sta per finire i
suoi lavori delineando, proprio come primo intervento legislativo, la
legge-quadro sulle politiche giovanili in un testo unificato; inoltre
perchè, visto che si parla tanto di Europa, va ricordato che nella recente
Conferenza di Lisbona dei Ministri della gioventù, svoltasi a settembre,
si è additata l'esistenza di un «caso italiano» in negativo sia perchè
mancano referenti istituzionali per le politiche giovanili sia perchè
manca un quadro organico di politiche in questo settore. Riteniamo
allora importante finanziare questa legge che peraltro sta per terminare
il suo iter alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.57, presentato
dalla senatrice Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.56, presentato dalla senatrice
Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.58.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Il relatore, nell'esprimere parere contrario a molti
emendamenti, aveva evidenziato che il suo no era motivato dal fatto che
vi era una copertura inaccettabile tesa a sottrarre finanziamenti alla
imposizione diretta. Siccome questo emendamento non toccava quella
voce, speravo che avesse una sorte migliore, ma vedo che non è
cambiato niente.

Voglio ricordare che con questo emendamento proponiamo di
togliere 300 milioni al Ministero degli affari esteri (sulla voce destinata
ai provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero) chiedendo di
utilizzare tale somma per avviare un'indagine sulla condizione delle
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donne lavoratrici, con particolare attenzione alle nocività e alle cause
che attentano alla salute riproduttiva; il fine ci sembra meritorio, la
somma non è eccessiva e non intacca una copertura che per il relatore
sembrava di principio.

Per tutte queste considerazioni spero che relatore e Governo
cambino idea e che possano dire sì all'emendamento 2.Tab.A.58.

AZZARÀ, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARÀ, re latore generale. Vorrei far notare che i due emendamen~
ti precedenti e questo vanno in una direzione esattamente opposta a
quella che ha sostenuto il collega Serri immediatamente prima. Con
questi tre emendamenti si chiede la riduzione di 66 miliardi e 300
milioni proprio nel settore del Ministero degli esteri che con
l'emendamento precedente si vuole incrementare.

Mi rendo conto che l'opposizione non ha vincoli, ma non si può fare
la guerra santa per sostenere una certa tesi, cioè il rafforzamento delle
strutture consolari all'estero, quando con gli emendamenti successivi
gli stessi proponenti o comunque appartenenti alle stesse forze politiche
sostengono cose diverse. Non è un problema dei 300 milioni chiesti
dalla collega Ferraguti, ma è un problema di mancanza di coordinamen~
to tra queste varie richieste, che certamente non depone per un parere
favorevole sull' emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.58, presentato
dalla senatrice Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.59.

MONTINARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINARO. Onorevole Presidente, a me pare che anche il
relatore nel vedere la tabella A del Ministero della pubblica istruzione
avesse avuto qualche imbarazzo, e quell'imbarazzo nel dire di no
evidenziava probabilmente qualche difficoltà ad accettare la tabella
proposta dal Governo. Nella scelta del Ministro della pubblica istruzione
non c'è una decisione organica a favore delle riforme e forse dire
«organica» è eccessivo: non c'è semplicemente una scelta per le riforme
e si sprecano i pochissimi soldi a disposizione.

La 7" Commissione sta discutendo in questo momento riforme
importantissime per il nostro paese come quella della scuola secondaria
e sull'innalzamento dell'obbligo scolastico nel biennio, provvedimenti
fondamentali per portarci al livello della Comunità europea e che sono
però senza copertura finanziaria. Allora, che riforma volete fare? Quale
innalzamento scolastico volete apportare? Non mi pare ci siano le
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condizioni minime per portare il paese in Europa, come si sente dire
spesso con frasi retoriche ormai senza senso; almeno nel semestre di
Presidenza italiana che sta per scadere abbiate un sussulto di attenzione,
perchè la legge di riforma senza una lira non si potrà fare.

Per questo motivo noi proponiamo un obiettivo minimo, 50
miliardi nel 1991, 150 nel 1992 e 150 nel 1993, uno stanziamento
veramente irrisorio che però rappresenta una linea di tendenza, una
scelta. Infatti, per fare la riforma della scuola secondaria e per innalzare
l'obbligo scolastico al biennio c'è bisogno di preparare tutto un
processo; pensate, per esempio, a quale fine sta facendo la riforma della
scuola elementare. Se non si preparano le riforme, se non si lavora
coerentemente, se non si aggiornano i docenti non solo non si fanno
queste riforme, ma, nel caso si varassero, le faremmo fallire misera-
mente.

Vi è dunque incoerenza. Come ho detto prima, la vostra tabella è
causuale, episodica, sbagliata. Noi abbiamo invece tentato, in qualche
misura, di fare scelte ancorchè limitate, con spesa minima, però
coerenti rispetto agli obiettivi proposti. Si prevede, ad esempio, un
impegno per il recupero e il sostegno del biennio della scuola superiore,
con 50 miliardi per gli anni 1991-1992 e 150 per il 1993. Cosa significa
tutto questo? Pensare ad un processo di riforma senza colpire uno degli
elementi più drammatici quale la «mortalità» degli studenti ~ una brutta
espressione, ad onor del' vero ~ sarebbe un errore: molti studenti
abbandonano la scuola prima ancora di finire il biennio, soprattutto nel
Mezzogiorno. In città come Napoli, Bari o Palermo si registrano dei
dati terribili rispetto agli abbandoni, si arriva sino a cifre del 30, 40 o
50 per cento. Questo significa che vi è bisogno di una operazione di
recupero e di sostegno strutturale, capace di dare a questi studenti la
possibilità reale di rimanere nella scuola. Perchè ciò avvenga sono
necessarie delle scelte, mentre la tabella del Ministero della pubblica
istruzione non le fa.

Sarebbe facile irridere su alcune voci, voglio evitarlo, però riflettete
bene prima di bocciare l'emendamento. Soprattutto nel Mezzogiorno
d'Italia non è possibile fermare il proliferare della delinquenza minorile
senza una scuola adeguata. Ieri mattina, in un liceo scientifico di
Foggia, ho discusso con altri parlamentari della situazione drammatica
del Mezzogiorno: tutti convenivamo su un elemento forte, sul fatto che
la scuola rappresenta la rete principale di salvezza per i giovani. Però è
necessario che alle parole e alla retorica seguano i fatti, gli investimenti,
perchè quei ragazzi, la società meridionale non accettano più solo vuote
parole.

Una riforma del Ministero è indispensabile e, in parallelo, è
necessario un aumento dell'autonomia delle singole unità scolastiche.
Sono indicati 100 miliardi nel 1992 e altrettanti per il 1993. Perchè inizi
un processo di riforma reale, perchè la scuola possa realmente
rispondere alle esigenze è necessario ristrutturare profondamente tutta
l'impalcatura; con il Ministero nelle condizioni attuali, onorevole
relatore, credo non sia possibile procedere ad alcuna riforma.

Infine, sotto la voce: «Provvedimenti a favore della scuola»,
impegniamo 90 miliardi per il 1991, 100 miliardi per l'anno 1992 e 100
miliardi per l'anno 1993 e vi sono vari capitoli di spesa (come quello
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relativo all'esame di maturità) che meritano attenzione. Il ministro
Bianco un giorno sì e uno no afferma di voler cambiare gli esami di
maturità. In realtà è dal lontano 1968 che i Ministri si impegnano a
modificare questi esami. Però, per cambiare è anche necessario un
intervento finanziario. Sono quasi sicuro che nel 2030, se governate
ancora voi, chiederemo ancora dei soldi per una riforma che non sarà
ancora avvenuta: sarebbe veramente terribile in ogni senso.

Se l'attenzione dei colleghi, così prodiga in parole e attestati alla
scuola e alla cultura, fosse in questo momento più alta, probabilmente
questo emendamento, con un sussulto di verità e di buona volontà,
raccoglierebbe il voto favorevole di molti colleghi. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, a nome dei senatori Sposetti,
Crocetta, Giustinelli, Tedesco Tatò, Boffa, Senesi, Visconti, Vetere,
Lotti, Nespolo, Bollini, Salvato, Vecchi, Pieralli, Bochicchio Schelotto e
Casadei Lucchi, chiedo che la votazione sull'emendamento 2.Tab.A59
avvenga per appello nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, poichè tale votazione verrà
effettuata con procedimento elettronico, decorrono da questo momento
i venti minuti dal preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del
Regolamento.

La seduta è sospesa in attesa che decorra il predetto termine.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,30).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 2.Tab.A.59,
presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

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

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Alberti, Andreini, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Barca, Benassi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelot-

to, Boffa, Bollini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiaran-

te, Chiesura, Cisbani, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Fiori, Foa, Franchi,
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Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli,
Iannone,
Lops, Lotti,
Macaluso, Maffioletti, Margheriti, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Pasquino, Pecchioli, Pellegrino, Petrara, Pieralli, Pollice, Pollini,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetic, Sposetti, Strik

Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tripodi,
Vecchi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,

Votano no i senatori:

Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta,
Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi,
Bonora, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Carlotto, Casoli, Cattanei, Ceccatelli,
Chimenti, Coco, Condorelli, Cortese, Covi, Coviello,

De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano,
Duò,

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

Fogu, Fontana Elio, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giugni, Granelli, Grassi

Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola,

Melotto, Meoli, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Mu~
ratore,

Natali, Neri, Nieddu,
Pagani, Parisi, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Pezzullo,

Pierri, Pizzo, Postal,
Rezzonico, Ricevuto, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Spi~

tella,
Tani,
Vella, Venturi, Vettori, Visca,
Zanella, Zangara, Zito,

Sono in congedo i senatori:

Battello, Bo, Bozzello Verole, Cappuzzo, Cimino, Coletta, Colombo,
D'Amelio, Evangelisti, Fanfani, Ferrara Pietro, Kessler, Leone, Malago~
di, Pavan, Pizzol, Poli, Pulli, Rosati, Vercesi.

SIGNORI. Non ho ancora votato!

PRESIDENTE. Sono stato informato dai senatori segretari che mi
hanno garantito che tutti hanno votato.
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SIGNORI. Ma avevo detto di non essere pronto!

PRESIDENTE. Io ho già chiuso la votazione.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emenda~
mento 2.Tab.A.59, presentato dalla senatrice Alberici e da altri se~
natori:

Senatori presenti 195
Senatori votanti 194
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120

Il Senato non approva.

Senatore Signori, bisogna che lei si renda conto che, quando il
Presidente chiude la votazione, ciò vale senza eccezioni. Solo dopo io
l'ho vista richiamare la mia attenzione.

SIGNORI. Io mi rendo conto che ho detto di non aver ancora
votato.

PRESIDENTE. Ma era già chiusa la votazione!

SIGNORI. Avevo chiesto di aspettare il mio voto, come si fa per gli
altri colleghi.

PRESIDENTE. Ma come posso fermare il dispositivo elettronico?
(Proteste del senatore Signori). Senatore Signori, stia attento perchè c'è
un limite a tutto.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.61, presentato
dal senatore Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.62, presentato dal senatore
Franchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.60.

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

* CROCETTA. Abbiamo presentato per l'ennesima volta questo
emendamento al disegno di legge finanziaria e facciamo questa
dichiarazione di voto per cercare di far comprendere di che si tratta,
anche se sappiamo che la maggioranza è restia. (Brusio in Aula.
Richiami del Presidenite). Nonostante questo, siamo tenaci nelle nostre
posizioni e la nostra tenacia deriva dal fatto che ci troviamo di fronte a
problemi sui quali ogni volta il Governo e il relatore ci dicono che le
risposte sono già pronte, che da parte del Governo non ci sono difficoltà
ad affrontare tali questioni e che ci sono le capienze di bilancio per
affrontarle. Poi, alla fine, ci troviamo ton una situazione che continua
ad aggravarsi.

Con questo emendamento mi riferisco all'adeguamento degli
organici delle forze di polizia, ad iniziare dalle regioni dove è maggiore
la presenza della criminalità organizzata. Abbiamo usato questa dizione
e non, come abbiamo fatto con gli emendamenti presentati alle leggi
finanziarie degli anni scorsi, la dizione: «nelle regioni Sicilia, Calabria e
Campania». C'è una differenza rispetto alla dizione degli anni passati e
noi abbiamo scelto questa nuova formulazione anche per convincere la
maggioranza che non si tratta di un emendamento meridionalista, di
dare altri soldi al Meridione, ma che con questo emendamento si
propone di mettere a disposizione del Ministero dell'interno delle
somme per rafforzare finamente le forze di polizia e dare a quelle
regioni la possibilità di affrontare questioni gravissime.

Il relatore, intervenendo sugli emendamenti, aveva detto che per
molti di essi esprimeva un parere contrario perchè non era d'accordo
sulla copertura, in particolare su quella copertura che si riferisce alla
riforma dell'imposizione diretta e all'allargamento della base imponibi~
le. Però, in questo caso noi non ci riferiamo a quella copertura, ma
copriamo questo emendamento con i fondi dell' AlMA, un ente inutile e
in alcuni casi dannoso; tuttavia anche in questo caso il relatore ed il
Governo ci dicono che l'emendamento non può essere accettato. Allora
si tratta del merito: vuoI dire che il relatore ed il Governo sono contrari
al merito dell'emendamento che noi proponiamo. Tuttavia, noi
proponiamo di rafforzare la presenza delle forze di polizia nelle zone ad
alta presenza di criminalità organizzata e quindi poniamo una questione
che popolazioni intere stanno vivendo sulla propria pelle. Chi vi parla
vive purtroppo in una zona dove questa situazione è diventata
gravissima, pesantissima, perchè in quella realtà c'è gente che vive
ormai in una condizione di non libertà. Lo abbiamo detto, è stato scritto
nelle relazioni della Commissione antimafia, nella maggioranza ci sono
parecchi membri autorevoli della Commissione antimafia, fanno il
predicozzo, ma, quando si tratta in concreto di votare emendamenti che
vanno in questa direzione, questi stessi emendamenti vengono respinti.
Si piange sui morti ammazzati, si parla della criminalità giovanile
presente in quelle zone tanto che ora i ragazzini giocano tragicamente a
guardie e ladri, vengono ammazzati, giocano a fare i gangsters e a
scontrarsi con bande criminali e anche con personaggi di grosso
calibro. Non si tratta più di schegge impazzite, ma di una criminalità
organizzata che finisce per utilizzare anche i bambini.
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Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato finora, che riguarda-
vano la devianza minorile, e tutte le altre proposte che abbiamo fatto
sono state respinte in maniera superficiale.

Riproponiamo questo emendamento e vorremmo che questa volta
non si dicesse di no, ma si accettasse l'emendamento 2.Tab.A.60, perchè
le questioni che poniamo sono di vario tipo e per il potenziamento delle
forze di polizia distinguiamo vari problemi, in primo luogo l'adegua-
mento degli organici nelle regioni più colpite.

Potrei anche fare degli esempi, relativamente ad alcuni commissa-
riati di pubblica sicurezza che vengono aperti, ma per i quali si
utilizzano agenti di pubblica sicurezza sottratti ad altri commissariati già
esistenti. In pratica, si fa il discorso della coperta corta, per cui ci si
copre la testa o i piedi. Si approntano nuovi commissariati e poi non vi
sono organici a disposizione.

Un'altra questione urgente riguarda il coordinamento. Anche in
questo caso sono necessari i mezzi e il personale adeguati.

La questione che ritengo più importante, proprio sulla base
dell'esperienza che anche nella mia città ho potuto fare, è quella del
rafforzamento delle strutture relative all'organizzazione del lavoro di
intelligence. Sono cioè necessarie strutture interprovinciali della
Criminalpol, perchè, fin quando si affronteranno le questioni solamente
in termini di organici, non si riuscirà a combattere la criminalità; c'è
anche bisogno di bravi investigatori, di gente capace di affrontare
problemi di questo tipo.

Infine, vi è la questione dell'adeguamento delle strutture di
laboratorio della polizia scientifica. Si tratta di problemi da affrontare
con serietà, perchè, oltre alla solitudine dei magistrati, vi è anche
quella dei poliziotti. È un dato reale, in molti casi la polizia è
inefficiente per mancanza di mezzi, per mancanza di strutture, per
mancanza di uomini, perchè assolutamente inadeguata al compito
che deve svolgere in quelle realtà. Allora, se vogliamo dare delle
risposte ai cittadini, se vogliamo metterli in condizione di vivere una
vita civile e democratica, bisogna affrontare questi problemi, perchè
molte zone del nostro paese sono ormai come la Colombia; sono
ormai invase dai narcotrafficanti, chi comanda sono i narcotrafficanti
e i mafiosi. Non dobbiamo dimenticare che in Calabria, durante le
ultime elezioni, molti consiglieri comunali candidati alla carica di
sindaco sono stati uccisi per eliminarli dalla concorrenza. Questa è la
realtà tragica e drammatica di molte zone e la maggioranza non può
rispondere con un voto negativo, come ha sempre fatto. (Vivi
applausi dall' estremia sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.60, presentato
dal senatore Chiaromonte e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.63.

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

VISCONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitut~
to ringraziare il relatore in quanto, nel motivare il suo voto contrario, ha
speso qualche parola a commento di questo emendamento. Tale
atteggiamento lo abbiamo interpretato come un implicito riconosci~
mento del fatto che la questione che solleviamo è seria e deve essere
affrontata al più presto. Il relatore confida nell'intervento del Governo;
noi, con questo emendamento, ci opponiamo proprio alla proposta del
Governo.

Alla Camera dei deputati è stato fatto osservare al ministro Prandini
che le poste inserite nella Tabella A (5 miliardi per il 1991, 5 miliardi
per il 1992 e 5 miliardi per il 1993) erano veramente irrisorie. Il
ministro Prandini ha risposto che i fondi erano sufficienti e da
considerare simbolici, perchè l'intenzione del Governo è quella di
approntare la legge nel 1991, sperimentarla nel 1992 e, nel 1993,
finalmente realizzarla. Non credo che gli sfrattati possano attendere il
1993, un anno magico nel quale dovrebbero avvenire molte cose,
perchè la stragrande maggioranza degli stanziamenti è stata fatta slittare
al 1993.

Il malumore sale, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa.
L'ultima pubblicazione del Censis conferma quanto andiamo dehun~
ciando da tempo.

Calano i provvedimenti di sfratto emessi nel 1989, ma aumentano i
decreti di graduazione degli sfratti e le richieste di esecuzione;
soprattutto aumentano gli sfratti eseguiti: nell'ultimo quadrimestre del
1990 siamo giunti a 14.000 provvedimenti, una piccola parte rispetto
agli sfratti effettuati dal 1983 ad oggi, che assommano a ben 483.000.

La carica esplosiva è già pronta. Nel 1991 dovremo affrontare la
riforma dell'equo canone; dovremo quindi rivedere la politica della
casa. Come Gruppo comunista abbiamo presentato la nostra proposta.
Attendiamo quella del Governo, il famoso «pacchetto casa», ancora al
concerto dei Ministri. 111991 dunque è l'anno in cui bisogna provvedere
alla riforma dell'equo canone, ma è anche l'anno in cui bisogna
provvedere ad un intervento organico nelle nostre aree. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.63, presentato
dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.64, presentato dal senatore
Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.65, presentato dal senatore
Mesoraca e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.66, presentato dal senatore
Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.67.

CASADEI LUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, attraverso la mia dichiarazio~
ne di voto vorrei marcare un segnale circa la necessità di provvedere
alla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Poco fa ci siamo giustamente intrattenuti con attenzione in merito
ad uno dei dicasteri chiave del paese, il Ministero degli affari esteri.
Riteniamo tuttavia che anche il problema della gestione e della
programmazione in campo agricolo debba costituire oggetto di
attenzione da parte del Caverna e del Parlamento.

Sappiamo che i processi produttivi nel settore agricolo e, più in
generale, nel settore agroalimentare hanno subìto nei trascorsi decenni
vastissime trasformazioni. Analoghe modificazioni sono sopravvenute in
materia di competenze di governo della politica agricola, mentre si
sente quanto mai la necessità di ulteriori cambiamenti, se solo si pensa
alle implicazioni politiche ed economiche derivanti dalle tensioni non
risolte in materia agricola in sede di accordi, o meglio di «disaccordi»,
GATT.

Da lungo tempo, ormai, sono tre i livelli di governo nella
agricoltura, sul piano istituzionale e in buona parte anche su quello
pratico: il livello comunitario, il livello nazionale e quello regionale.

Di tali trasformazioni non si è avuto riscontro nella struttura del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ha mantenuto pressochè
identici i propri caratteri originari precomunitari e preregionali. Anzi,
negli ultimi tempi si è andato accentuando un fenomeno di riaccentra~
mento dei poteri, non solo di quelli di indirizzo e programmazione, nel
qual caso l'accentramento sarebbe semmai auspicabile, bensì di quelli
di pura e semplice strumentazione amministrativa. In tal modo si sono
creati stati permanenti di disarticolazione decisionale ed operativa, di
conflitto e di vere e proprie barriere tra i tre soggetti titolari di
potere.

Nei documenti finanziari proposti dal Governo si continua a non
fare il minimo riferimento al problema, nonostante i vari Ministri
dell'agricoltura succedutisi negli anni abbiano sempre riconosciuto la
necessità della riforma. Ma a tali riconoscimenti non ha ancora fatto
riscontro la presentazione di un apposito disegno di legge da parte del
Governo. Però l'iniziativa parlamentare non è stata assente, anzi da
tempo giace (se posso usare questo verbo) la proposta del Gruppo
comunista, cui ha fatto seguito anche più recentemente quella dei
senatori liberali, con il collega Malagodi quale primo firmatario.

Riteniamo quindi opportuno ed urgente giungere a tale riforma del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Questo emendamento si
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propone appunto di evidenziare anche nei documenti finanziari questa
volontà, istituendo una apposita voce e dotandola di un minimo di
finanziamenti per l'abbrivio della riforma stessa.

Invitiamo pertanto il Senato a valutare positivamente questa
proposta. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.67, presentato
dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.68.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolà.

NEBBIA. Signor Presidente, nel libro di Primo Levi «Il sistema
periodico» c'è un passaggio in cui l'autore racconta che, nelle sue
peregrinazioni alla ricerca di un lavoro da chimico, ha passato un certo
periodo a Balangero in Piemonte, dove c'era e c'è tuttora l'unica cava
importante di amianto. Ha raccontato gli effetti dell'amianto sulle
condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie, molto prima che
venisse scoperto l'effetto nocivo dell'amianto sulla salute delle persone.

Nel frattempo, l'amianto si è diffuso come comodo materiale
isolante termico e acustico, ha cominciato ad entrare praticamente in
tutti gli aspetti della nostra vita ed ora si trova ovunque intorno a noi,
probabilmente anche dentro questo stesso edificio, così come nelle
carrozze ferroviarie e nelle intercapedini degli edifici. A poco a poco,
con il passare del tempo, i frammenti di amianto sono andati
disperdendosi nell'ambiente e tutta la popolazione è stata coinvolta dal
pericolo di esposizione all'amianto, che è proprio l'argomento di questo
emendamento che stiamo discutendo.

Naturalmente i produttori di amianto si sono battuti in tutte le
maniere per poter ritardare l'esclusione dell'amianto dagli impieghi
domestici ed industriali e sono riusciti a far ritardare l'approvazione di
una legge che, dopo lungo cammino, è diventata appunto legge dello
Stato soltanto di recente, ma con finanziamenti troppo bassi. Si tratta
infatti di eliminare l'amianto dalle carrozze ferroviarie e di farlo
correttamente evitando che intorno a questa operazione nasca una
grossa speculazione, come di fatto è avvenuto e sta avvenendo. Si tratta
di trovare materiali capaci di sostituire l'amianto negli usi attuali di
questo minerale fibroso. Si tratta insomma di diffondere una cultura
diretta (lo dice chiaramente questo emendamento) alla prevenzione,
decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da
amianto; un inquinamento che costa migliaia di vite all'anno in forme
difficilmente riconoscibili perchè gli effetti dell'amianto si fanno sentire
dopo molto tempo e dopo un lungo periodo di esposizione.

L'emendamento chiede quantità irrisorie di denaro, piccoli stanzia~
menti che tuttavia possono salvare centinaia di vite umane. Vorrei
raccomandare a tutti i colleghi che ~ ne sono certo ~ sono attenti alla
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vita dei lavoratori e alla lotta all'inquinamento di accogliere questo
emendamento e di riconoscere che, con una piccola modifica di
stanziamenti, è possibile dare un contributo non a parole ma nei fatti e
dimostrare quel grande amore per l'ecologia che in tanti a parole
manifestano ma che sono ben lontani dall'applicare nei fatti. (Applausi
dall'estrema sinistra).

CARDINALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDINALE. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto attirare solo
un momentino l'attenzione dei colleghi su un problema di rilevante
gravità perchè riguarda la salute dei lavoratori esposti al pericolo
dell'amianto, nonchè delle popolazioni viciniori.

In secondo luogo vorrei chiedere un voto favorevole sull' emenda~
mento 2.Tab.A.68 che prevede di sostituire, sotto la rubrica del
Ministero dell'industria, la denominazione: «Norme per la protezione
dall'esposizione all'amianto» con l'altra: «Norme per la prevenzione,
decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da
amianto» e di incrementare l'importo rispettivamente di 29, 35 e 45
miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

La Commissione industria del Senato, il 24 maggio scorso, ha
approvato in sede deliberante un testo unificato, che raccoglieva più
disegni di legge tra cui il nostro, riguardante «Norme relative alla
cessazione dall'impiego dell'amianto». Esso concerne da un lato la
riconversione delle aziende produttrici di manufatti a base di amianto e
dall'altro l'istituzione di una Commissione per la valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto,
nonchè l'istituzione di una rete di monitoraggio e di controlli sanitari e
l'avvio della bonifica delle aree inquinate da residui di lavorazioni di
materiali contenenti amianto, di materiali di scarto sempre contenenti
amianto e di materiali di risulta dalle decoibentazioni. Quest'ultimo
aspetto costituisce un problema molto oneroso in riferimento alla
decoibentazione degli edifici e degli altri manufatti contenenti amianto.

Le postazioni indicate nella legge finanziaria di un miliardo per il
1991 e di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono veramente
irrisorie per affrontare un simile problema. Oltre a proporre incrementi
in tabella A, proponiamo anche stanziamenti in tabella B pari a 30,30 e
50 miliardi per ciascuno dei tre anni con l'emendamento 2.Tab.B.ll1
per favorire la riconversione delle produzioni a base di amianto.

Ci meraviglia che il Governo, anche dopo l'approvazione da parte di
questo ramo del Parlamento del disegno di legge in materia e in
considerazione della necessità di dare attuazione alle direttive CEE, non
abbia sentito il dovere di predisporre stanziamenti adeguati rivolti alla
prevenzione, al risanamento ambientale e alla riconversione produttiva
delle aziende che utilizzano amianto con prodotti sostitutivi non nocivi
per la salute.

Auspico quindi un voto a favore dell'emendamento in esame per
avviare a soluzione un grave problema molto sentito dai lavoratori e
dalle popolazioni. (Applausi dall'estrema sinistra).
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BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare, anche a
nome dei colleghi Corleone, Strik Lievers e Modugno, il nostro voto
favorevole all'emendamento 2.Tab.A.68 per le ragioni, che non
riprendo, che i colleghi Nebbia e Cardinale hanno già esposto
ampiamente e ricordando anche che esiste un nostro disegno di legge in
materia che è stato presentato sia alla Camera che al Senato.

Mi limito a questo perchè i motivi di fondo sono già stati espressi in
modo adeguato dai colleghi che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.68, presentato
dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.69.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, qui sono coinvolto un po' di persona,
perchè ho presentato ~ se non ricordo male due o tre anni fa ~ un
disegno di legge per la difesa dei consumatori. Parlare di «tutela dei
consumatori» invece mi piace poco, perchè i consumatori non sono una
fauna da tutelare, ma sono portatori di diritti da difendere: è di questo
che dovremmo occuparci.

Era un provvedimento «rivoluzionario», se mi consentite il termine,
perchè in realtà prevedeva (udite quanto fosse fuori dal normale!)
l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una consulta per la
difesa dei consumatori, in cui avrebbero dovuto essere presenti
rappresentanti delle organizzazioni di produttori, dei Ministeri e anche
delle associazioni dei consumatori; e una consulta il cui compito era
peraltro limitato ad esaminare ed esprimere parere sui provvedimenti
del Parlamento, dell'Esecutivo e della pubblica amministrazione che
avessero in qualche maniera attinenza con i consumatori.

Ma neanche questa proposta è stata accettata, perchè in realtà nel
lungo cammino nella Commissione industria la consulta è stata ridotta
ad un organismo che viene soltanto interrogato dal Governo e dal
Parlamento sui problemi dei consumatori e che non ha poteri di
iniziativa. Tale provvedimento, insieme a quello di altri parlamentari, si
è trascinato lentamente senza fare grande strada e comunque è rimasto
senza copertura finanziaria; invece i soldi, anche se pochi, sono
necessari affinchè una consulta possa esplicare una sua funzione di
difesa dei diritti dei consumatori.

Questo emendamento chiede soltanto uno stanziamento fisso ben
modesto: stiamo parlando di 8 miliardi per il 1991, 7 miliardi per il 1992
e 7 miliardi per il 1993, cioè di cifre quasi irrisorie. Vorrei
raccomandare ai colleghi che, sono certo, sono ben attenti ai diritti dei
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consumatori (prima parlavo del grande amore diffuso per l'ecologia e
penso che anche per i consumatori tutti esprimano un grandissimo
interesse e amore), di manifestare tale loro interesse dando voto
favorevole ~ come faremo noi ~ a questo emendamento 2.Tab.A.69.

CARDINALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDINALE. Signor Presidente, è la seconda legislatura che il
Parlamento affronta il problema di definire le norme per la difesa dei
diritti dei consumatori e degli utenti con l'istituzione di una consulta
nazionale dei consumatori e degli utenti.

Ma è fin dal 14 aprile 1975 che la Commissione CEE ha indicato i
principi per lo sviluppo di un diritto dei consumatori che sancisca come
fondamentali i diritti alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi
economici, al risarcimento dei danni, all'informazione, all'educazione,
nonchè alla rappresentanza.

La Commissione industria del Senato ha predisposto un testo
unificato ormai da molti mesi, un testo risultante da una serie di disegni
di legge, tra cui anche quello da noi presentato, che non è stato però
possibile condurre in porto perchè il Governo non è stato in grado di
reperire le pur minime risorse finanziarie necessarie alla sua copertura.
Alla Camera sono stati conquistati, su questa legge finanziaria, pochi
spiccioli: 2 miliardi per il 1991, 3 per il 1992 e 3 per il 1993. Noi
proponiamo, con il nostro emendamento, di incrementare gli importi
previsti sotto la voce: «Interventi per la tutela dei consumatori»
rispettivamente di 8,7 e 7 miliardi per il triennio 1991~1993. Si tratta di
reperire la copertura finanziaria per approvare una normativa~quadro
ritenuta indispensabile, richiesta dalle norme CEE, dai consumatori,
dagli utenti e dalle loro associazioni. Si tratta anche di sopperire alla
mancanza di strutture. A tale riguardo, voglio ricordare che perfino la
Spagna in questo campo è avanti a noi, pur essendo entrata per ultima
nella CEE.

È necessario perciò reperire quelle risorse, seppur minime, almeno
adeguate ad un primo avvio degli interventi volti a far funzionare le
strutture che verranno impiantate e per finanziare i progetti che
verranno proposti dalle associazioni di consumatori ed utenti.

Credo, quindi, che un voto a favore si imponga se si vuole essere
all'altezza dei tempi. (Applausi dall'estrema sinistra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, anche su questo emendamento il
Gruppo federalista europeo ecologista voterà a favore e anche su questa
materia, già illustrata dai senatori Nebbia e Cardinale, il nostro Gruppo
ha presentato un disegno di legge che, congiuntamente ad altri disegni
di legge ~ sia dell'opposizione, sia della maggioranza ~ è ancora in
discussione dinanzi alla Commissione industria del Senato.
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Credo sia giusto votare a favore di questo emendamento e
comunque il problema prioritario è legato al fatto che questo insieme di
disegni di legge, che ha dato luogo poi ad un testo unificato, si è trovato
per mesi bloccato dalla mancanza di copertura finanziaria non reperita
dal Coverno. Credo che in ogni caso, anche se questo emendamento
non venisse approvato, il fatto che una appostazione finanziaria adesso
ci sia, anche se ridotta, in sede di tabella A della legge finanziaria,
dovrebbe costituire la rimozione definitiva dell'ostacolo che fino ad oggi
ci ha impedito di approvare questo disegno di legge in Commissione, un
provvedimento che ha una grande importanza proprio per la totale ~

finora ~ inadeguatezza del nostro paese sia rispetto alle direttive
comunitarie, sia rispetto al livello di tutela legislativa che negli altri
paesi della CEE è già stato realizzato (è stato ricordato giustamente
l'esempio della Spagna, partita molto in ritardo rispetto a noi
nell'ambito CEE, che ha superato ampiamente questo traguardo che per
noi è, spero, non irraggiungibile ma sicuramente non ancora raggiun~
to). La tutela dei consumatori e la formazione della consulta nazionale
dei consumatori attraverso la partecipazione delle diverse associazioni
dovrebbero diventare elementi fondamentali per una svolta sul versante
della cultura istituzionale e della cultura di governo nel nostro paese.
Per questo mi auguro che l'emendamento 2.Tab.A.69 possa essere ap~
provato.

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, nonostante le dichiarazioni testè rese
dai colleghi, siamo costretti a votare contro questo emendamento.

POLLICE. Ve lo ha ordinato il dottore!

ALIVERTI. Abbiamo infatti predisposto con celerità un testo
unificato ~ lo ha ricordato anche il collega Cardinale ~ dei vari disegni
di legge presentati in Parlamento e questo con piena soddisfazione, non
tanto e non solo dei componenti la Commissione industria, ma di tutte
le associazioni dei consumatori. In secondo luogo vorrei ricordare che
la ragione della mancata approvazione di tale disegno di legge è da
individuare nella impossibilità da parte del Ministero di indicare una
copertura accettabile ed onorevole. Peraltro noi avevamo anche
dichiarato la nostra disponibilità ad approvare il disegno di legge pur
con uno stanziamento solo simbolico. Durante la prima lettura del
disegno di legge finanziaria, la Camera dei deputati ha introdotto un
finanziamento che noi riteniamo abbastanza ragionevole e comunque
sufficiente per la fase di avvio di un consiglio nazionale dei consumatori
che, oltre ad insediarsi, dovrà darsi un programma, stabilire le ragioni
per le quali si potranno ottenere dei finanziamenti e quindi adottare una
normativa di ordine generale. Prevediamo cioè che per il 1991 non
saranno necessari più fondi di quelli previsti, fondi che riteniamo
potranno essere integrati per il 1992 con quelli già indicati nel disegno
di legge finanziaria.
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È per tale ragione che non ci sentiamo di approvare in questo
momento un aumento dei fondi stanziati alla Camera dei deputati,
aumento che, allo stato degli atti, non trova sufficiente giustificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.69, presentato
dal senatore Cardinale e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.71.

GIANOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Mi rendo pienamente conto, onorevole Presidente, del
divario esistente fra il grave problema dell'offesa all'ozonosfera e i
miseri stanziamenti che noi proponiamo per la sua protezione, sotto la
rubrica «Ministero dell'industria». Quanto ci interessa tuttavia è
iscrivere comunque una voce nel bilancio di tale Ministero in
considerazione dell'importanza rivestita dalla difesa della sfera d'ozono,
nonchè di studi e di sperimentazioni per il cambiamento degli
elettrodomestici a fini industriali. Pertanto, data anche la modestia degli
stanziamenti che proponiamo, chiediamo ai colleghi della maggioranza
un voto positivo.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, proprio in questi giorni, mentre stiamo
discutendo il disegno di legge finanziaria, sono stati pubblicati altri
rapporti scientifici che dimostrano con certezza che sta diminuendo la
concentrazione dell'ozono stratosferico, mentre aumenta la quantità di
radiazione ultravioletta biologicamente attiva, ossia nociva per gli esseri
viventi, che sta raggiungendo la superficie della terra e compromette la
stessa vita animale. Qualsiasi azione per ridurre o fermare questa
diminuzione della concentrazione dell'ozono è indispensabile in
qualsiasi paese industrializzato. I nostri rappresentanti sostengono
nell'ambito delle varie conferenze internazionali che si impegneranno
per la protezione dell'ozonosfera e qui abbiamo di fronte un
emendamento che chiede semplicemente di stanziare, anche in questo
caso, cifre irrisorie (3, 10 e 5 miliardi nei prossimi tre anni) per la
salvaguardia, ancora una volta, della vita.

Pertanto invito i colleghi a prendere in considerazione l'emenda~
mento e a votare a suo favore come faremo noi.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* BOATO. Signor Presidente, questo è un caso analogo ai due
precedenti; mi riferisco all'emendamento 2.Tab.A.71, .per il quale
annuncio il voto favorevole mio e dei colleghi Modugno, Corleone e
Strik Lievers.

Credo che la protezione della ozonosfera, come ha ricordato poco
fa il senatore Nebbia, sia una delle questioni più gravi e urgenti della
tutela ambientale su scala planetaria. Ne abbiamo più volte ampiamente
discusso in questa Aula, sia in sede di ratifica della convenzione di
Vienna, sia in sede di ratifica del protocollo di Montreal, attuativo della
convenzione di Vienna. Tuttavia la realtà si sta sviluppando in modo più
accelerato e drammatico, anche rispetto a quanto le convenzioni e i
protocolli internazionali hanno immaginato.

Da questo punto di vista è evidente che oltre ad esserci
fOl1damentali competenze da parte del Ministero dell'ambiente ci sono
rilevanti competenze anche del Ministero dell'industria, perchè la
protezione della ozonosfera richiede di eliminare l'introduzione nell'at~
mosfera di clorofluorocarburi, che implica la modificazione dei
processi produttivi e l'immissione di sostanze non nocive rispetto a
quelle nocive che vengono oggi immesse e che verranno immesse in
modo sempre più rilevante nel futuro dai paesi del terzo e quarto
mondo, se i paesi avanzati non avranno la capacità di fornire tecnologie
sostitutive anche ai paesi del terzo e quarto mondo.

Per questi motivi, benchè l'emendamento abbia quasi un valore
soltanto di testimonianza visti gli stanziamenti assai ridotti che prevede,
ci pare che sia opportuno e quindi voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.71, presentato
dal senatore Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.70, presentato dal senatore
Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.25.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Vogliamo dare una dimostrazione di ottimismo
sperando che, anche in condizioni di difficoltà e di stanchezza, i colleghi
della maggioranza prestino attenzione a questo emendamento. Infatti,
con esso cerchiamo di evitare la demolizione di uno dei pilastri di una
politica della casa e quindi prevedere norme fiscali adeguate per le
famiglie che abitano nella prima e loro unica casa.

La previsione di maggiore entrata relativa alle disposizioni
dell'articolo 4, comma 4, è legata all'aumento del 25 per cento delle
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rendite catastali dei fabbricati; l'aumento sarebbe ottenuto elevando i
coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali, che sono dei
semplici moltiplicatori delle stesse. L'aggiornamento di un tale
coefficiente, utilizzato una prima volta nel 1974, è avvenuto finora con
decreto del Ministero delle finanze su parere conforme della commis~
sione censuaria centrale, secondo quanto stabilito dall'articolo 88 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973.
Stabilito come annuale, è stato finora pluriennale e fissato sulla base di
parametri che incidono sulle rendite e in modo particolare tenendo
conto dell'inflazione.

Il coefficiente delle categorie A (abitazione civile, abitazione
economico~popolare e ultrapopolare, che sono quelle che ci interessano
nell' emendamento) ha subìto negli ultimi sette anni, dal 1982 al 1989,
tre aggiornamenti. I coefficienti della categoria A/2 (abitazione civile)
sono passati da 230 del 1982 a 330 nel 1989, con un aumento assoluto
del 43 per cento. Questo significa un aumento annuo minore del 6 per
cento. L'articolo 4, comma 4, prevede ora un aumento del 25 per cento
come aggiornamento per il solo anno 1989, però con effetto retro attivo
per l'anno 1990 già trascorso. Tale aggiornamento ~ è bene dirIo ~ è
estraneo a qualsiasi parametro prima utilizzato è tanto meno e adeguato
al parametro dell'inflazione programmata per il 1989. La motivazione
dell'aumento non attiene quindi a quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 597, ma rappresenta semplicemente un
anticipo del maggior gettito prevedibile dalla revisione del valore di
estimo, revisione che avrà, però, vigore solo dal l ogennaio 1992 per fare
da base di riferimento ~ mi auguro in modo ordinato ~ alla nuova
imposta comunale sugli immobili (la cosiddeta ICI), che è ancora
oggetto di discussione.

Non siamo quindi di fronte ad una riduzione già avvenuta ~ come

ha affermato il relatore per obiettare al nostro emendamento ~ ma ad
una anticipazione tecnicamente poco giustificata, se viene generalizzata
~ come in realtà avviene ~ in modo così uniforme.

Questa misura, dunque, è un semplice espediente fiscale che, senza
rimediare al dannoso ritardo di una corretta imposizione fiscale sugli
immobili, tende solo a rastrellare in questo modo, cioè in modo
indiscriminato e punitivo, alcune risorse. Però, va osservato ~ e
possiamo farIo insieme ~ che non si può e non si deve agire in maniera
uniforme su una materia imponibile tanto diversificata.

A me interessa rilevare le contraddizioni presenti in questa
previsione generalizzata di aumento del 25 per cento. Innanzi tutto la
previsione di entrata è teorica ed astratta, perchè fa riferimento alla
capacità di gettito di 37 milioni di unità immobiliari, di cui 8 milioni
saranno forse accatastate entro il 31 dicembre 1991.

In secondo luogo, l'aumento indiscriminato del 25 per cento dei
coefficienti, mai avvenuto in maniera così uniforme nel passato, finisce
con l'aggravare disparità e contraddizioni già ora esistenti tra le
categorie diverse di immobili.

In terzo luogo ~ ed è la considerazione che maggiormente ci
interessa e che mi auguro possa avere l'attenzione dei colleghi della
maggioranza ~ è inaccettabile che questo aumento incida in misura
uniforme anche sulle famiglie proprietarie dell'unica casa che
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abitano, anzi soprattutto su queste, perchè tali abitazioni civili,
economiche, popolari, ultrapopolari, rientranti nelle categorie A/2,
A/3, A/4 o A/S, per la natura stessa della loro acquisizione risultano
per la maggior parte accatastate, in contrasto con molti altri immobili
non accatastati. Il risultato dell'aumento del coefficiente è semplice e
altrettanto grave: una abitazione di 95 metri quadrati di categoria
A/2, cioè una abitazione civile per la quale vengono pagate oggi circa
380.000 lire per ILOR ed IRPEF, subirà un aumento del 25 per cento,
un aumento cioè di 100.000 lire di ulteriore tassazione, che graverà
su un modesto alloggio abitato dalla famiglia del proprietario. Questo
gravoso aumento di imposizione sulla prima casa è un colpo di
piccone assolutamente non opportuno per la struttura fatiscente
della politica per la casa che ha, tra i suoi presupposti, quello di
favorire la proprietà della prima casa per cittadini a basso e medio
reddito. Questo colpo di piccone inaridisce un canale di soluzione di
cui qualsiasi politica della casa ha e avrà sempre bisogno. Noi
proponiamo quindi che per le abitazioni di categoria A/2, A/3, A/4 e
A/S, godute come prima ed unica casa dal proprietario, l'aumento del
coefficiente di aggiornamento non sia del 25 per cento ma del 12,50
per cento. Tale aumento sarebbe già ampiamente comprensivo
dell'inflazione del 1989 e del 1990.

I colleghi senatori attenti alle esigenze di coerenza necessaria per
una politica per la casa non possono consentire questo nuovo e
ingiustificato gravame su famiglie che abitano nella loro prima ed unica
casa, un gravame che mortifica ed esaurisce un filone di questa politica
della casa.

Chiediamo quindi con fiducia ~ ecco l'ottimismo ~ di aggiungere al
nostro anche il voto favorevole dei colleghi della maggioranza.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, desidero che resti a futura memoria che
il Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale vota a favore
di questo emendamento 2.Tab.A.25, presentato dai colleghi Garofalo,
Bertoldi e Sposetti, perchè è iniquo che si continui a tassare i
proprietari di unica casa, addirittura maggiorando le aliquote, come si
sta facendo ora. È vergognoso: nessuno si mette nei panni di quel
lavoratore, propietario di una casa, magari situata in un paese sperduto
di provincia, che dovendosi trasferire nel capoluogo per motivi di
lavoro paga l'affitto (che non gli viene defiscalizzato neppure) e deve
continuare a pagare le tasse ~ che vengono aumentate ~ sulla casa che
egli deve lasciar vuota.

È un problema che non e stato affrontato; ciò dimostra una
insensibilità da parte del Governo, come ho detto in discussione
generale, riscontrabile in pochi altri Stati. Quello della casa dovrebbe
essere un problema sentito; chi non lo sente, per conto mio, dovrebbe
dormire fuori molte volte... e stare sotto i ponti qualche volta: ne
avrebbe bisogno!
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Confermo pertanto il voto favorevole del mio Gruppo su questo
emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.25, presentato
dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.94.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, colleghi, abbiamo voluto ripresentare
in Aula un blocco di emendamenti riguardanti la politica ambientai e
perchè il Senato fosse pienamente consapevole, nel prendere le sue
decisioni, dei riflessi che le sue scelte avranno sulla politica ambientale,
sulle persone, sulle cose e sulla finanza pubblica.

Poichè sembra essere quest'ultimo l'argomento più affascinante per
le scelte di politica finanziaria ed economica, vorrei ricordare ai
colleghi che dopo trenta anni lo Stato italiano si è dotato di una legge di
difesa del suolo; una buona legge che ha portato l'Italia nel novero degli
Stati europei che possono affrontare questa politica con uno strumento
legislativo adeguato.

Ebbene, questa legge, che è nata con alle spalle trenta anni di
calamità naturali, di danni, di leggi speciali, di migliaia di miliardi spesi
per il risarcimento dei danni e per le ricostruzioni, per il 1991 vede
stanziati appena 300 miliardi. Sfido chiunque a contestare la previsione
che entro il 1991 spenderemo senz'altro ben più di 300 miliardi; e non
già per la politica di prevenzione, bensì per il mero risarcimento dei
danni e la ricostruzione in zone danneggiate da fenomeni di dissesto
idrogeologico. Non conosco ancora l'entità dei danni denunciati nelle
varie regioni d'Italia dopo le ultime esondazioni, dovute tra l'altro a
fenomeni meteorici modestissimi, che non hanno il carattere della
eccezionalità, come ebbe invece la vicenda della Valtellina nel 1987.
Tuttavia, nella sola regione Marche i danni denunciati ammontano ad
una cifra che va da un minimo di 600 ad un massimo di 1.000 miliardi;
se aggiungiamo la Toscana, il Lazio e le altre regioni, vedrete che su
questo fronte finiremo per spendere migliaia di miliardi, molti miliardi
in più di quelli iscritti a preventivo.

Ora credo non sia possibile affrontare questi temi con flussi
finanziari modesti e irregolari, che ballano e si modificano ogni anno,
dando incertezza di prospettive.

Vedete, colleghi, domani esamineremo un altro provvedimento,
quello sul sisma della Sicilia sudorientale. Voglio allora ricordare ai
rappresentanti del Governo e ai colleghi che il 13 dicembre 1988,
intervenendo nel dibattito generale sul disegno di legge finanziaria, feci
esplicito riferimento alla eventualità del terremoto della Sicilia
sudorientale, perchè tutti i dati scientifici davano per certo quell'avveni~
mento. Ciò è riportato in atti del Senato, onorevole Rubbi, ed è quindi
possibile constatarlo.
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Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue TORNATI). Parlavo espressamente dell'immediata possibili~
tà di un evento sismico in quella zona, perchè tutti i dati davano per
certo tale evento.

Invitavo anche il Governo ad adottare provvedimenti sotto il profilo
della protezione civile e proponevo un aumento modesto di stanziamen~
ti per la prevenzione antisismica.

Tutto ciò non è stato fatto ed esattamente due anni dopo si è
verificato il sisma. Vedremo quanti miliardi dovremo spendere (oltre
alle vite ovviamente che abbiamo perduto) per il risarcimento dei danni
e per ricostruire una modesta parte del territorio colpita da un sisma
previsto e prevedibile con certezza quasi matematica. Se nel 1981 il
CNR prevedeva che con 40.000 miliardi si poteva fare una politica di
prevenzione su tutto il territorio nazionale adeguata ad un paese che
non volesse più correre dietro ai disastri, ebbene solo per il terremoto
dell'Irpinia (lasciamo stare questioni inerenti a fatti che non hanno
nulla a che vedere con il sisma) lo Stato ha già investito 50.000 miliardi.
Stiamo parlando solo di un terremoto limitato ad un'area ben
circoscritta del territorio nazionale.

Allora la considerazione che svolgiamo in questa dichiarazione di
voto è la seguente. Se lo Stato italiano non compie un salto di qualità in
tutta la politica di prevenzione, nella politica ambientale in genere, non
solo continuerà ad essere la cenerentola in ambito europeo, ma
continuerà a spendere, secondo una specie di meccanismo perverso,
somme ingentissime, senza contare le vite umane e i danni al
patrimonio del nostro paese. Se vogliamo che questa politica subisca un
processo di inversione e possa dare nell'arco di dieci anni i primi
risultati tangibili, dobbiamo cominciare a compiere scelte coraggiose
nel campo della prevenzione.

Tutto questo non avviene; anche la nostra proposta è ancora al di
sotto delle esigenze, perchè chiediamo di ripristinare almeno 700
miliardi per la difesa del suolo nel 1991 e di lasciare alle spalle questa
ridicola e risibile somma di 300 miliardi, che dovrebbe servire per
sistemare tutti i bacini idrografici del nostro paese, per intervenire nelle
zone di degrado e anche per difendere le acque dagli inquinamenti.
Credo che in questo modo si finisca non solo per concludere poco, ma
anche per sprecare i 300 miliardi. Vedete come si stanno già dividendo i
soldi degli ultimi stanziamenti, come questi fondi si dividono in mille
rivali (è proprio il caso di dirlo), come si realizzano spese modestissime,
come si riesce a fare ben poco e quindi anche a sprecare quel poco che
si stanzia.

Abbiamo riproposto questi emendamenti, sapendo bene che
abbiamo di fronte una maggioranza che non si commuove facilmente a
questi argomenti, almeno perchè intervengano dei dubbi seri su una
politica per la quale ~ almeno a parole in alcuni momenti ~ ci siamo
battuti tutti con un voto unanime espresso sulle leggi principali.
(Applausi dall'estrema sinistra).
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BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, ha ragione il collega Tornati quando
afferma che decine di volte abbiamo discusso in quest' Aula sulla
necessità di un intervento sistematico preventivo in materia di difesa del
suolo rispetto allo scempio finanziario di migliaia di miliardi destinati in
situazioni di emergenza per cercare di sanare quello che poteva essere
prevenuto con una politica adeguata. Proprio perchè queste affermazio~
ni le abbiamo ripetute decine e decine di volte in Aula, nella
Commissione ambiente del Senato, in convegni nazionali ed internazio~
nali, proprio perchè avevamo raggiunto almeno un primo traguardo,
quello del varo in questa legislatura della legge per la difesa del suolo
con l'istituzione della autorità di bacino e la previsione dei piani di
bacino, cioè un primo passo di innovazione legislativa rispetto ad un
passato desolante, proprio per tutto ciò non voglio a mia volta ripetere
le argomentazioni che abbiamo ascoltato da altri colleghi. Credo però
che sia del tutto fondata la denuncia dell'assoluta inadeguatezza degli
stanziamenti per il 1991 in materia di difesa del suolo. Per questi motivi
voteremo a favore dell'emendamento 2.Tab.A.94.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.94, presentato
dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.95, presentato dal senatore
Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.96.

SCARDAONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

SCARDAONI. Signor Presidente, sono molto imbarazzato se si tiene
conto che abbiamo di fronte una maggioranza che ha respinto
emendamenti da 300 milioni; credo, quindi, che la richiesta che stiamo
avanzando, che dal punto di vista relativo è in realtà ben poca cosa, non
troverà certamente una risposta positiva. Purtuttavia ritengo di parlare
perchè è giusto mettere in evidenza una certa incoerenza tra le
affermazioni e i dati di fatto.

Nel documento di politica economica a medio termine del maggio
di quest'anno si afferma che «il Governo è impegnato al perseguimento
di una politica ambientale organica» poco dopo si legge che «il
recupero dei ritardi accumulati negli anni richiede oggi un non
indifferente sforzo finanziario». Voglio allora riferirmi alla legge n. 305
approvata nel 1989 che in quest' Aula, in Commissione e sui giornali



Senato della Repubblica ~ 191 ~ X Legislatura

470a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1990

(ricordo che l'allora presidente del Consiglio De Mita la vantò come uno
dei grandi successi del Governo) venne da tutti indicata come uno
strumento di programma e di politica organica ambientale, come uno
dei modi per intervenire invece nella prevenzione. Fummo tutti
d'accordo, anche noi che pure avevamo avanzato alcuni appunti
critici.

Ebbene, quella legge prevedeva interventi per 232 miliardi per il
1989,589 miliardi per il 1990 e 793 miliardi per il 1991. Un anno dopo,
nell'agosto del 1990, vi è stata la delibera CIPE e quelle cifre erano già
scese a 400 miliardi per il 1990 e a 506 miliardi per il 1991. Nel disegno
di legge finanziaria di quest'anno la cifra per il 1991 è scesa dagli iniziali
793 miliardi a 100 miliardi. Credo che in queste cifre, su cui non insisto,
stia il succo della questione che sottolineavo all'inizio.

E del resto non si può dire che in materia ambientale i tagli che
sono apportati al piano triennale riguardino materie di poco conto. Se
solo citiamo i capitoli interessati (smaltimento rifiuti, depurazione
acque, disinquinamento atmosferico e acustico, ricerca scientifica,
protezione della natura, rischi industriali e via di questo passo), credo
che tutti sappiamo poi in concreto a cosa ci riferiamo, cioè alla vita
delle nostre città e delle nostre campagne, all'acqua potabile, alla vita
sulle coste del nostro paese.

Ma i tagli riguardano in definitiva tutto il settore. Il collega Tornati
ha illustrato ora alcuni punti; si potrebbero dire le stesse cose per le
aree a rischio. Per delocalizzare il polo chimico di PERO~RHO nel piano
per l'area a rischio di Milano sono stanziati 4 miliardi, una cifra addi~
rittura ridicola. E ciò riguarda anche un insieme di altre questioni.

Tutti gli anni, quando avanziamo queste osservazioni, ci viene
risposto che ci sono i residui passivi. È vero, ci sono i residui passivi,
anche se bisogna dire che si so~o ridotti nel corso di questi anni. Ma
dopo tre volte che si fa questo discorso viene spontaneo pensare che
questo ormai è diventato un alibi e non si capisce più bene se si taglia
perchè non si è capaci di spendere o se non si spende per giustificare, al
limite, i tagli. Dopo tre anni qualcosa sulla capacità di spesa, sulla
migliore organizzazione, sulla riduzione dei residui passivi dovrebbe
essere fatta.

Qualcuno alla Camera (ed è stato ripetuto qui) ha fatto anche i
conti: i tagli sono andati in quei settori in cui i residui passivi si sono
ridotti. Per esempio, per quanto riguarda il piano triennale, i resiaui
sono del 39,3 per cento mentre per quanto riguarda altre voci che non
sono state toccate i residui passivi sono dell'88,S per cento.

Credo che veramente questo emendamento dovrebbe avere una
migliore sorte e comunque dovrebbe portare tutti a delle riconsidera~
zioni in termini di politica ambientale. In Commissione alla Camera e in
Senato tutti hanno denunciato un impallidimento della questione
ambientale nel dibattito politico e anche nella considerazione dell'opi~
nione pubblica. Mi chiedo se questa non sia anche la conseguenza del
fatto che le risposte non vengono mai, per cui subentra una sorta di
rassegnazione e di clima di frustrazione.

Non posso poi, come ultima considerazione, non sottolineare
quello che osservava il collega Tornati, e cioè che i ritardi, i rinvii, le
rimodulazioni, in un paese come l'Italia che già in questa materia
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«vanta» (si fa per dire) dei ritardi enormi rischiano di tradursi in costi
economici e in rischi di degrado ancora più gravi e ~ diciamolo
francamente ~ in spese con minore trasparenza, con procedure
scorrette, in una situazione cioè che si potrebbe veramente evitare se si
agisse con meno miopia e con maggiore visione programmatica.
(Applausi dall'estrema sinistra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, in questa materia di piano triennale di
salvaguardia ambientale credo sia valido fare un ragionamento
sinteticamente analogo a quello che abbiamo già fatto in materia di
difesa del suolo.

Ridurre la spesa pubblica in questi settori è un'illusione: non
significa ridurre il deficit dello Stato, ma semplicemente ridurre la
tutela del nostro paese in materia ambientale, in materia ecologica e
quindi essere costretti successivamente, a posteriori, per rincorrere i
danni subiti, a investimenti assai più rilevanti e che avranno incidenza
molto meno efficace. Questa, in sintesi, è la questione.

In questa legislatura non è vero che noi, dal punto di vista
legislativo, non abbiamo fatto passi avanti: abbiamo votato due leggi
importanti, la legge sulla difesa del suolo e il Piano triennale di
salvaguardia ambientale; ma, proprio nel momento in cui il Piano
triennale di salvaguardia ambientale deve arrivare alla sua realizzazione
nei suoi diversi ambiti di intervento (già richiamati poco fa dal senatore
Scardaoni), per una malintesa ~ in questo caso ~ riduzione della spesa
pubblica viene drasticamente ridimensionato. Ciò vuoI dire che gli
ambiti fondamentali di tutela dell'interesse pubblico e dell'ecosistema
in cui la collettività, l'ambiente e la natura sono complessivamente
coinvolti (la tutela della collettività rispetto ai vari settori di inquina~
mento, ai gravi danni e alle gravi diseconomie che i danni ambientali
provocano) vengono strategicamente ridotti. Si tratta di una scelta
miope e strategicamente sbagliata, sia rispetto alle finalità collettive di
tutela ambientale, sia rispetto alle stesse finalità di riduzione della spesa
pubblica perchè quello che oggi viene ridotto con una mano lo
troveremo moltiplicato poi per la necessità di rincorrere a posteriori i
gravissimi danni ambientali che queste riduzioni potranno o provocare
o non impedire.

Per questi motivi noi voteremo a favore dell'emendamento
2.Tab.A.96.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.96, presentato
dal senatore Scardaoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.97.
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VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, vorrei solo dire che, in buona
sostanza, tutti hanno riconosciuto che la legge n. 122 del 1989 è una
buona legge perchè tutti si rendono conto che se riuscissimo a
realizzare i parcheggi ci avvieremmo forse a risolvere il problema della
decongestione dei centri storici, dando anche un aiuto al trasporto e al
mezzo pubblico.

C'è da riconoscere una difficoltà nell'applicare alcune norme di
questa legge. Ciò è dovuto alla cattiva gestione, soprattutto, di soggetti
che agiscono dal centro più che dalla periferia. Tuttavia, conviene non
interrompere, almeno programmaticamente, i flussi di finanziamento.

Con il nostro emendamento, pertanto, chiediamo di anticipare al
1991 lo stanziamento previsto per il 1993.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.97, presentato
dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.105.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione
bilancio ~ con una motivazione che non condividiamo ~ non ha ritenuto
di approvare un emendamento che invece la 7" Commissione aveva
deliberato all'unanimità. L'emendamento era finalizzato ad ottenere
una integrazione di 30 miliardi a favore del Fondo unico dello
spettacolo e l'obiettivo che si intendeva perseguire prevedeva per il
1991 una possibilità di investimenti, a favore dello spettacolo, identica a
quanto teatro, musica, danza e attività circensi avevano ottenuto nel
corrente anno; quindi, con una decurtazione di fatto dovuta all'aumento
del costo della vita e tuttavia sopportabile.

La disattenzione con cui la maggioranza della Commissione
bilancio ha trattato la questione è per noi inaccettabile e per questo
ripresentiamo in Aula l'emendamento chiedendone l'approvazione ai
colleghi.

In effetti è offensivo ed avvilente, onorevoli colleghi, constatare che
anche quest'anno è stata dedicata al comparto spettacolo solo
l'attenzione tendente a ripristinare un più equo equilibrio finanziario a
suo favore dopo i tagli sconsiderati alla spesa del settore con cui il
Governo si era presentato all'inizio del confronto sul bilancio 1991 e
sulla legge finanziaria e che invece non sono state reperite le risorse
necessarie per supportare le proposte di riforma che servono ad una sua
più estesa qualificazione. Molti ~ e credo a giusta ragione ~ sono stati
coloro che hanno sottolineato polemicamente la posizione del Governo



Senato della Repubblica ~ 194 ~ X Legislatura

470. SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE1990

che, per il secondo anno consecutivo, si è presentato all'inizio della
discussione con una decurtazione così provocatoriamente consistente
delle previsioni di spesa a favore dello spettacolo da far apparire già un
risultato l'aver ottenuto un taglio meno doloroso. Sempre di taglio però
si tratta. Se fosse stata rispettata la progressione finanziaria deliberata
nel 1986 a favore del comparto, nel 1991 le risorse a disposizione
avrebbero dovuto ammontare a 1.100 miliardi circa e si sarebbe trattato
comunque di un investimento largamente inferiore a quello che in
Francia lo Stato, e in Germania i Lander, garantiscono ogni anno alle
diverse espressioni artistiche. Se dovesse allora mantenersi la stessa
cifra acquisita alla Camera dei deputati, il taglio sarebbe di 200
miliardi.

Credo che nessuno possa disconoscere come la produzione artistica
e di spettacolo abbia bisogno di investimenti e promozioni, ma è
evidente ~ e l'abbiamo rimarcato anche recentemente ~ che una più
incisiva finalizzazione della spesa può essere ottenuta se finalmente il
Parlamento delibererà le leggi di riforma di settore attese da troppi
anni. Al Senato abbiamo avviato una discussione costruttiva su musica e
danza che può concludersi in un tempo sufficientemente ristretto. Sarà
questa un'ulteriore occasione per far intendere a chi sottovaluta nelle
diverse Commissioni la portata produttiva ed economica oltre che
culturale del settore musica che se è giusto come è giusto programmare
nei cartelloni degli enti lirici «Idomeneo» o «Don Carlos», è anche
obbligatorio garantire risorse. È ovvio, infatti, che per produrre l'opera
lirica è necessario ogni volta attivare il lavoro, la ricerca di centinaia di
persone. Dobbiamo aborrire allora le posizioni di chi sembra ricordarsi
del ruolo della nostra tradizione musicale ~ e faccio esclusivamente
l'esempio della musica ~ solo alle prime. Quanti politici eminenti hanno
assistito alla prima dello «Idomeneo» alla Scala per poi dimenticarsi dei
reali problemi quando si debbono discutere ed approvare gli impegni
finanziari a favore del settore!

È proprio per contribuire al sostentamento minimo necessario per
lo spettacolo che abbiamo riproposto in Aula il nostro emendamento;
ne chiediamo l'approvazione, pur esprimendo l'esigenza che la
prossima stagione artistica, nei diversi comparti, possa fare finalmente
riferimento a leggi di settore, a leggi di riforma che diano capacità
nuove ad artisti, ricercatori e tecnici, per competere efficacemente nel
mercato internazionale del consumo dei prodotti della cultura. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.lOS, presenta~
to dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.72, presentato dalla senatrice
Zuffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.74.
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FERRAGUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, farò poche riflessioni. Ho ascoltato
attentamente il relatore, che mi ha fatto presente di non essere
contrario sui contenuti ma di non poter accogliere l'emendamento in
quanto la copertura si basa sull'imposizione diretta.

Pertanto, onde evitare di farmi votare contro, trasformo l'emenda~
mento in un ordine del giorno, che ho presentato, e a cui hanno aderito
colleghe di altri gruppi, con cui in sostanza si chiede al Governo di
trovare coperture finanziarie per tutte quelle iniziative che tendono a
sostenere la maternità. Del resto approvando recentemente il provvedi~
mento per le lavoratrici libere professioniste, tutte le forze politiche
hanno convenuto sulla necessità di operare per affermare la maternità
come diritto anche per le donne che non lavorano.

PRESIDENTE. Invito il segretario a dare lettura dell'ordine del
giorno sostitutivo dell'emendamento 2.Tab.A.74.

VENTURI, segretario:

«Il Senato invita il Governo ad individuare anche sotto il profilo
della copertura finanziaria iniziative atte a rendere concreto il valore
sociale della maternità, tutelando in tal senso i diritti delle donne anche
se non lavoratrici».

9.2546.7 FERRAGUTI, MANIERI, BONO PARRINO, FAL-
CUCCI, CECCATELLI

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su questo ordine del giorno.

AZZARÀ, relatore generale. Ritengo che come ordine del giorno si
possa accogliere. Mi rimetto al Governo data la complessità della
materia, anche perchè suppongo che provvedimenti di questo genere
moltiplichino la spesa, in maniera allo stato non quantificabile ma
certamente rilevante.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo lo accetta
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Ferraguti, insiste per la votazione del suo
ordine del giorno?

FERRAGUTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.75, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.76.
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IANNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE. Farò una dichiarazione di voto sia sull'emendamento
2.Tab.A.76, sia sull'emendamento 2.Tab.A.77.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so come possano il
relatore, la maggioranza e il Governo rispondere con un semplice no su
questi due emendamenti. È un problema che riguarda l'intero paese, ma
sull'occupazione e sulla situazione dei giovani nel Mezzogiorno
stamattina ci siamo sentiti dire da parte del relatore e del Governo
soltanto una parola, cioè che l'emendamento veniva respinto.

Nella stessa relazione del Ministro del lavoro si afferma chiaramen~
te che la divaricazione del mercato del lavoro tra il Nord e le aree del
Mezzogiorno permane e conferma una situazione di aggravamento:
mentre nel Nord le condizioni del mercato del lavoro appaiono vicine
alla piena occupazione, nel Sud e nelle isole siamo arrivati ad una
media del 20 per cento e alcune regioni come la Sicilia, la Sardegna, la
Calabria e la Puglia superano questa percentuale. La situazione risulta
ancora più grave quando esaminiano, all'interno della fascia dei
disoccupati, la disoccupazione giovanile. Badate, onorevoli colleghi,
nella Comunità economica europea i disoccupati da più di 15 milioni
nel 1986 sono arrivati a meno di 12 milioni. Quindi, l'Italia non ha
partecipato a questa riduzione, anzi, considerando alcuni dati relativi
agli ultimi 5 anni, la situazione per noi si è ulteriormente aggravata.

Per affrontare tale situazione abbiamo proposto sia alla Camera sia
al Senato di modificare l'articolo 23 che ha dato anche dei buoni
risultati nel Mezzogiorno. Infatti, negli ultimi tre anni, con i finanzia-
menti ex articolo 23, è stata data una possibilità di lavoro nel
Mezzogiorno, su progetti concreti, a 210.000 giovani. Proponiamo
dunque non soltanto la riconferma dell'articolo 23, ma una sua
revisione con ulteriori stanziamenti finanziari.

Proponiamo di istituire un sistema di lavoro, di formazione e di
reddito minimo garantito per i giovani disoccupati proprio con la
revisione dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988. Proponiamo uno
stanziamento di 1.000 miliardi per il 1991, di 2.000 miliardi per il 1992 e
ancora di 2.000 miliardi per il 1993, indicando anche i capitoli ai quali
attingere.

Sulla questione del reddito minimo si parla molto, ma noi
vogliamo ancorare le parole a progetti reali che possono essere
sviluppati sia nel Mezzogiorno sia in altre aree del paese con tasso di
disoccupazione elevato. Noi pensiamo a progetti di recupero ambien-
tale, di ripristino del verde pubblico; pensiamo ad interventi tesi a
salvaguardare e a valorizzare i beni ambientali e turistici; parliamo di
allestimento e gestione di aree sportive e ricreative; parliamo di
interventi in favore di parchi e foreste demaniali; parliamo di
interventi in aree storico~culturali; parliamo di recupero e valorizza~
zione di zone archeologiche e di valorizzazione e gestione di aree di
interesse turistico. I soggetti proponenti di queste iniziative e dei
progetti stessi possono essere identificati negli enti locali, nei consorzi,
nelle comunità montane, nelle aziende di promozione turistica, nelle
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camere di commercio, nelle aziende e negli enti per la valorizzazione
dell'ambiente.

Sul problema del reddito minimo garantito il gruppo PCI ha
presentato alla Camera e al Senato appositi progetti di legge. Vogliamo
proporre una politica del lavoro che affronti i temi della politica degli
orari e del tempo di lavoro, della riorganizzazione degli uffici e della
formazione del lavoro. Parliamo del reinserimento dei disoccupati di
lunga durata e dell'inserimento dei giovani in cerca di prima occu~
pazione.

È questa la proposta che avanziamo per quanto riguarda il sistema
di reddito minimo garantito per i giovani disoccupati. Tale proposta nel
suo complesso può costituire un importante tassello di una linea di
riforma della politica del lavoro nel nostro paese. Proponiamo inoltre
che i provvedimenti di emergenza per far fronte ai gravi problemi della
disoccupazione, come quello necessario a dare un reddito minimo e un
sussidio, comprendano anche le politiche di investimenti produttivi e,
in questo senso, pensiamo ai finanziamenti per programmi di strutture
agro~alimentari, a processi di industrializzazione, a programmi per
l'ambiente e il turismo, all'approvvigionamento idrico; pensiamo a
programmi per grandi infrastrutture per comunicazioni e telecomunica~
zioni, ad una politica dei trasporti; pensiamo ad un piano di
alfabetizzazione di massa sulle nuove tecnologie informatiche; pensia~
mo a strutture di ricerca e di innovazione; pensiamo ad un piano sociale
e quindi ai servizi per gli anziani; pensiamo a strutture essenziali per
assicurare i diritti fondamentali dei cittadini e dei lavoratori. In sostanza
diciamo che è necessario un programma che stabilisca un nuovo
rapporto organico tra risanamento, redistribuzione del reddito e del
potere, rilancio di un nuovo sviluppo qualitativo, tale da combattere gli
squilibri territoriali e da riqualificare la armatura complessiva del
paese; quindi una moderna politica del mercato del lavoro.

Sono queste le proposte che abbiamo avanzato e che il Governo e la
maggioranza hanno respinto. Spero che da parte dei colleghi della
maggioranza, su questo che è uno degli argomenti di fondo per il nostro
paese, sul problema della disoccupazione, in special modo di quella
giovanile, vi possa essere un ripensamento. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.76, presentato
dal senatore Iannone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.77, presentato dal senatore
Iannone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.78.

VECCHI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, intervenendo stamattina il Ministro del
bilancio, onorevole Cirino Pomicino, ha chiesto il ritiro di questo
emendamento, affermando ~ lo ripeto per una sana esigenza di
chiarezza ~ che esiste la copertura finanziaria per la riforma del mercato
del lavoro (quindi della cassa integrazione, della mobilità, della
riqualificazione e di quanto altro concerne gli istituti di intervento in
periodi di difficile congiuntura economica); che la copertura è data dai
1.200 miliardi previsti in bilancio per la cassa integrazione straordinaria
e dai 900 miliardi che dovrebbero entrare a seguito della approvazione
del disegno di legge di accompagno n. 2509, il cui articolo 9 prevede,
per le imprese che utilizzano la Cassa integrazione, un onere aggiuntivo
nella misura dello 0,6 per cento a carico degli imprenditori e nella
misura dello 0,3 per cento a carico dei lavoratori.

Inoltre, sempre secondo il Ministro, il provvedimento che giace
presso la Camera conterrebbe un equilibrio finanziario. Ha poi
aggiunto, l'onorevole Ministro, che il Governo si impegna ad accelerare
l'iter di approvazione del provvedimento che giace presso la Camera
con il numero 3497 e che il Senato licenziò due anni fa con l'atto
585~ter, perchè esso sia approvato definitivamente nel più breve tempo
possibile. Il ministro Cirino Pomicino ha specificato che l'azione del
Governo sarà tesa a far sì che il provvedimento sia licenziato (la
Commissione competente della Camera ha definito il testo ed esso è
fermo solo perchè non c'è il parere della Commissione bilancio) ed
inviato a questo ramo del Parlamento in modo che entro gennaio possa
trasformarsi in legge.

Ho richiamato queste affermazioni del Ministro per chiarezza. Se le
cose stanno così come ha dichiarato il Ministro del bilancio, credo che
nulla osti ad accettare la richiesta formulata di ritirare l'emendamento;
augurandoci tuttavia che questi impegni siano effettivamente mantenuti.

Pertanto, signor Presidente, ritiriamo l'emendamento in votazione
e lo trasformiamo in un ordine del giorno firmato dagli esponenti di
tutti i Gruppi, in modo da sancire e dare valore a questo impegno del
Governo. Infatti la soluzione del problema è di una urgenza tale che
credo sia sollecitata con forza dalla situazione economica che stiamo
vivendo, così come era sollecitata questa mattina dai lavoratori delle tre
Confederazioni che hanno dato vita alla catena umana che da Palazzo
Chigi arrivava sino al Senato.

Per tali motivazioni ritiriamo l'emendamento, ma con questo
impegno e con questo augurio. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Il senatore Vecchi, dunque, ha ritirato l'emenda~
mento 2.Tab.A.78 e lo ha trasformato in un ordine del giorno.

Invito il senatore segretario a dare lettura di tale ordine del giorno.

POZZO, segretario:

«Il Senato,

sentite le dichiarazioni del Ministro del bilancio in ordine alla
copertura finanziaria del disegno di legge n. 3497 sulla riforma del
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mercato del lavoro e della cassa integrazione guadagni in esame presso
l'altro ramo del Parlamento, attesa l'indifferibile necessità di perfeziona-
re gli strumenti di intervento in tale 'materia nella presente fase con-
giunturale,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè tale disegno di legge venga approvato nel più
breve tempo, possibilmente entro il mese di gennaio».

9.2546.8 MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI, RIVA, GUAL-
TIERI, BONO PARRINO, VECCHI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale ordine del giorno.

AZZARÀ, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favo-
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 8, presentato dal
senatore Mancino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.73, presentato dalla senatrice
Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.79.

BISSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BISSO. Con questo emendamento, signor Presidente, signor
Ministro, si vuole affrontare una situazione che, nel campo della pesca,
sta assumendo caratteristiche incredibili. Infatti con il disegno di legge
finanziaria 1991-1993 non si prevede nessun accantonamento per il
fermo biologico, durante il quale ~ è bene ricordarlo ~ alle imprese di
pesca e ai pescatori vengono meno le fonti di reddito. In passato si è
sempre provveduto con appositi stanziamenti a sostenere almeno in
parte il reddito di questi operatori per rendere possibile il fermo di
pesca, divenuto condizione necessaria per incrementare le risorse
ittiche.
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Ora queste misure non sono previste nel disegno di legge
finanziaria al nostro esame. Come se ciò non bastasse, occorre ricordare
ancora che con le due sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di
Stato si vieta la pesca del pesce spada con reti pelagiche derivanti,
perchè ritenute ~ così recitano le sentenze ~ non selettive. Qui, per
ricompensare in parte il mancato guadagno, vennero stanziati, alcuni
mesi or sono, 20 miliardi: 10 per il 1990 e 10 per il 1991.

Il problema è però quello di assicurare il più rapidamente possibile
la ripresa di questo tipo di pesca. Ciò comporta nuovi sistemi di calata
delle reti e modifiche alle reti stesse. In breve occorre una ricon~
versione dei sistemi di prelievo rispetto a quelli in uso fino a qualche
mese fa.

A questo fine il Ministro della marina mercantile ha predisposto un
apposito disegno di legge che però ~ ecco il punto ~ è privo della
necessaria copertura finanziaria. L'emendamento da noi proposto
chiede il finanziamento della legge nella stessa misura prevista dal
disegno di legge del Governo, cioè 40 miliardi per il 1991 e 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Questo è il motivo che ci ha spinto
a presentare l'emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra. Con~
gratulazioni) .

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, come Gruppo socialista, avevamo
presentato un emendamento in Commissione sul fermo biologico; la
Commissione ha accolto l'inserimento nella Tabella A, sotto la rubrica
«Ministero della marina mercantile», della voce relativa al fermo
biologico. Poichè vi sono 300 miliardi inseriti proprio sotto la rubrica
citata ed essendo noi riusciti a far inserire la voce relativa al fermo
biologico, vi è la possibilità di intervenire nel momento in cui il
Ministero andrà a predisporre la legge d'attuazione.

Questa è la ragione per la quale il Gruppo socialista aveva
presentato un identico emendamento che non è stato accolto per
quanto concerne la cifra, ma che lo è stato per quanto riguarda
l'inserimento della voce inerente la materia di cui si occupa anche
l'emendamento presentato dai colleghi del Gruppo comunista. Pertanto
non voteremo a favore di quest'ultimo emendamento, però abbiamo
inserito nel testo la voce relativa al fermo biologico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.79, presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.21.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento al nostro
esame, così come quello successivo, sul quale non farò dichiarazione di
voto, verte sulla medesima materia dell'emendamento appena votato,
presentato dai colleghi del Gruppo comunista, cioè sul fermo biologico
connesso alla questione della pesca a strascico.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che una parte
della motivazione in base alla quale il relatore ed il Governo hanno
espresso il parere negativo sull'emendamento presentato dai colleghi
del Gruppo comunista è relativa alla voce di copertura.

AZZARÀ, relatare generale. La motivazione è quella che ha illustrato
il collega Mancia.

STRIK LIEVERS. Entrambi gli emendamenti presentati dal mio
Gruppo sull'argomento offrono soluzioni di copertura che possono
essere accettate o no sul piano della valutazione politica, ma che non si
prestano ad obiezioni di ordine tecnico quale quella per la quale è stato
dato parere negativo all'emendamento precedentemente votato.

Tenendo conto dell'importanza di impegnare in modo tassativo il
Governo a provvedere a questa misura, vogliamo richiamare l'attenzio~
ne sulla possibilità e l'opportunità di approvare o l'uno o l'altro dei
nostri due emendamenti che si differenziano, quanto alla copertura, da
quello presentato dai colleghi del Gruppo comunista.

AZZARÀ, relatare generale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARÀ, relatare generale. Poichè si è tornati più volte su questo
argomento, desidero ricordare che esso è stato oggetto di attenta
riflessione in Commissione. Se il problema è quello del fermo biologico,
esso ha trovato una sua copertura e trova soluzione nell'ambito della
tabella relativa alla Marina mercantile, con le provvidenze ivi in~
dicate.

Se il problema è diverso, cioè se è quello di rientrare o nelle
imposte dirette, o nell'AIMA o nell'ANAS, facendo di questo meccani~
smo, che risponde ad una esigenza che abbiamo già riconosciuto, un
grimaldello e facendo venire meno i fondi per l'ANAS, l'AIMA, la Difesa
o l'amministrazione delle Finanze, allora ci opponiamo, pur avendo
accolto le motivazioni ~ che condividiamo ~ per intervenire per il fermo
biologico.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.20, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.80.

BISSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0'0BISSO. Signor Presidente, con la soppressione del Fondo gestioni
istituti contrattuali dei lavoratori portuali sono rimasti irrisolti alcuni
problemi di grande rilevanza sociale. Tra questi assume carattere
prioritario l'istituto contrattuale che era finalizzato al pagamento delle
liquidazioni per fine rapporto di lavoro, ammontante a circa 270~280
miliardi, istituto scoperto però dal punto di vista finanziario.

Con l'emendamento da noi avanzato si propone l'accantonamento
di 50 miliardi per il rifinanziamento della legge relativa alla definizione
della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali. Questo è
il fine dell'emendamento da noi presentato. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.80, presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.81jl.

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, questo subemendamento, più che
una speranza, è una testimonianza a favore dell'Organizzazione
periferica del turismo, che opera ancora con 4.000 dipendenti in 450
stazioni di soggiorno e turismo in tutto il territorio del paese.

Come è noto, sono state via via soppresse innanzitutto la quota di
compartecipazione dell'ILOR nella misura dello 0,5 per cento, che
corrispondeva complessivamente a 85 miliardi, e successivamente
l'imposta di soggiorno, anche se lo Stato ha provveduto ad una
copertura parziale della ex imposta di soggiorno con un contributo
sostitutivo che è scaduto il 31 dicembre 1990.

Si voleva inizialmente predisporre un apposito stanziamento, ma
poi ci siamo resi conto della difficoltà e quindi della impraticabilità di
tale proposta, per cui ci limitiamo (e comunico la nostra intenzione) a
ritirare l'emendamento e a presentare un ordine del giorno che,
tralasciando la parte introduttiva e le premesse, reca nel dispositivo
l'impegno del Governo, in primo luogo, a prorogare il contributo
sostitutivo anche per il triennio 1991~1992~1993; in secondo luogo, a
impartire disposizioni perchè nella rubrica «Amministrazioni diverse»,
prevista dalla Tabella A, sotto la voce: «Somme da corrispondere alle
regioni», siano comprese le somme assegnate dal Governo alle regioni
quale contributo sostitutivo dell'imposta di soggiorno soppressa. In
questo senso credo che l'impegno del Governo possa essere accolto e
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che le aziende e l'organizzazione periferica del turismo possano
ritenersi soddisfatte, almeno per la parte di loro competenza.

PRESIDENTE. Il subemendamento 2.Tab.A.81jl, presentato dal
senatore Foschi e da altri senatori, è trasformato, quindi, nel seguente
ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che le Aziende di turismo italiane (APT~AST~EPT) con
4.000 dipendenti costituiscono l'organizzazione periferica pubblica per
la promozione, l'informazione e l'accoglienza turistica nelle 450 stazioni
di soggiorno e turismo del nostro Paese,

considerato che le stesse aziende sono rimaste senza entrate
proprie dopo i seguenti provvedimenti legislativi:

a) articolo 7, decreto del Presidente della Rèpubblica 26
ottobre 1972, n. 638: soppressione del contributo speciale di cura, delle
contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica;

b) articolo 21, decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.638: attribuzione al bilancio dello Stato della quota
dello 0,5 per cento dell'ILOR disposta dall'articolo 4 della legge 9
ottobre 1975, n. 825;

c) articolo 10 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144: soppressione dell'imposta di sog~
gIOrno;

considerato altresì che lo Stato ha provveduto a «risarcire» man
mano gli aventi diritto con contributi sostitutivi inadeguati ma pur
sempre vitali per la sopravvivenza delle Aziende di turismo che il
Parlamento, con l'articolo 4 della legge quadro n.217 del 1983 ha
«riformato» con la denominazione di Aziende di promozione turistica
(APT) quali organismi tecnico~operativi e strumentali (delle Regioni)
aventi autonomia amministrativa e di gestione;

tenuto presente che l'attuale gettito ILOR ammonta a 17.000
miliardi per cui lo 0,5 per cento spettante alle Aziende di soggiorno, pari
a 85 miliardi, è stato acquisito allo Stato, che con l'articolo 10 del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989,
n. 144, è stata soppressa, a partire dal 31 dicembre 1988, l'imposta di
soggiorno che rappresentava la principale entrata di gran parte delle
Aziende di soggiorno e turismo (AST), e che con il comma 2 dello stesso
articolo 10 della suddetta legge, il Ministero dell'interno veniva
autorizzato a corrispondere per gli anni 1989 e 1990 un contributo
sostitutivo di importo pari a quello riscosso nel 1988 a titolo di imposta
di soggiorno,

impegna il Governo:

a) a prorogare il contributo sostitutivo anche per il triennio
1991~1992~1993;

b) a impartire disposizioni affinchè la rubrica «Amministrazioni
diverse» prevista dalla Tabella A, sotto la voce «Somme da corrisponde~
re alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè
per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR» deve ritenersi comprensi-
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va delle somme assegnate dal Governo alle Regioni quale contributo
sostitutivo della imposta di soggiorno soppressa.

9.2546.9 FOSCHI, ALIVERTI, FONTANA Elio

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno in esame.

AZZARÀ, relatore generale. Il relatore si rimette al Governo.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente,
il contenuto del dispositivo mi pare tale da richiedere un approfondi-
mento minimo. Al momento, non sarei in grado di esprimere il parere
con immediatezza. Se potesse, onorevole Presidente, posporre la
votazione dell'ordine del giorno lasciandomi un po' di tempo per
esaminarlo, gliene sarei grato.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, accogliendo la sua ri-
chiesta, voteremo l'ordine del giorno al termine della seduta. La
pregherei, nel frattempo, di riflettere sulla proposta del senatore
Aliverti.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.81, presentato dai senatori
Cardinale e Cisbani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.82, presentato dal senatore
Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.22.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, volevo solo richiamare
l'attenzione dei colleghi sulla questione di un adeguato finanziamento
della disciplina della valutazione di impatto ambientale, cioè uno dei
nodi fondamentali per la difesa dell'ambiente. Per quanto concerne un
rapporto umano tra le attività economiche e la tutela insieme
dell'ambiente e del diritto ad una qualità della vita delle persone, di
contro noi proponiamo di attingere come copertura ai fondi destinati a
quel «carrozzone», che sappiamo in tanta parte dispersivo di risorse, che
è l'AIMA. Credo che questo basti a motivare il nostro voto favorevole al-
l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.22, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Richiamo al Regolamento

GIANOTTI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. È stato messo in votazione l'emendamento 2.Tab.A.81
che tratta la stessa materia su cui verte l'ordine del giorno accantonato.
Il procedimento mi sembra strano perchè il ritiro o meno dell'emen~
damento 2.Tab.A.81 dipendente dal giudizio che diamo sull'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Non esiste una preclusione formale tra un emenda~
mento ed un ordine del giorno, due strumenti parlamentari che si
collocano su piani diversi, come, ahimè, ben sanno i presentatori degli
ordini del giorno.

L'emendamento 2.Tab.A.81jl è stato ritirato e al suo posto è stato
presentato un ordine del giorno.

GIANOTTI. Ma l'emendamento 2.Tab.A.81 resta.

PRESIDENTE. Certo, ed è già stato votato e respinto.

GIANOTTI. Vertono sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Si tratta di due documenti di natura diversa. Non
avevamo infatti più di fronte un emendamento ed un subemendamento,
ma un emendamento e un ordine del giorno. E su quest'ultimo tra poco
il rappresentante del Governo ed il Parlamento saranno chiamati
rispettivamente ad esprimere il parere e a votare.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.23, presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.83.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Sulle questioni ambientali hanno già parlato i senatori
Scardaoni e Tornati citando due importanti leggi, quella sulla difesa del
suolo e quella sul piano triennale che dispongono di pochi soldi, ma che
esistono. Io invece intervengo su un emendamento che fa riferimento
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ad una legge che non esiste, alla legge sui parchi. Nel nostro paese
infatti, lo sapete, gli ultimi parchi sono stati fatti in periodo
monarchico~liberale. Nel periodo repubblicano, al di là di qualche
buona intenzione delle regioni, nulla si è fatto. È vero che la legge sui
parchi era inserita nel piano triennale e che io, nel mio ottimismo,
ritenevo che il Ministro socialista avrebbe avuto più fortuna di quello
liberale, riuscendo così a portare a casa la legge; siamo però quasi alla
fine della legislatura, noi proponiamo emendamenti di integrazione
della voce sui parchi, ma la legge a questi relativa è ancora ferma alla
Camera.

Il Ministro invece, anche ricorrendo alla Corte costituzionale, è
stato molto attivo nel tentativo di ridimensionare le competenze delle
regioni sulla materia specifica. C'è un problema però: davanti a una
legge così povera di denaro, c'è il rischio che quanti si sono attivati nel
paese, forze politiche, individui o gruppi, per creare un atteggiamento
favorevole nell' opinione pubblica abbandonino le speranze e la loro
attività.

La cifra che proponiamo è modesta. Non so, del resto, se il ministro
Carli, quando ha proposto di vendere una parte dei beni demaniali, ivi
compresi beni di valore ambientale, volesse recuperare denaro da
investire nei parchi. Non sono in grado di verificarlo nè di valutarlo in
pieno. Di certo, il pessimismo dovuto al fatto che questa legislatura si
conclude senza la legge sui parchi ha contagiato anche me, natural~
mente ottimista.

Voglio poi sottolineare che spesso le pressioni dei comuni, delle
province e delle regioni sono rivolte a ottenere che le loro aree siano
definite a rischio ambientale, di grande costo per le casse dello Stato e
di dubbia utilità molte volte sul piano della salvezza ambientale. Tranne
qualche eccezione, nessuna pressione si è avuta invece affinchè si vari la
legge sui parchi. Anche i 10 miliardi da noi proposti rivestono solo un
valore simbolico, che affido alla vostra valutazione. (Applausi dall'estre~
ma sinistra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, con l'emendamento 2.Tab.A.23 il nostro
Gruppo aveva proposto all'Aula di incidere sulla stessa materia di cui ha
appena parlato il collega Andreini, il quale ha riconosciuto che le cifre
da lui indicate, assieme ai colleghi del suo Gruppo, sono assai ridotte;
infatti noi proponevamo 25 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e
95 miliardi per il 1993, cifre più consistenti e più adeguate all'importan~
te normativa sui parchi; però è ovviamente da denunciare il fatto che è
da anni fermo alla Camera dei deputati il relativo disegno di legge.

Noi abbiamo solitariamente votato a favore del nostro emendamen~
to. Anche se quello proposto dal Gruppo comunista è dal nostro punto
di vista più inadeguato, ci sembra comunque da sostenere: Questo è il
motivo per cui, insieme ai colleghi Strik Lievers, Modugno e Corleone,
voterò a favore dell'emendamento 2.Tab.A.83.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. A nome del prescritto numero di senatori, chiedo la
verifica del numero legale.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, su questo tema, che poco fa il
rappresentante del Partito comunista cercava di illustrare in relazione
all'emendamento presentato, vorremmo dire che sugli aspetti ambienta~
li sono stati previsti alcuni inserimenti nel corso della discussione della
legge finanziaria. Non a caso, quando ci siamo posti il problema di
illustrare aspetti fondamentali sui quali senza dubbio abbiamo colto
l'attenzione dell'opinione pubblica, in Commissione abbiamo anche
rifiutato alcuni emendamenti volti a reperire finanziamenti in questo
capitolo: e sanno bene il rappresentante del Partito comunista e i vari
rappresentanti che si sono susseguiti in Commissione come da parte
nostra ci sia stato un rifiuto totale a incidere su questo capitolo.

Allora vogliamo fare una considerazione per sollecitare anche il
Ministero dell'ambiente, che comunque ha predisposto già le iniziative
legislative: l'ammontare complessivo di 5.000 miliardi per il settore
ambientale sta a dimostrare come anche in questa Aula più volte
abbiamo fatto uno sforzo dal punto di vista finanziario, mentre c'è
ancora da fare uno sforzo dal punto di vista legislativo. Quindi, credo
che si possa dire che sono stati individuati cospicui finanziamenti in un
settore così importante come quello dell'ambiente, ma abbiamo
bisogno di sollecitare alcune definizioni e alcuni interventi per quanto
riguarda l'iniziativa legislativa.

Pertanto, nell'annunciare che noi voteremo contro l'emendamento
che è stato proposto, nello stesso tempo vogliamo far presente come
questo settore così importante, che riguarda i temi ambientali, sia stato
posto nella dovuta attenzione nella legge finanziaria. (Applausi dalla
sinistra. Applausi ironici dall' estrema sinistra).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte dei senatori Visconti,
Pellegrino, Pollini, Tornati, Gianotti, Senesi, Mesoraca, Sposetti, Bollini,
Gambino, Garofalo e Giustinelli, è stata richiesta la verifica del numero
legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 20,45).
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
2.Tab.A.83.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di
senatori, è stata reiterata la richiesta di verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
La Presidenza decide di togliere la seduta.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2546 alla

seduta antimeridiana di domani.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 19 dicembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19
dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore Il,30 e la seconda
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~ 1993 (2547) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

2. 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'articolo 120, comma 3,
del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 20,50).

DOTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 470

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa del se~
natore:

BassI. ~ «Provvedimenti differenziati in attuazione dell'articolo 5
della legge 14 giugno 1990, n. 158, in materia di tasse automobilistiche»
(2573);

BassI. ~ «Nuove norme per il conferimento delle sedi notarili e per
il trasferimento di notai in esercizio» (2574);

BassI. ~ «Nuove norme per le analisi e l'etichettatura delle acque
minerali» (2575).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione
stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in
sede referente:

GIANOTTIed altri. ~ «Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio
1982, n.39, in materia di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico» (1472).

Interrogazioni

FERRARA Pietro, PIZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.
~ Premesso che il grave evento sismico abbattuto si sulla Sicilia orientale
ha provocato un elevato numero di vittime e danni gravissimi al
patrimonio abitativo, alle attività produttive e alle infrastrutture
collettive e che lo sciame sismico non appare ancora esaurito, gli
interroganti chiedono di conoscere con la massima urgenza:

quali misure il Governo intenda adottare per fronteggiare la grave
situazione determinatasi;

con quali provvidenze si intenda sopperire alle esigenze di primo
soccorso ed alla ricostruzione e come, all'uopo, si intenda adeguare le
previsioni contenute nella manovra finanziaria per il 1991.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se non si ritenga
opportuno che sia fatta piena luce sulle cause che hanno determinato
gravi carenze e ritardi sulla prestazione dei soccorsi.

(3~0 1399)
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BONO PARRINO, PAGANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione
civile. ~ Premesso che il terremoto del13 dicembre 1990 ha colpito una
zona disagiata e già in precarie condizioni economiche, gli interroganti
chiedono di sapere quale provvedimento il Governo intenda attuare per
la ricostruzione rapida e per predisporre un piano di intervento
organico, per la tutela di un patrimonio storico, artistico, architettonico
qual è quello del barocco della Valle di Noto, eccezionale testimonianza
di edificazione urbanistica europea dopo il terremoto del 1693.

(3~01400)

LAURIA, ANDÒ, GENOVESE, GRASSI BERTAZZI, PARISI, CHI~
MENTI, ZANGARA, CAPPUZZO, SANTALCO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

quali provvedimenti urgenti siano stati finora adottati per
fronteggiare la gravissima emergenza determinatasi nelle zone della
Sicilia colpita dal violento terremoto del 13 dicembre 1990 che ha
causato morti e feriti, oltre a circa 5.000 persone senza tetto;

mentre si apprestano i primi aiuti alle famiglie, quali misure di
medio periodo sul piano assistenziale e abitativo siano state programma~
te per rendere operante la solidarietà del paese nei confronti delle
popolazioni colpite, in un quadro organico e razionale di interventi da
attuare in base a normative sulla ricostruzione che tengano conto
dell'esperienza maturata in precedenti analoghe occasioni;

se non si renda necessaria l'emanazione di un decreto~legge per
disciplinare la prima fase dell'azione statale, da dispiegarsi mediante
l'opportuno coordinamento con gli organi regionali.

(3~0 140 1)

FILETTI, MOLTISANTI, LA RUSSA, FLORINO, FRANCO, GRADA~
RI, MANTICA, MISSERVILLE, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~
LI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Ritenuto:

che l'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1990, al quale
sono seguiti fenomeni di assestamento nei giorni successivi e con
particolare intensità nel pomeriggio del 16 dicembre, ha duramente e
notevolmente colpito le province di Siracusa, Ragusa e Catania e le
popolazioni ivi residenti, causando morti e feriti nonchè crolli e
rilevantissime lesioni in moltissimi edifici privati e pubblici con effetti
di considerevole entità in strutture architettoniche ed artistiche di
incomparabile pregio, quale ad esempio il «barocco» della città di
Noto;

che, correlativamente a tali effetti dannosi, moltissime famiglie
ed enti sono rimasti carenti di alloggio, di beni arredanti le abitazioni e
di locali adibiti ad attività economiche, turistiche e di lavoro;

che fondatamente non pochi crolli e lesioni sono addebitabili a
difetti costruttivi e, particolarmente, ad inosservanza delle prescrizioni
di legge da rispettare nelle zone sismiche;

che le popolazioni gravemente colpite denunciano fondatamente
la limitatezza, la incongruità e la tardività degli indispensabili ed urgenti
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interventi di soccorso e di assistenza e la mancanza del necessario
coordinamento tra le varie unità preposte ad adottarli ed eseguirli;

che non è ammissibile che perduri una situazione di estremo
disagio in un'ampia zona territoriale della Sicilia anche per ragioni di
ordine pubblico e di incolumità delle persone,

si interrogano il Presidente del Consiglio ed i Ministri dell'interno
e per il coordinamento della protezione civile per sapere se non
ritengano di informare il Senato della Repubblica:

a) in ordine ai provvedimenti adottati ed adottandi dal
Governo al fine di acclarare l'inosservanza delle norme di legge
prescritte per le costruzioni in zona sismica, che hanno aggravato
rilevantemente gli effetti dannosi conseguenti all'evento tellurico come
sopra verificatosi nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania e di
accertare i responsabili delle inadempienze, nei cui confronti vanno
intraprese conferenti azioni giudiziarie ed amministrative;

b) in ordine ai provvedimenti urgenti e necessari adottati ed
adottandi al fine di eliminare e comunque attenuare le sofferenze ed i
disagi delle popolazioni colpite dal sisma, rimaste senza tetto, senza
risorse di mantenimento e senza lavoro;

c) particolarmente, in ordine ai provvedimenti adottati ed
adottandi al fine di porre immediati e congrui rimedi per evitare
ulteriori crolli ed ulteriori danni negli edifici pubblici e privati
conseguenti al sisma predetto ed ai prevedibili successivi fenomeni di
assestamento e, maggiormente, per tutelare la vita di cittadini che
fondatamente temono gravi conseguenze in mancanza dell'esecuzione
delle opere risarcitorie non dilazionabili.

(3~01402)

ALBERI CI, CALLARI GALLI, FERRAGUTI, VECCHI, ANTONIAZZI,
MONTINARO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che
giungono notizie da diverse città che i provveditori, in base alle
disposizioni contenute nella circolare ministeriale n.324 sui «posti di
sostegno», hanno proceduto a tagli negli organici degli insegnanti di
sostegno, destando profonde e motivate preoccupazioni sia nei genitori
di allievi portatori di handicap, sia nelle associazioni che da anni
svolgono la loro opera in favore dell'integrazione educativa di giovani
portatori di handicap, gli interroganti chiedono di sapere:

se queste notizie corrispondano a verità;
quali provvedimenti intenda assumere per correggere le distor-

sioni interpretative della circolare ministeriale citata, e per fare in
modo:

che non si proceda solo con criteri quantitativi che non
tengono in conto i problemi specifici e particolari dei singoli allievi;

che una quantificazione strettamente numerica non sottoponga
allievi già duramente provati dalle loro condizioni a gravi disagi a causa
dei frequenti spostamenti degli insegnanti sul territorio del circolo
(come afferma la circolare) sostituendolo al plesso;

che sia garantita continuità nel rapporto tra insegnante di
sostegno e allievo, continuità estremamente importante per stabilire
adeguate sicurezze emotive e che sarà inevitabilmente minacciata se
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saranno applicati criteri strettamente quantitativi, senza valutare gli
aspetti qualitativi e di merito delle singole situazioni.

(3~01403)

NEBBIA, ULIANICH, RIVA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile. ~ Per conoscere, in relazione al
grave sisma che il 13 dicembre 1990 ha sconvolto numerosi centri della
Sicilia sud~orientale, provocando vittime e danni ingenti:

1) quale sia l'esatto bilancio del terremoto, in termini di vite
umane, ma anche di danni al patrimonio abitativo, al patrimonio
storico~artistico, alla viabilità ed alle infrastrutture, al tessuto produttivo
della zona;

2) se, a giudizio del Governo, l'organizzazione della protezione
civile si sia dimostrata all'altezza delle proprie responsabilità, sia per
quanto attiene ai primi urgenti soccorsi, sia per la sistemazione
provvisoria dei senza~tetto;

3) se per i crolli che si sono verificati nei centri più colpiti dal
sisma siano ipotizzabili responsabilità specifiche in relazione alle
tecnologie ed ai materiali utilizzati per le costruzioni;

4) quali interventi specifici siano stati avviati per il risanamento
dei danni sofferti dal centro barocco di Noto, e quale sia il bilancio degli
interventi di risanamento e valorizzazione avviati in precedenza;

5) quali misure il Governo e la regione Sicilia abbiano adottato
per prevenire sprechi, disfunzioni o ~ peggio ~ illecite distrazioni in
ordine alle risorse stanziate per il soccorso delle popolazioni colpite e la
ricostruzione della zona terremotata;

6) se il sisma del 13 dicembre abbia danneggiato, o esposto a
rischio grave, gli impianti chimici di Priolo Gargallo (Siracusa) e se a
Priolo siano state adottate tutte le misure per prevenire incidenti che
potrebbero produrre conseguenze catastrofiche su un'area assai vasta.

(3~01404)

POLLICE. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che l'evento sismico di forte intensità che ha colpito l'area
sud~orientale della Sicilia il 13 dicembre 1990 e il successivo sciame di
«scosse di assestamento» dei giorni seguenti hanno determinato enormi
danni al patrimonio abitativo e monumentale di quella zona, causando
migliaia di senza~tetto e che tutto ciò è stato sicuramente sottovalutato;

che questi enormi danni, con il loro tragico carico di morti e di
feriti, sono stati certo in larga parte determinati dall'inadeguatezza delle
strutture abitative ad alto rischio sismico e spesso da palesi violazioni
delle leggi in materia da parte di chi costruisce e di chi rilascia i
permessi e dalla assoluta mancanza di salvaguardia del patrimonio
monumentale abbandonato all'incuria;

che la grave sottovalutazione da parte del Governo ha determina~
to gravi ritardi, pressapochismo e confusione nei soccorsi che si sono
sommati alla sostanziale non esistenza delle strutture di protezione
civile su territorio;
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che la popolazione dei luoghi colpiti, oltre a convivere con il
terrore del ripetersi di eventi sismici, teme il ripetersi di situazioni
analoghe alla Valle del Belice e all'Irpinia per quanto riguarda la rico~
struzione,

l'interrogante chiede di sapere:
se si intenda individuare le ragioni e le responsabilità dei suddetti

ritardi;
se e come si intenda affrontare le prossime settimane di

immediata emergenza e di persistente allarme, garantendo almeno i
servizi essenziali e condizioni minime di vivibilità alla popolazione col~
pita;

se non si ritenga necessario avviare un'indagine conoscitiva
sull'applicazione della normativa antisismica su tutto il territorio
nazionale a partire dalla regione Sicilia;

se si abbia intenzione di assumere iniziative e provvedimenti tali
da impedire il ripetersi delle situazioni determinatesi in altre aree del
paese che hanno vissuto simili calamità e dove la ricostruzione ha
ritardi decennali.

(3~01405)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che giovedì 13 dicembre 1990 un sisma con un'intensità del
grado 7,5 della scala Mercalli ha colpito la Sicilia orientale tra Catania e
Siracusa;

che i paesi maggiormente colpiti dalla scossa sismica risultano
essere più di 40, tra i quali Carlentini, dove si sono registrati 12 morti;

che è seriamente danneggiata anche la città di Noto, considerata
la capitale del barocco italiano e già rasa al suolo dal terremoto del
1693,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti si intendano adottare affinchè non si

generino ritardi nell'apprestare i primi soccorsi e, soprattutto, per far
fronte in maniera adeguata all'opera di ricostruzione che dovrà
seguire;

quali particolari interventi si ritenga di dover promuovere per
salvaguardare l'eccezionale patrimonio storico della città di Noto e di
tutta la valle circostante, tenendo presente la particolarità delle
strutture architettoniche ed urbanistiche della zona.

(3~01406)

CALVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di
grazia e giustizia e dell'interno. ~ Premesso:

che l'ennesimo delitto «eccellente» di Carmelo Vadalà, ammini~
strato re pubblico barbaramente ucciso il 17 dicembre 1990 a Reggio
Calabria ad opera di criminali, ripropone ancora una volta, in maniera
drammatica, sia il problema della sicurezza di chi è preposto a
responsabilità di pubblico amministratore nell'area più a rischio nel
nostro paese, sia il tema dei rapporti «politica~'ndrangheta» soprattutto
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nella regione Calabria dove tale fenomeno appare più consistente e pro~
fondo;

che, mentre da una parte la pressione della criminalità organizza~
ta in tale area ha assunto toni e caratteri intolleranti ormai fuori da ogni
regola di convivenza civile che mette a dura prova la stessa democrazia
nel nostro paese, dall'altra lo Stato sembra non avvertire e percepire la
condizione del profondo degrado morale, sociale e politico dell'intera
regione calabra,

l'interrogante chiede di conoscere:
in quale clima, sulla base degli elementi degli atti acquisiti, sia

maturato tale «delitto eccellente»;
quali iniziative urgenti e concrete si intendano assumere per

assicurare la necessaria sicurezza nei confronti degli amministratori
pubblici della Calabria e quali misure siano state adottate in materia di
prevenzione e di contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Si chiede di conoscere altresì l'esito delle iniziative ed atti assunti in
tale regione dall'Ufficio dell'Alto Commissariato e se non si intendano
collocare nei posti di maggiore responsabilità uomini di più alta
professionalità e competenza, considerato il clima di intimidazione
continua esistente in quasi tutti i territori della regione Calabria.

(3~01407)

GUALTIERI, COVI, PERRICONE. ~ Al Ministro senza portafoglio per

il coordinamento della protezione civile. ~ Per conoscere:
quali siano le conseguenze dannose derivate dall'evento sismico

del 13 dicembre 1990 che ha colpito la zona del siracusano;
quali interventi urgenti siano stati adottati per far fronte alle

immediate necessità delle popolazioni colpite e per salvaguardare il
patrimonio artistico di grande rilievo che caratterizza alcuni dei centri
urbani della zona terremotata ed in particolare i centri della VaI di
Noto.

(3~01408)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIANOTTI. ~ Ai Ministri dei trasporti e delle poste e delle

telecomunicazioni. ~ In considerazione del fatto:
1) che i voli notturni, generalmente compiuti con vecchi velivoli,

recano elevato disturbo acustico nelle aree abitate circostanti gli
insediamenti aeroportuali;

2) che la quantità di materiale postale trasportato in tali voli è
assolutamente modesta, comportando quindi costi ingiustificati all'am~
ministrazione postale;

3) che tali voli impongono alle società aeroportuali spese
inutili,

si chied~ di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di
disporre la cessazione dei voli postali notturni dell' Alitalia negli
aeroporti italiani.

(4~05723)
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PETRARA. ~ Al Ministro dei traspo;ii. ~ Per conoscere i provvedi~
menti urgenti che si intende adottare per potenziare il treno n. 8346
della linea Taranto~Bari, con aumento delle carrozze e lo slittamento
dell'orario di partenza delle 13,34 dalla stazione di Acquaviva delle
Fonti, così come richiesto da centinaia di viaggiatori con una petizione
rivolta ai dirigenti del compartimento di Bari, allo scopo di consentire
ai tantissimi studenti pendolari di raggiungere le sedi di provenienza,
oggi costretti a viaggiare in condizioni precarie o a sostare in locali poco
confortevoli della stazione e, peggio ancora, sul piazzale di accesso, tra
comprensibili disagi e continui pericoli.

(4~05724)

SPETIC. ~ Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e dei lavori
pubblici e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi
istituzionali. ~ Premesso:

che nel rione triestino di San Giovanni si trova sin dal secolo
scorso una casa di cultura slovena, denominata «Narodni dom»;

che tale edificio venne tolto alla comunità slovena in epoca
fascista e che attualmente risulta demanio statale;

che lo Stato italiano si era impegnato alla sua restituzione con lo
scambio di lettere allegate al memorandum d'intesa firmato a Londra
nel 1954 che consentì il ritorno di Trieste all'Italia;

che tale impegno rimane tuttora disatteso e che nel frattempo
l'edificio venne utilizzato dalla polizia e per lo stoccaggio di materiale
teatrale;

che il terreno di pertinenza della casa di cultura slovena risulta
coperto da un tendone gonfiabile di proprietà di una società sportiva ita~
liana;

che in questi decenni di incuria generale la casa di cultura è
andata letteralmente in rovina, sì da rendere necessaria, in caso di
restituzione alla comunità slovena, una ristrutturazione generale;

che il disegno di legge per la tutela dei diritti della minoranza
slovena in Italia, predisposto dal Governo ed attualmente all'esame
della competente Commissione al Senato, prevede in uno dei suoi
articoli la restituzione della casa di cultura «Narodni dom» di San
Giovanni (Trieste) alla comunità slovena,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della preoccupazione

diffusa tra la popolazione slovena di Trieste circa la notizia relativa al
fatto che sono in corso nella casa di cultura di San Giovanni dei lavori di
riadattamento, di cui non si conoscono gli scopi, nè la portata;

se non intendano verificare con sollecitudine la situazione,
informandone debitamente l'opinione pubblica ed i rappresentanti
della minoranza slovena in Italia, rassicurandola circa la reale
intenzione del Governo italiano di procedere al risanamento di tale
edificio dopo aver concordato con la comunità slovena la portata di tale
intervento e comunque finalizzandolo alla immediata disponibilità
dell'edificio e di tutte le sue pertinenze, impedendo comunque ogni
tentativo di destinazione diversa da quella concordata in sede
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internazionale e per la quale lo Stato italiano si era impegnato ben 36
anni fa.

(4~05725)

FERRAGUTI, SENESI, MERIGGI, IANNONE. ~ Al Ministro delle
finanze. ~ Premesso:

che la legge n. 97 del 1986 dispone agevolazioni fiscali per veicoli
«adattati per handicappati motòri»;

che la legge n.263 del 1989, comma 3~bis, cita &a gli ausili e
protesi le «auto acquistate da cittadini con ridotta o impedita capacità
motòria» di cui alla legge n. 97 del 1986;

venuti a conoscenza che alcune concessionarie in presenza delle
due suddette leggi, che presentano alcuni temi di contraddittorietà,
impongono una interpretazione riduttiva della legge n. 97 del 1986,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga opportuno
pervenire ad una interpretazione autentica della norma affirÌchè gli
handicappati motòri non abbiano a subire danno.

(4~05726)

CARLOTTO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che ai collaterali di militari o civili deceduti per servizio o fatti di
guerra, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n.915, verificandosi nei loro confronti tutte le
condizioni previste dalla legge, competeva:

a) una pensione, a titolo di assegno alimentare (articolo 57,
lettera c»;

b) un'indennità speciale annua (ISA), pari ad una mensilità del
trattamento complessivo spettante alla data del primo del mese di
dicembre (articolo 69) - indennità speciale annua che impropriamente
veniva chiamata 13a mensilità;

c) un'indennità integrativa speciale (lIS) di cui all'articolo 74
ed un «assegno aggiuntivo» di perequazione automatica (articolo 75);

che col 10 gennaio 1982, a norma dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, furono soppressi
i summenzionati articoli 74 e 75 con l'introduzione (in sostituzione del
precedente sistema di perequazione delle pensioni di guerra - scala
mobile e indennità di perequazione automatica) di un nuovo sistema di
adeguamento automatico basato su un diverso indice statistico;

che l'articolo 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, abrogando, con
decorrenza dalla data della sua entrata in vigore (16 ottobre 1986), la
lettera c) dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
n.915 del 1978 (concernente la concessione della pensione ai
collaterali di militare o civile deceduto per fatti di guerra) ha stabilito ~

al comma 2 ~ che tutti coloro che già beneficiavano di tale pensione
avrebbero continuato a percepire, a titolo di assegno personale, il
relativo importo secondo la «tabella T» allegata al provvedimento stesso
e bloccando l'assegno aggiuntivo nella misura maturata per l'anno
1985, dettando altresì ~ al comma 3 ~ le disposizioni per tutte le

domande di pensione prodotte prima del 16 ottobre 1986 e rimaste
ancora inevase;
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che, pertanto, gli interessati hanno continuato a percepire,
regolarmente ogni anno, le somme attribuite ad ognuno di loro
(compresa l'ISA o l3a mensilità) e bloccate nella misura della nuova
«tabella T»;

che con provvedimento telegrafico del novembre 1990 la
Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro su
«avviso manifestato dalla Direzione generale pensioni di guerra» ha
soppresso con provvedimento immediato l'ISA (l3a mensilità) nei
confronti dei collaterali beneficiari del trattamento di cui all'articolo 5
della citata legge n. 656 del 1986, disponendo ~ con circolare (che pare
in corso di emissione) ~ la regolarizzazione delle indennità erogate negli
anni precedenti a decorrere dal 16 ottobre 1986;

che, pertanto, il recupero delle somme corrisposte a titolo di ISA
(13a mensilità) verrebbe disposta in difformità dell'articolo Il della
stessa legge n. 656 del 1986 che ha affermato il principio dell' «abbuono»
delle somme percepite dagli interessati in perfetta buona fede;

che il provvedimento penalizza ingiustamente la vasta categoria
dei collaterali dei militari civili deceduti o per servizio o per fatti di
guerra e crea inopportuno malumore e dissenso,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adotta~
re il Ministro in indirizzo per evitare l'iniqua soppressione dell'ISA
succintamente sopra citata.

(4-05727)

CARLOTTa. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che dalla scorsa estate sono in atto provvedimenti di chiusura

festiva e riduzione di corse su alcune linee ferroviarie interessanti vaste
pIaghe della provincia di Cuneo fra le quali la linea Ceva~Ormea, unica
struttura di trasporto della già peraltro fortemente penalizzata Valle
Tanaro;

che tali provvedimenti sono stati dichiarati indispensabili ed
improcrastinabili per realizzare investimenti ,atti a ridurre i costi di
esercizio, prospettandosi ora la necessità di sopprimere addirittura
completamente tali linee per la realizzazione dei relativi lavori;

che le popolazioni interessate, sottoposte ai conseguenti gravi
disagi e rilevanti danni in campo turistico ed economico, hanno ora
appreso che le sospensioni di servizio di cui sopra non sono motivate ~

come era stato dichiarato solo dalle necessità ~ per periodi strettamente
limitati collegati all'esecuzione dei lavori sopracitati ~ ma da carenze
dell'organico del personale;

che ~ peraltro ~ le istituite corse sostitutive di pullman hanno
dimostrato di non poter garantire assolutamente servizi puntuali ed
efficienti, specie in occasione delle frequenti abbondanti nevicate che si
abbattono su quella zona;

che pare al sottoscritto, ma soprattutto alla intera utenza, che alla
carenza di personale si possa e si debba porre immediato rimedio con
idonei provvedimenti urgenti;

che il protrarsi della situazione aggrava sempre di più le deleterie
condizioni economiche in cui versano quelle laboriose e troppo soventi
dimenticate popolazioni rimaste fedeli ancora alla nostra montagna a
presidio della medesima,
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l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti intenda
adottare il Ministro in indirizzo per porre rimedio a quanto sopra
succintamente esposto.

(4~05728)

ACQUARONE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se sia al

corrente che, da diversi giorni, è interrotta al traffico la strada statale
n. 20 della VaI Roja.

Tale interruzione, oltre a provocare l'isolamento di Airole ed
Olivetta San Michele ~ comuni in provincia di Imperia ~ con enormi

disagi per le popolazioni, impedisce il collegamento viario della Riviera
di Ponente e della vicina Costa Azzurra con la provincia di Cuneo.

In questa drammatica situazione, l'interrogante chiede al Governo
se non ritenga, da un lato, che si debba provvedere con urgenza ai lavori
di consolidamento delle ripe franose che hanno provocato l'odierna
interruzione e, dall'altro, che si debbano iniziare i lavori di sistemazione
definitiva della strada statale n. 20 e proseguire sino al confine quelli di
costruzione della bretella di raccordo autostradale sinora appaltati
soltanto sino alla frazione Trucco di Ventimiglia.

(4~05729)

VISIBELLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che la città di Trani (Bari), oltre alle cospicue e secolari tradizioni
culturali e giudiziarie, vanta anche un luminoso passato nel campo
musicale per aver dato i natali a emeriti musicisti come Domenico
Sarro, i fratelli Leopoldo e Gaetano Tarantini, oltre ad aver annoverato
sin dal 1600 rinomate scuole musicali che hanno visto avvicendarsi
titolari «maestri di cappella» dalle cui fila sono poi usciti personaggi
come Sandoli, Mondelli, Broschi, Festa e tanti altri;

che a tutt'oggi, nel pieno ossequio della tradizione del passato, la
città continua a primeggiare in tutto l'hinterland nello specifico ambito
musicale per l'organizzazione di importanti manifestazioni a carattere
internazionale, quali per esempio il «Concorso internazionale pianistico
città di Trani», organizzato dalla locale associazione musicale «Domeni~
co Sarro», i «Corsi internazionali di perfezionamento per strumenti ad
arco», tenuti dall'ACOT, il «Corso nazionale di educazione respiratoria
per strumenti a fiato», oltre a tutto un continuo susseguirsi di stagioni
concertistiche di alto livello;

considerato che da diversi anni viene avvertito a Trani un
costante aumento delle domande di giovani, provenienti anche dai paesi
limitrofi, di partecipazione a corsi musicali, che, attualmente, vengono
tenuti da privati e dalle quattro associazioni musicali operanti in loco,
quali la «Domenico Sarro», l'ACOT, l'Auditorium e il Globo;

rilevato:
che, una volta ultimati i corsi in sede, gli allievi per proseguire gli

studi presso un conservatorio devono necessariamente raggiungere o
Bari (distante 50 chilometri) o Foggia (100 chilometri), ovvero le sedi
più vicine, sobbarcandosi grossi disagi con notevole aggravio per le
famiglie, non sempre nella possibilità di sostenerne le spese;

che, altresì, chi è portatore di handicap, come i motulesi, e
volesse coltivare gli studi musicali, una volta frequentati i corsi a Trani,
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si vedrebbe inesorabilmente interdetto a poterli continuare perchè
impossibilitato ad affrontare viaggi in treno o a spostamenti vari proprio
per raggiungere la sede più vicina del conservatorio;

visto che geograficamente Trani, al centro di una fascia di
comuni (Trani, Andria, Corato, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Minervino,
Canosa, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Poggiorsini, Ruvo, Terlizzi)
con una popolazione superiore a 500.000 mila abitanti, e del tutto
sprovvista di istituzioni musicali statali, è il centro cittadino più
facilmente raggiungibile, per cui, avvertendosi ormai da anni la
necessità di servire l' hinterland appena indicato di una sede di
conservatorio, può più che opportunamente avanzare fondata richiesta
di essere individuato come destinatario della sede distaccata del
conservatorio di Bari;

evidenziato che il consiglio comunale di Trani in data 2 ottobre
1990 ha all'unanimità deliberato di proporre l'istituzione in loco di una
sede distaccata del conservatorio musicale di Bari,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, anche
sulla base di quanto innanzi rappresentato, intenda esaudire la legittima
aspirazione di Trani tesa ad ottenere una sede distaccata del conservato~
rio di Bari per soddisfare la sempre crescente richiesta proveniente
anche dai paesi limitrofi nonchè in ossequio a quelle che sono state le
sue tradizioni nel campo della musica e alle iniziative internazionali
portate avanti con successo da qualche anno a questa parte.

(4~05730)

POLLICE. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordi~
nari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che con l'interrogazione n. 4~00498 del 15 ottobre 1987 lo
scrivente chiedeva chiarimenti circa i criteri seguiti per la ricostruzione
di Conza della Campania (Avellino);

che la risposta del 16 novembre 1990 è gravemente mancante di
informazioni certe. Infatti, pur avendo dato il comune di Conza un
ulteriore incarico al professor Ortolani perchè effettuasse il supplemen~
to di indagini relativamente alla zona detta «Piano delle Briglie», queste
indagini risultano all'interrogante non essere mai state svolte, mentre
nella risposta vengono date per effettuate,

l'interrogante chiede di sapere:
come sia stato possibile che non si sia verificata la veridicità delle

cose appurate e delle fonti prima di assumerle come proprie;
se non si intenda intervenire per fare chiarezza sull'operato della

amministrazione comunale sia per quanto riguarda le risposte fornite
sia per quanto riguarda l'opera di ricostruzione di Conza della Campa~
nia;

se, alla luce di questi ultimi fatti, il Ministro in indirizzo non
ritenga di dover riconsiderare la risposta sopra richiamata.

(4~05731)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre~

messo:
che in via generale gli impiegati delle poste e telecomunicazioni

sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unità assenti
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dall'ufficio attraverso intensificazione (per impiegati e agenti interni) e
abbinamenti (per i portalettere); .

che questi ultimi riguardano il personale addetto ai servizi di
recapito ed è corrisposto per un compenso di indennità pari all'80 per
cento della prestazione prevista e comunque non superiore a cinque ore
di straordinario secondo l'aliquota spettante al portalettere che esegue
il servizio;

che l'istituzione dell'abbinamento è stata per diverso tempo
legata all'articolo 10 della legge 9 febbraio 1979 e all'articolo 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

che nella fase di agitazione per il rinnovo del contratto collettivo
di lavoro le organizzazioni sindacali Filpt~Cgil, Silulap~Cisl e Uil-Post
della provincia di Ascoli Piceno raggiunsero un accordo territoriale in
cui si ponevano dei limiti nell'uso di questo istituto, soprattutto laddove
le carenze d'organico rendevano lo stesso improponibile;

accertato:
che successivamente le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative firmavano a livello nazionale un accordo con l'azienda
definendo e dando precise disposizioni sull'uso dell'abbinamento. Lo
stesso veniva recepito con decreto ministeriale 10 luglio 1990;

che nello stesso accordo era specificato che le modalità di
esecuzione sarebbero state definite in sede di contrattazione decentrata
territoriale;

che nella provincia di Ascoli Piceno iniziava così la fase della
contrattazione territoriale in ordine proprio alla definizione dei predetti
limiti e modalità, e all'uopo si tenne una riunione tra le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ed i rappresentanti dell'azienda.
in data 27 luglio 1990;

che proprio sulla verbalizzazione della riunione si sono accentra~
te alcune perplessità; infatti i rappresentanti della Filpt~Cgil che hanno
partecipato alla riunione chiesero che fosse verbalizzato un loro
documento riassuntivo delle posizioni assunte nel corso della trat~
tativa;

che nel verbale dattiloscritto inviato dalla Direzione provinciale
delle poste e telecomunicazioni la posizione assunta dalla Filpt~Cgil
risulta contraddittoria: si legge nel verbale stesso che la Filpt~Cgil
«eccepisce subito di non essere interessata alla disciplina di che trattasi
essendo decisamente contraria all'accordo sindacale nazionale recepito
sullo stesso decreto ministeriale»;

che in realtà, dal documento di cui era stata richiesta l'integrale
verbalizzazione, e che è stato invece solamente allegato al verbale de
qua, si evince chiaramente che la Filpt~Cgil non solo non è contraria
all'abbinamento, ma anzi è disponibile addirittura al superamento dei
limiti orari indicati nell'accordo nazionale alla condizione che siano
coperti tutti i posti vacanti nell'organico e che si ricorra all'abbinamen~
to soltanto nei casi di indubbia necessità, per sopperire ad eventuali
assenze momentanee ed imprevedibili e non, al contrario, per colmare
le carenze strutturali dell'organico, secondo lo spirito e la lettera della
legge;

che in data 4 agosto 1990 il direttore provinciale delle poste e
telecomunicazioni dottor Giuseppe Angieri diffuse la circo~are
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n.402/90, proto I/52993/90/1.2/UP/UL, contenente un telegramma
inviato dal direttore generale dottor Veschi il quale, facendo riferimento
al presunto rifiuto dell'accordo nazionale da parte della Filpt~Cgil
territoriale, ricordava alla stessa organizzazione sindacale che l'accordo
era stato stipulato sulla base del disposto dell'articolo 78 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 269 del 1987 e recepito dal decreto
ministeriale 10 luglio 1990 e doveva essere considerato vincolante ed
obbligatorio; pertanto, il sindacato poteva soltanto «concordare modali~
tà di esecuzione delle disposizioni medesime»;

che al testo del telegramma il direttore provinciale aggiunse
testualmente: «Nel ribadire il contenuto della circolare direzionale su
richiamata, si rammenta ai dirigenti di tutti i dipendenti uffici che
l'ordine di abbinamento dovrà essere impartito per iscritto e, in caso di
rifiuto, si dovrà procedere ad elevare le contestazioni di rito che,
unitamente alle giustificazioni dell'interessato, dovranno essere rimesse
alla scrivente per i provvedimenti del caso...»;

che tale disposizione disciplinare impartita ai direttori degli uffici
dipendenti è molto grave. Infatti si chiede, unilateralmente, di impartire
per iscritto ordini di abbinamento senza che siano stati definiti a livello
di contrattazione territoriale i limiti e le modalità di attuazione
dell'abbinamento medesimo, contro 10 stesso disposto del più volte
citato articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del
1987 e del decreto ministeriale 10 luglio 1990 nonchè contro le stesse
raccomandazioni del direttore generale dottor Veschi;

che la Filpt~Cgil, presa visione della circolare, provvedeva
immediatamente a contestare il merito della stessa con lettera del 6
agosto 1990 ribadendo la sua vera posizione in materia di abbinamenti
essendo, con tutta evidenza, distorta l'informazione fatta pervenire al
direttore generale dell'ammininistrazione delle poste e telecomunica~
zioni dottor Veschi sulla riunione del 27 luglio 1990;

che i procedimenti disciplinari, in caso di rifiuto di esecuzione
degli abbinamenti, oltre che essere illegittimi in quanto cozzano con il
disposto dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 269 del 1987 e del relativo decreto ministeriale 10 luglio 1990,
verrebbero addirittura irrogati a lavoratori in fase di agitazione
sindacale, legittimamente proclamata secondo le vigenti disposizioni in
materia, proprio per ottenere quanto la legge prevede per i limiti e le
modalità dell'abbinamento;

che in sostanza l'accordo nazionale in materia di abbinamento in
difetto della contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale
non ha alcuna efficacia giuridica, configurandosi come mero atto
unilaterale e, come tale, non può assolutamente creare vincoli ed
obblighi di alcun genere ai singoli portalettere in sede aziendale e terri~
toriale;

che l'imposizione unilaterale di un piano di abbinamenti da parte
del direttore provinciale dell'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni sarebbe stata legittima ove le organizzazioni sindaca~
li maggiormente rappresentative si fossero rifiutate di contrattare a
livello territoriale ma così non è stato;

che in data 13 novembre 1990 otto lavoratori postelegrafonici che
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avevano aderito all'azione di lotta della Filpt~Cgil erano ritenuti
colpevoli in sede di commissione disciplinare e veniva comminata loro
la «censura» prevista all'articolo 79, nonostante un mese prima la
Filpt~Cgil nazionale, proprio a causa del non mantenimento dei patti
riferiti all'accordo nazionale in questione, avesse dato la propria
disdetta e si fosse dissociata dallo stesso;

che il comportamento dell'amministrazione delle poste e teleco-
municazioni detta un precedente pericolosissimo per lo stesso diritto di
sciopero, tanto che la Filpt~Cgil deciderà di inoltrare denuncia per
violazione dell'articolo 28 (atteggiamento antisindacale),

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda aprire un'inchiesta
sul comportamento della dirigenza delle poste e telecomunicazioni di
Fermo-Ascoli Piceno~Ancona e come si intendano tutelare i diritti dei
lavoratori così gravemente compromessi.

(4-05732)

FRANCHI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Vista la delibera CIPE del 29 dicembre 1986 di
approvazione del primo piano annuale di attuazione della legge n. 64 del
1986, con la quale è stata finanziata la realizzazione del Centro per la
fornitura di servizi informatici e telematici all'industria e al terziario in
VaI Vibrata (Teramo);

considerata l'importanza che tale progetto riveste per centinaia di
aziende della vallata e per l'intera regione;

considerato altresì che il Centro dovrà essere realizzato dalla IC
SOFT spa e SIP entro e non oltre il 31 ottobre 1991;

richiamato l'orientamento espresso da tempo da tutte le forze
politiche e sociali sull' opportunità di localizzare il Centro nel comune di
Corropoli;

rilevato che lo IASM, ente attuato re del progetto, solo dopo 20
mesi dall'incarico ricevuto dal Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno ha ufficialmente richiesto al comune di Corropoli
notizie sulla disponibilità dell'area;

evidenziato che il comune di Corropoli, con estrema rapidità, e
precisamente in data 4 dicembre 1989, ha provveduto a fornire ampie
assicurazioni sulla propria disponibilità al fine di agevolare al massimo
la realizzazione del progetto;

rilevato altresì che, nonostante l'indubbio interesse dimostrato
dal suddetto comune, non è stata ancora decisa dallo IASM l'ubicazione
del Centro, mentre circolano voci insistenti di tentativi di trasferire la
realizzazione in altra località,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a
conoscenza della preoccupante situazione che si è venuta a determinare
e se non ritengano di dover tempestivamente intervenire affinchè lo
IASM decida di ubicare il Centro in territorio del comune di Corropoli,
così come auspicato da tutte le forze politiche teramane e abruzzesi.

(4~05733)
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POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~

Premesso:
che l'amministrazione comunale di Fermo (Ascoli Piceno), con

deliberazione n. 204 del 9 luglio 1984, approvava il progetto di
«Sistemazione ed adeguamento norme di sicurezza Teatro dell'Aquila,
progetto generale e Lotto A». A seguito di divergenze con la direzione
dei lavori, con delibera di giunta n. 1005 del 17 maggio 1988, veniva
affidato il collaudo delle opere fino a quel momento eseguite dagli
ingegneri Menditto, Maurizi, Marchi ed in data 12 ottobre 1988 veniva
consegnato il certificato di collaudo;

che nel certificato di cui sopra sono state evidenziate numerose
irregolarità nella direzione dei lavori condotta dall'ingegner Giovanni
Monelli; in particolare, a pagina 24 lettera g), viene esplicitamente
citato il prezzo NP .15 come incongruente rispetto alla reale consistenza
delle opere realizzate; si precisa in particolare che l'aggiunta di
fluidificànte cui si riferisce l'NP.15 non avrebbe dovuto prevedere un
onere in maggiorazione superiore a 16.800 lire al metro cubo;

che in realtà il prezzo concordato tra amministrazione comunale
ed impresa (la ICRE srl di Ancona) risulta pari a 216.000 lire al metro
cubo, con un prezzo addirittura 13 volte maggiore di quanto indicato
dai collaudatori;

che a tutt' oggi nessun provvedimento risulta essere stato preso
dall'amministrazione comunale a seguito della segnalazione riportata
nel verbale regolarmente sottoscritto dai tecnici collaudatori;

considerato che tale operazione ha comportato un notevole
esborso di denaro pubblico,

l'interrogante chiede di sapere:
se sia stata aperta un'inchiesta giudizi aria a seguito dell'esposto

dettagliato presentato in data 30 luglio 1990 da Quinto Antinori,
consigliere comunale di Fermo;

se il Ministro dell'interno non intenda attivare il prefetto di Ascoli
Piceno per aprire un'inchiesta amministrativa.

(4~05734)

BOLDRINI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere se non ritenga
opportuno fare esaminare dagli organi competenti, per quanto riguarda
l'idoneità a prestare il servizio militare, lo stato dei giovani affetti da
malattie croniche dell'intestino (colite ulcerosa, morbo di Crohn) che a
volte si manifestano sin dall'età giovanile e talora infantile. I problemi
del decorso clinico e della stessa organizzazione della vita quotidiana
che ne derivano per le persone colpite hanno effetti pesantemente
invalidanti, sia temporanei che definitivi. La patologia cronica in atto
sollecita un'attenta valutazione di merito, anche in base all'ampia
documentazione presentata da enti ed istituti specializzati.

(4~05735)

MODUGNO, CORLEONE. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Pre~

messo:

che la città di Agrigento riceve la maggior parte della propria
dotazione idrica dal dissalatore sito a Gela in provincia di Caltanisetta;
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che tale acqua dissalata viene addotta ad Agrigento mediante una
condotta costruita agli inizi degli anni '80, costata alla regione siciliana
170 miliardi di lire;

che, essendo questa condotta soggetta a frequentissime rotture ed
interruzioni che provocano gravissimi disagi alla città, il Ministero della
protezione civile nel 1987 ha finanziato il parziale rifacimento della
stessa per un importo di Il miliardi;

che tali ultimi lavori di rifacimento si sono conclusi recentemen~
te e la nuova condotta è entrata in funzione agli inizi dello scorso
novembre 1990;

che, malgrado la nuova condotta, le interruzioni e le rotture sono
ancora frequenti e continuano a provocare gravissimi disagi agli
agrigentini, dimezzando per lunghi periodi la dotazione idrica;

che tali rotture ed interruzioni non trovano alcuna spiegazione
plausibile e meritano severe verifiche;

che, oltre a rotture ed interruzioni apparentemente casuali, la
suddetta condotta è periodicamente oggetto di furti di acqua della
durata anche di molte ore e per quantitativi pari a molti milioni di
litri;

che, malgrado l'apparente semplicità delle indagini relative a tali
furti di milioni di litri, non si è mai pervenuto da parte delle competenti
autorità alla individuazione di alcun responsabile;

che, inoltre, nelle ultime settimane l'acqua trasportata da detta
condotta si è rivelata inquinante e non utilizzabile e di tale inquinamen~
to non è stata fornita alcuna spiegazione plausibile,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) come sia possibile che la suddetta condotta idrica Gela-

Agrigento sia soggetta alle gravissime disfunzioni descritte in premessa
e ciò malgrado gli urgentissimi costi sopportati per la sua costruzione,
manutenzione e rifacimento parziale;

2) quali misure si siano adottate per impedire i frequenti furti di
acqua della condotta e come mai non si sia ancora provveduto
all'individuazione di alcuni responsabili;

3) se la suddetta condotta non sia oggetto di continuati, reiterati
e dolosi atti di sabotaggio diretti a mantenere costante lo stato di crisi
idrica di Agrigento al fine di realizzare operazioni speculative.

(4~05736)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e
giustizia e dell'ambiente. ~ Premesso:

che in data 7 marzo 1987 il consigliere comunale di Democrazia
proletaria di Grottammare (Ascoli Piceno), Massimo Rossi, ha presenta-
to un esposto alla procura della corte di appello di Ancona per
denunciare gravi irregolarità ed abusi commessi nell'esecuzione, nel
bacino del fiume Tenna, dei programmi speciali di forestazione disposti
dalla Comunità economica europea di cui al regolamento CEE n. 269
del 1979;

che successivamente il 15 giugno 1988 il consigliere ha rinnovato
il detto esposto con una seconda nota informativa indirizzata al
coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato di Ancona,
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affinchè desse il suo necessario contributo all'accertamento delle
responsabilità ipotizzabili relativamente all'applicazione del detto
programma di forestazione CEE per il bacino del Tenna;

che sono state fornite alla stessa autorità giudiziaria numerosi
elementi di prova ~ a detta dell'interrogante ~ concreti, certi e
riscontrabili e tali da far emergere in modo chiaro ed inconfutabile
ipotesi di reato che vanno dalla truffa aggravata al falso ideologico e
dall'omissione di atti d'ufficio all'associazione a delinquere, prove tra
l'altro evidenziate ed indicate anche al sottoufficiale del nucleo di
polizia giudizi aria dei carabinieri di Ancona dopo un sopralluogo del
segretario provinciale di Democrazia proletaria e dell'esperto Aldo Vi~
gorita,

l'interrogante chiede di sapere se, da parte dell'autorità giudiziaria
competente, siano stati adottati provvedimenti a carico di quei
funzionari del consorzio di bonifica della Valle del Tenna, di quei
funzionari forestali che hanno collaudato o concesso nulla~osta e di
quelle fantomatiche ditte esecutrici di mai eseguiti lavori forestali
(stradelle, sbancamenti, eccetera) che quindi a vario titolo si sarebbero
resi responsabili di numerosi reati a danno dello Stato, della collettività
e dell'ambiente mediante lo sperpero e la sottrazione di varie centinaia
di milioni.

(4~05737)

SIGNORELLI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~

Premesso:
che, con sentenza del tribunale penale di Firenze, il dottor

Riccardo Romagnoli, in atto giudice presso il tribunale di Roma, è stato
prosciolto dal reato di appropriazione indebita aggravata per intervenu~
ta amnistia;

che tale provvedimento giudiziario è stato confermato dalla corte
di appello di Firenze in data 24 ottobre 1990;

che dalle motivazioni delle predette due sentenze emergono,
secondo l'avviso dell'interrogante, considerazioni e valutazioni di
particolare gravità in ordine alla condotta quanto meno assai disinvolta
del giudice Romagnoli in tutta la vicenda formante oggetto del processo
a suo carico ed in ordine al notevole pregiudizio che dalla vicenda stessa
è derivato al Banco Popolare di Spoleto;

che la pubblica opinione legittimamente disapprova la carenza di
qualsiasi provvedimento disciplinare da parte del Consiglio superiore
della magistratura nei confronti del Romagnoli e l'inopportunità e forse
l'incompatibilità che questi, coevamente all'attività di magistrato, possa
continuare a ricoprire la carica di vice sindaco del comune di Amelia
(Temi),

si interrogano i Ministri in indirizzo per conoscere se e quali
iniziative il Governo intenda assumere:

1) perchè il Consiglio superiore della magistratura valuti la
condotta del dottor Romagnoli ed adotti gli eventuali conseguenti
provvedimenti di ordine disciplinare;

2) se e quali interventi e provvedimenti ritenga di adottare
perchè il dottor Romagnoli cessi dalla funzione tuttora da lui esercitata
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ai vertici dell'amministrazione comunale di Amelia, così assicurando
nel caso specifico il principio della trasparenza che formalmente e
sostanzialmente deve costituire condizione ineludibile nei rapporti di
chi assume cariche ed incarichi presso pubbliche amministrazioni.

(4-05738)

MANZINI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ Premesso:

che, secondo una recente indagine sulla distribuzione e sull'uso
della benzina senza piombo (cosiddetta «verde»), è risultato che essa
viene distribuita tramite la pompa della miscela poichè alle compagnie
petrolifere costa meno sostituire la benzina «verde» alla normale che
non dotare gli impianti di distribuzione di una terza cisterna apposita
per la benzina verde;

che ciò significa che la quasi totalità dei ciclomotori (ovviamente
sprovvisti di marmitta catalitica) circola con benzina «verde» con gravi
danni per l'ambiente e per la salute di chi utilizza i ciclomotori e ne
respira i fumi;

che dall'indagine è emerso inoltre che sono in aumento gli
automobilisti che utilizzano benzina «verde» in auto senza marmitta
catalitica per risparmiare due o trecento lire su un pieno. Orbene,
utilizzare benzina «verde» con automezzi privi di catalizzatore significa
scaricare nell'ambiente potenti veleni come appare dai seguenti dati:

Inquinamento da benzina per litro

inquinante
super con

piombo
verde senza

marmitta
catalitica

ldrocarburi aromatici ......................
Ossidi azoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ossido di carbonio .........................
Idrocarb. incombusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piombo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gr. 3,5
gr. 1,5
gr. 126
gr. 2,5
gr. 227

gr. 17
gr. 20
gr. 190
gr. 3
gr. ~

Gli studi compiuti in tutto il mondo concordano nell'affermare che
il benzene è un conclamato cancerogeno ed è uno dei più attivi agenti
per la leucemia (se respirato) e per i tumori della pelle (per semplice
contatto). Alcuni ricercatori hanno stilato una classifica di pericolosità
fra diverse sostanze inquinanti nella quale risulta come il benzene venga
considerato molte volte più pericoloso del piombo inorganico,

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo
sia al corrente dell'entità e della gravità del fenomeno e, in caso
affermativo, quali provvedimenti intenda adottare con la massima
urgenza a tutela della salute dei cittadini.

(4-05739)

CORLEONE, GALLO, FABBRI, MACIS, MAZZOLA, STRIK LIE-
VERS, MODUGNO, DI LEMBO, GUIZZI, AGNELLI Arduino, POLLICE,
MARIOTTI, ALBERTI, VOLPONI, SERRI, DIONISI, CASOLI, BOATO,
CORRENTI, MORO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ZUFFA,
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ACQUARONE, ONORATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso
che venerdì 14 dicembre 1990 il quotidiano «Il Manifesto» ha
pubblicato una lettera di Adriano Sofri dal titolo «Ai miei giudici», il cui
testo è il seguente: «Signori giudici, vi scrivo quando sono passati ben
sette mesi e dieci giorni dalla condanna che avete ritenuto di infliggere
a me e ai miei amici. Da sette mesi e dieci giorni aspetto di leggere le
motivazioni che vi hanno indotto a quella sentenza. L'ultima voce ~ le
voci dal tribunale di Milano mi arrivano in una disturbatissima eco ~

dice che magari il deposito della sentenza avverrà per Natale. Vedremo,
Natale non è Natale senza regali, come avverte memorabilmente la
prima riga di Piccole donne.

A parte i termini previsti, di cui non vi date pena (nè dell'auspicio di
una motivazione tempestiva, formulato ~ magari ipocritamente, in
qualche caso, direte voi ~ all'indomani della sentenza, nè dell'attesa dei
pazienti della vostra prognosi) è con sincera curiosità che vi chiedo che
cosa state scrivendo? Eppure, non si tratta di un maxiprocesso, nè di una
questione così complicata. Pochi imputati, un unico accusatore. Ha
detto il vero? Che cosa l'ha provato? La vostra risposta avrebbe potuto
essere: sì, sì, no, no, e poco più.

Con una tale gestazione, c'è da scommettere sulla qualità del vostro
testo. La quantità pare assicurata: mille pagine, duemila? Ci sono stati
grandi scrittori fluviali: a volte, come Hugo o Balzac, hanno fatto di
necessità virtù, erano pagati un tanto a riga. Non state facendo lo stesso,
sia pure per altre ragioni? Quando, ormai due mesi fa, il mio avvocato
protestò contro un ritardo già allora inconsulto, si sentì obiettare da
qualcuno che non si capiva che interesse avessi alle motivazioni io, dal
momento che non avevo fatto appello. Come se fosse strano che,
condannato ad una simile bazzeccola sul fondamento di un'accusa
bugiarda e dimostrata tale, ne volessi conoscere il pretesto. È bensì vero
che lo scrupolo inopinata che state mettendo alla vostra compilazione
mi fa sperare che tutto sia chiarito. Se l'eco non sbaglia, è lei, giudice a
latere Proietto ~ mi ha sempre impensierito il suo cognome, tanto più
combinato col mio, ma mi illudevo del nome, Galileo, sa, per via di quel
«provando e riprovando» ~ l'estensore del compito, mentre lei,
presidente Minale è passato come aggiunto a dirigere la Procura
milanese.

Dunque aspetto che tante e convincenti pagine siano dedicate a
spiegare perchè ufficiali di carabinieri, Marino, ed eventualmente
magistrati inquirenti abbiano taciuto o mentito sulle circostanze del
preteso pentimento, e una versione del tutto inedita sia stata fornita con
un ritardo di oltre un anno e mezzo, e solo perchè in aula erano emerse
contraddizioni che la rendevano necessaria. Che pagine eloquenti siano
dedicate a spiegare come mai l'unico proiettile esistente dell'omicidio
di Calabresi sia stato messo all'asta ~ sic! ~ dal tribunale di Milano,
sottraendo l'elemento decisivo di una perizia che voi giudici avete a
lungo negato alla difesa, prima di ammettere che il proiettile non c'era
più; e alla scomparsa dell'altro decisivo corpo di reato, l'automobile
impiegata nell'omicidio, la quale è stata smantellata dall'ACI ~ sic! ~

cinque mesi dopo il nostro arresto, e dopo esser stata tenuta in custodia
per sedici anni.
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Che pagine brillanti siano dedicate a spiegare come mai Marino sia
stato creduto autista di un omicidio del quale per anni, sulla scorta delle
testimonianze coeve, si affermò che l'autista era stata una donna, al
punto che una donna, infelice malcapitata, fu tenuta a lungo in carcere
per quella imputazione. (E non aveva neanche la patente). Che pagine
mordenti siano dedicate a coincidenze come quella per cui subito dopo
la strage di Peteano ufficiali dei carabinieri cercarono di addossare a
Lotta continua la responsabilità dell'omicidio di Calabresi e della strage
di Peteano, avvenute a due settimane di distanza, come emerge dalla
sentenza veneziana su Peteano che vi sottoponemmo al processo, senza
riuscire ad interessarvi. Che pagine penetranti siano consacrate a
spiegare come mai io sia stato mandante di un omicidio, benchè l'unica
circostanza in cui ne avrei parlato sia stata smentita in ogni dettaglio.
Che pagine psicologicamente illuminanti siano destinate a mostrare
come mai l'omicidio si svolse come lo racconta Marino (rattoppi
compresi, cartine stradali «lette alla rovescia» comprese) e non come lo
raccontarono subito tutti i testimoni. (So che lei, presidente, scrisse a
suo tempo sul tema affascinante della psicologia del testimone: sapesse
quanti appunti ho preso durante certi suoi interrogatori, sulla psicologia
dell'interrogante dei testimoni). Che pagine edificanti siano rivolte ad
illustrare il movente di Marino, dato che il suo pentimento morale,
santificato in istruttoria, nel dibattimento andò in pezzi, e restò invece
una sua presunta attività di rapinatore a mero e dichiarato scopo di
lucro fino al 1987, una sua vocazione universale alla bugia, alla
millanteria e al bidone, una sua offerta di brandelli di rivelazione ad
autorità varie. Che sia considerato l'interrogativo sulla coincidenza per
cui Marino (e sua moglie) furono generosamente ospitati dai coniugi
Deichmann, dai quali ascoltarono il racconto di una vicissitudine
toccata ad un figlio del signor Deichmann, assurdamente sospettato nel
1972 per l'omicidio Calabresi, e non batterono ciglio e poi al processo
hanno negato di averne mai sentito parlare. (Eppure il signor
Deichmann, che lei, presidente, ascoltò in aula, con tanta sbrigativa
impazienza, è ~ oltre che un cittadino ~ una persona molto notevole:
posso segnalarle la biografia che gli ha riservato il New Yorker dello
scorso giugno?).

Queste ed altre simili cose aspetto di leggere. E poi di sapere come
mai abbiamo partecipato ad un processo così lungo ed a volte così
prolisso e capzioso in cui ogni pezzetto dell'accusa che fosse sottoposto
a verifica ha dato ragione alla difesa, e alla fine c'è stata la condanna.

Una delle due cose poteva fare a meno dell'altra. Per economia.
Che cosa state scrivendo? Intanto, il tempo che passa registra eventi

non sempre estranei alla nostra storia. Per esempio, quando il pubblico
ministero Pomarici conclude la sua requisitoria contro di noi
ammonendo i giudici popolari a condannarci, perchè se no diventa più
difficile condannare nei processi di mafia in Sicilia (ah, che argomento
fine, scevro di demagogia!) non può immaginare che venti giorni dopo,
in un maxiprocesso per omicidi plurimi e stragi a Catania, con molti
pentiti e parecchi, si dice, riscontri, tutti vanno assolti, e il pubblico
ministero protesta che a Milano, al processo Calabresi, si è condannato
sulla base di un solo pentito. Oppure quando Pomarici, nel nostro
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processo, protestava sdegnato che le richieste di accertare i rapporti fra
Marino e i carabinieri (e, già prima, di non far svolgere l'istruttoria in
una caserma dell'Arma invece che in un tribunale; dopotutto eravamo
in Italia, e in tempo di pace) erano un'intollerabile insinuazione contro
la lealtà dell' Arma, può figurarsi con quale orecchio drizzato abbiamo
appreso che, ancora nell'agosto 1988, Pomarici sosteneva che la pretesa
dell'ex senatore Flamigni di tornare a frugare in via Monte Nevoso era
un'offesa al prestigio dell'Arma dei carabinieri. Perchè poi il mondo è
piccolo.

E chissà che altro ci riserva il tempo che passa. In Italia poi, per
qualche guasto meccanico, il futuro si arrotola alla moviola.

Ciò non toglie che sette mesi e dieci giorni, finora, mi sembrino un
tempo molto lungo per spiegarmi che, secondo voi, sono un mandante
di omicidio.

Dunque mi scuserete se mi prendo la confidenza di scrivervi. Dovrò
rifarlo, del resto, dopo aver letto il vostro tomo.

È la confidenza con la quale un fagiano chiederebbe a un cacciatore
notizie sul calendario venatorio. Così, per curiosità»,

gli interroganti chiedono di sapere la valutazione che il Ministro in
indirizzo ritenga di dare in merito al ritardo del deposito della sentenza,
in netto contrasto con quanto disposto dall'articolo 548, comma 1, del
codice di procedura penale e dall'articolo 544, comma 2, dove si legge
che «qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il trentesimo
giorno da quello della pronuncia» e del comma 3 dello stesso articolo,
dove si afferma che «quando la stesura della motivazione è particolar~
mente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità
delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la
sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo
un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno
da quello della pronuncia».

(4~05740)

COVI, CABRAS, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il 2 maggio 1990 è stata pronunciata la sentenza della corte
d'assise di Milano contro Adriano Sofri ed altri nel processo per
l'omicidio del commissario Luigi Calabresi avvenuto a Milano il 17
maggio 1972;

che, quindi, dopo sette mesi e sedici giorni dalla lettura del
dispositivo non sono state ancora depositate le motivazioni della
sentenza,

gli interroganti chiedono di sapere la valutazione che il Ministro
ritenga di dare in merito al ritardo del deposito della sentenza, in netto
contrasto con quanto disposto dall'articolo 548, comma 1, del codice di
procedura penale e dall'articolo 544, comma 2, dove si legge che
«qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il trentesimo
giorno da quello della pronuncia» e del comma 3 dello stesso articolo,
dove si afferma che «quando la stesura della motivazione è particolar~
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mente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità
delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la
sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo
un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno
da quello della pronuncia».

(4~05741)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

r Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~01403, dei senatori Alberici ed altri, sulle riduzioni negli organici
degli insegnanti di sostegno da parte dei provveditori agli studi di
diverse città.


