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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano in congedo 30 senatori.(v.
Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge:

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1999)(Approvato dalla Camera dei
deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Prima di procedere all’esame degli articoli, nel te-
sto proposto dalla Commissione, ricorda che le votazioni saranno effet-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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tuate, a norma di Regolamento, seguendo l’ordine di successione degli
articoli e fornisce indicazioni circa le procedure relative alle votazioni
ed alle conseguenze di eventuali approvazioni di emendamenti.

Passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti ad esso
riferiti.

ANTOLINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è pri-
mo firmatario.

CÒ (Misto-RCP). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.5 e
1.8.

FERRANTE, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti all’arti-
colo 1, ad eccezione dell’1.100, su cui è favorevole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore ed illustra
l’emendamento 1.100.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 e 1.8
ed approva l’1.100. Vengono quindi approvati l’articolo 1, nel testo
emendato, e l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, avvertendo che questi ultimi sono erroneamente nomina-
ti con riferimento all’articolo 2.

D’ALÌ. Aggiunge la firma agli emendamenti dei senatori Vegas e
Azzollini e li dà per illustrati, al pari di quelli recanti la sua firma.

FERRANTE, relatore. Motiva l’emendamento 3-Tab.A.1000.

DOLAZZA (LNPI). Rinuncia ad illustrare l’emendamento
3.Tab.A.1.

CARPINELLI (DS). Rinuncia ad illustrare l’emendamento
3-Tab.A.2.

LAGO (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo
firmatario.

CAMERINI (DS). Riferisce sull’emendamento 3-Tab.A.6.

OCCHIPINTI (Misto). Rinuncia ad illustrare il 3-Tab.A.7.

BONFIETTI (DS). Dà per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.8.

PIERONI (Verdi). Rinuncia ad illustrare l’emendamento
3-Tab.A.11.
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TAPPARO (DS). Dà per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.12.

FERRANTE, relatore. Premesso che il suo emendamento
3-Tab.A.1000 tende ad accogliere parzialmente le indicazioni contenute
in altre proposte di mdifica, invita a ritirare i seguenti emendamenti:
3-Tab.A.2, 3-Tab.A.6, 3-Tab.A.7, 3-Tab.A.8, 3-Tab.A.12, 3-Tab.A.22
(Testo corretto), 3-Tab.A.23, 3-Tab.A.32, 3-Tab.A.79, 3-Tab.A.45,
3-Tab.A.46, 3-Tab.A.600, 3-Tab.A.50, 3-Tab.A.53 (Testo corretto),
3-Tab.A.58, 3-Tab.A.61 (Testo corretto), 3-Tab.A.65, 3-Tab.A.66,
3-Tab.A.70, 3-Tab.A.73, 3-Tab.B.9, 3-Tab.B.16, 3-Tab.B.17,
3-Tab.B.18, 3-Tab.B.29, 3-Tab.B.90, 3-Tab.B.91, 3-Tab.B.95,
3-Tab.B.111 e 3-Tab.B.104.

COVIELLO (PPI). Ricorda che l’emendamento del relatore è frutto
di un lavoro concorde svolto in Commissione bilancio.

MORANDO (DS). La ratio della proposta del relatore è quella di
dare il massimo accoglimento possibile alle più significative istanze
avanzate dai presentatori degli emendamenti, i quali sono invitati a riti-
rarli, laddove parzialmente assorbiti, pena la loro bocciatura da parte
dell’Aula.

CUSIMANO (AN). Dà per illustrato l’emendamento 3.Tab.A.130.

TAROLLI (CCD). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è
primo firmatario.

PAGANO (DS). L’emendamento 3.Tab.A.16 è dato per illustrato.

PRESIDENTE. L’emendamento 3.Tab.A.17 si intende illustrato.

GUBERT (UDR). Illustra l’emendamento 3.Tab.A.18 e dà per illu-
strato il 3.Tab.A.19.

NAPOLI Roberto(UDR). Dà per illustrati i suoi emendamenti ed
aggiunge la firma a quelli del senatore Firrarello, che si intendono
illustrati.

SEMENZATO (Verdi). Rinuncia ad illustrare l’emendamento
3.Tab.A.25.

BARBIERI (DS). Per accelerare lo svolgimento dei lavori, acco-
gliendo l’invito del relatore, annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti
presentati dai senatori del Gruppo DS.

PRESIDENTE. Alla luce di tale intervento, gli emendamenti in
questione si intenderanno ritirati, a meno che i presentatori non dichiari-
no di volerli mantenere.

L’emendamento 3.Tab.A.41 si intende illustrato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– X –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

PERUZZOTTI (LNPI). Dà conto della situazione di disagio in cui
versano gli utenti dell’autostrada dei Laghi, a giustificazione dell’emen-
damento 3.Tab.A.44.(Applausi dei senatori Pardini e Volcic).

MINARDO (UDR). Ritira gli emendamenti 3.Tab.A.45, 3.Tab.A.46
e 3.Tab.A.600.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.Tab.A.56 e 3.Tab.A.560 si in-
tendono illustrati.

MARINO (Com.). Aggiunge la firma all’emendamento 3.Tab.A.58
e lo ritira insieme a tutti gli altri presentati dai senatori del suo
Gruppo.

SARTO (Verdi). Dà per illustrato l’emendamento 3.Tab.A.61 (Te-
sto corretto).

CIRAMI (UDR). Non comprende per quali ragioni la proposta del
relatore abbia ignorato l’emendamento 3.Tab.A.500.

CÒ (Misto-RCP). Rinuncia ad illustrare l’emendamento
3.Tab.A.62.

GERMANÀ (FI). Motiva gli emendamenti 3.Tab.A.63 e 3.Tab.B.2
e 3.Tab.B.13. Ritira il 3.Tab.B.29 e l’ordine del giorno n. 500. Dà per il-
lustrati tutti gli altri emendamenti a sua firma.

PRESIDENTE. L’emendamento 3.Tab.A.64 si intende illustrato.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti
3.Tab.A.8500 e 3.Tab.B.1000.

PONTONE (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 3.Tab.A.68 e
3.Tab.A.660, al quale aggiunge la sua firma.

BISCARDI (DS). Chiede al relatore il motivo della mancata consi-
derazione degli emendamenti 3.Tab.A.69, 3.Tab.B.100.

FERRANTE, relatore. Tali emendamenti vanno effettivamente ri-
compresi tra quelli di cui è previsto un parziale accoglimento.

AZZOLLINI (FI). Rinuncia ad illustrare l’emendamento
3.Tab.A.70.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.Tab.A.73 e 3.Tab.B.4 si inten-
dono illustrati.

CASTELLI (LNPI). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti
3.Tab.A.76 e 3.Tab.A.77.
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MORO (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti alla tabella B re-
canti la sua firma.

GIARETTA (PPI). Ritira tutti gli emendamenti presentati dai sena-
tori del suo Gruppo.

PRESIDENTE. Si intendono ritirati gli emendamenti 3-Tab.B.18,
3-Tab.B.19/1, 3-Tab.B.22 e 3-Tab.B.23.

ROSSI (LNPI). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti alla
Tabella B.

WILDE (LNPI). Dà per illustrato il 3-Tab.B.37.

BRIGNONE (LNPI). Considera illustrati i propri emendamenti alla
Tabella B.

PRESIDENTE. Si danno inoltre per illustrati gli emendamenti
3-Tab.B.63 e 3-Tab.B.800.

FORCIERI (DS). Nell’apprezzare la conduzione dei lavori da parte
della Presidenza, non condivide le dichiarazioni dei senatori Morando e
Barbieri, in contrasto con il diritto individuale dei singoli parlamentari.
Illustra pertanto l’emendamento 3-Tab.B.801, dichiarandosi disponibile
al ritiro, qualora tale invito venisse dal relatore; in caso contrario, man-
tiene l’emendamento e chiede sullo stesso il voto elettronico.(Applausi
dal Gruppo LNPI e dei senatori Bertoni e Cò).

SALVI (DS). La posizione assunta dal Gruppo DS deriva da una
riunione ufficiale, essendo i Gruppi organi legittimati istituzionalmente.

PRESIDENTE. Il senatore Forcieri aveva comunque il diritto di
pronunciarsi sul proprio emendamento.

MANTICA (AN). A nome del Gruppo AN, annuncia il ritiro di tut-
ti gli emendamenti firmati da senatori del Gruppo.

ASCIUTTI (FI). Sottoscrive l’emendamento 3-Tab.B.12 e ritira tut-
ti i propri emendamenti alla Tabella B.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Trasforma l’emendamento
3-Tab.C.31 nell’ordine del giorno n. 600.(v. Allegato A).

CORTIANA (Verdi). Ritira l’ordine del giorno n. 505.

PRESIDENTE. Si danno poi per illustrati gli ordini del giorno
nn. 501 e 502, nonché l’emendamento 3.7 (Nuovo testo).

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ciarsi sugli emendamenti in esame, ad esclusione di quelli già ritirati.
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FERRANTE, relatore. È contrario agli emendamenti 3.3,
3-Tab.A.1, 3-Tab.A.3, 3-Tab.A.4 e 3-Tab.A.5, mentre ritiene parzial-
mente assorbito il 3-Tab.A.7.

OCCHIPINTI (Misto). Conferma il ritiro degli emendamenti
3-Tab.A.7, 3-Tab.A.26 e 3-Tab.A.27.

FERRANTE, relatore. È poi contrario agli emendamenti
3-Tab.A.11, 3-Tab.A.14, 3-Tab.A.15, 3-Tab.A.18 e 3-Tab.A.19.

NAPOLI Roberto(UDR). In quanto parzialmente accolti dall’emen-
damento del relatore, ritira gli emendamenti 3-Tab.A.21, 3-Tab.A.22
(Testo corretto), 3-Tab.A.23 e 3-Tab.A.73.

FERRANTE, relatore. È inoltre contrario agli emendamenti
3-Tab.A.24, 3-Tab.A.25, 3-Tab.A.29, 3-Tab.A.30, 3-Tab.A.31,
3-Tab.A.33, 3-Tab.A.38, 3-Tab.A.40 e 3-Tab.A.41.

MINARDO (UDR). Sottoscrive gli emendamenti 3-Tab.A.42 e
3-Tab.A.43, che ritira, così come gli altri a sua firma, mentre trasforma
gli emendamenti 3-Tab.A.45, 3-Tab.A.46 e 3-Tab.A.600 nell’ordine del
giorno n. 610.(v. Allegato A).

FERRANTE, relatore. È favorevole all’ordine del giorno.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 610 non verrà posto in
votazione.

Comunica che l’emendamento 3-Tab.A.50 viene spostato alla Ta-
bella C, assumendo il numero 3-Tab.C.1000.(v. Allegato A).

FERRANTE, relatore. Si dichiara poi contrario agli emendamenti
3-Tab.A.44, 3-Tab.A.54, 3-Tab.A.56, 3-Tab.A.560 e 3-Tab.A.57.

MARINO (Com.). Ritira l’emendamento 3-Tab.A.59, nonché tutti
gli emendamenti firmati da senatori del Gruppo Comunista.

DEL TURCO (Misto-SDI). Ritira l’emendamento 3-Tab.A.60.

SARTO (Verdi). Ritira gli emendamenti 3-Tab.A.61 (Testo corret-
to) e 3-Tab.A.73.

CIRAMI (UDR). Trasforma l’emendamento 3-Tab.A.500 nell’ordi-
ne del giorno n. 620.(v. Allegato A).

FERRANTE, relatore. È favorevole all’ordine del giorno.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 620 non verrà posto in
votazione.

FERRANTE, relatore. È contrario all’emendamento 3-Tab.A.62.

PINGGERA (Misto). Sottoscrive l’emendamento 3-Tab.A.64, che
ritira.

FERRANTE, relatore. È favorevole all’emendamento
3-Tab.A.8500 e contrario al 3-Tab.A.67 (Testo corretto).

D’ALÌ (FI). Ritira il 3-Tab.A.67 (Testo corretto).

AZZOLLINI (FI). Ritira l’emendamento 3-Tab.A.70.

FERRANTE, relatore. Si dichiara contrario poi agli emendamenti
3-Tab.A.71, 3-Tab.A.76, 3-Tab.A.77, 3-Tab.B.2, 3-Tab.B.3, 3-Tab.B.4 e
3-Tab.B.5.

D’ALÌ (FI). Ricordando le mozioni approvate dal Parlamento
sull’argomento, insiste sulle motivazioni degli emendamenti 3-Tab.B.6,
3-Tab.B.14, 3-Tab.B.19 e 3-Tab.B.65, riguardanti l’isola di Favignana.

FERRANTE, relatore. È disponibile eventualmente ad accogliere
un ordine del giorno.

D’ALÌ (FI). Ritira gli emendamenti in questione, rinunciando a
presentare ordini del giorno.

MORO (LNPI). Ritira gli emendamenti 3-Tab.B.9 e 3-Tab.B.38.

CASTELLI (LNPI). In quanto parzialmente accolti, ritira l’emenda-
mento 3-Tab.B.72, in quanto assorbito dal 3-Tab.C.9 – al quale peraltro
suggerisce una modifica(v. Resoconto stenografico)–, nonché gli altri
3-Tab.B.601, 3-Tab.B.77, 3-Tab.B.82, 3-Tab.B.630, 3-Tab.B.90 e
3-Tab.B.91.

FERRANTE, relatore. È favorevole al 3-Tab.B.1000, nel nuovo te-
sto (v. Allegato A)e contrario a tutti i rimanenti emendamenti alla Ta-
bella B, ricordando che il 3-Tab.B.71 è parzialmente inammissibile .

FORCIERI (DS). Trasforma l’emendamento 3-Tab.B.801 nell’ordi-
ne del giorno n. 630.(v. Allegato A).

FERRANTE, relatore. È favorevole all’ordine del giorno.
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MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, accolto dal relatore e dal rap-
presentante del Governo, non verrà posto in votazione.

ROSSI (LNPI). Trasforma l’emendamento 3-Tab.B.114 nell’ordine
del giorno n. 640.(v. Allegato A).

FERRANTE, relatore. È favorevole all’ordine del giorno.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 640 non verrà posto in votazio-
ne. Passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

Il Senato approva gli emendamenti 3-Tab.A.1000, nel nuovo testo
(v. Allegato A), e 3-Tab.A.8500 e respinge il 3.3 e tutti i rimanenti
emendamenti riferiti alla Tabella A, di cui il 3-Tab.A.44 mediante vota-
zione elettronica, richiesta dal senatore PERUZZOTTI.

È poi approvato l’emendamento 3-Tab.B.1000, nel nuovo testo,
mentre sono respinti tutti gli altri emendamenti riferiti alla Tabella B,
fino al 3-Tab.B.97 (v. Allegato A), dopo che il senatore BRIGNONE
(LNPI) ha insistito in particolare per l’approvazione del 3-Tab.B.47.

CASTELLI. Insiste sulle motivazioni dell’emendamento
3-Tab.B.99, che poi trasforma nell’ordine del giorno n. 650.(v. Alle-
gato A).

FERRANTE, relatore. Esprime parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie l’ordine del giorno come racco-
mandazione.

ERROI (PPI). Aggiunge la sua firma.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, accolto dal Governo come rac-
comandazione, non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 3-Tab.B.101, 3-Tab.B.102,
3-Tab.B.103, 3-Tab.B.105, 3-Tab.B.106, 3-Tab.B.107, 3-Tab.B.108,
3-Tab.B.109 e 3-Tab.B.110.

PRESIDENTE. Dà lettura dell’ordine del giorno n. 640, nel quale
è stato trasformato l’emendamento 3-Tab.B.114, sottoscritto anche dal
senatore BRIGNONE.
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FERRANTE, relatore. È favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie l’ordine del giorno come racco-
mandazione.(Commenti del senatore Rossi).

PRESIDENTE. Non insistendo i presentatori, l’ordine del giorno
non viene posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 3-Tab.B.115 e 3-Tab.B.116.

FERRANTE, relatore. Propone una riformulazione dell’emenda-
mento 3-Tab.C.1000, già emendamento 3.Tab.A.50; suggerisce inoltre
una riformulazione dell’emendamento 3-Tab.C.9, invita a ritirare
l’emendamento 3-Tab.C.8/1 ed esprime parere contrario ai restanti
emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. È favorevole all’emendamento
3-Tab.C.1000 riformulato e chiede il ritiro dell’emendamento 3-Tab.C.9,
impegnandosi a nome del Governo nel senso indicato dal relatore, con il
quale concorda rispetto agli altri emendamenti.

CASTELLI (LNPI). Soddisfatto della dichiarazione del Sottosegre-
tario, ritira il 3-Tab.C.9.

MANTICA (AN). Ritira gli emendamenti 3-Tab.C.8/1,
3-Tab.C.12/1 e 3-Tab.C.12.

Il Senato respinge gli emendamenti 3-Tab.C.1, 3-Tab.C.2 e
3-Tab.C.3 e approva l’emendamento 3-Tab.C.1000. Sono respinti quindi
gli emendamenti 3-Tab.C.4, 3-Tab.C.6, 3-Tab.C.8, 3-Tab.C.10,
3-Tab.C.14 e 3-Tab.C.15.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3-Tab.C.17 e
3-Tab.C.25 sono stati ritirati.

MANTICA (AN). Sottoscrive e ritira l’emendamento 3-Tab.C.26.

Il Senato respinge gli emendamenti 3-Tab.C.18, 3-Tab.C.20,
3-Tab.C.27, 3-Tab.C.28, 3-Tab.C.29 e 3-Tab.C.30.

FERRANTE, relatore. È favorevole all’ordine del giorno n. 600.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Accoglie l’ordine del giorno, invitando tuttavia la senatrice
Fumagalli Carulli a far decorrere lo stanziamento, senza quantificazione,
dal 2000.
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FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Accetta la decorrenza dal
2000, ma mantiene la quantificazione dello stanziamento; non insiste co-
munque per la votazione.

FERRANTE, relatore. Quanto alla Tabella D, propone una rifor-
mulazione dell’emendamento 3-Tab.D.13 ed esprime parere contrario a
tutti gli altri emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. È favorevole a tale riformulazione e con-
trario agli altri emendamenti.

MORO (LNPI). Accoglie la riformulazione dell’emendamento
3-Tab.D.13 proposta dal relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 3-Tab.D.1, 3-Tab.D.2,
3-Tab.D.3, 3-Tab.D.4.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3-Tab.D.5, 3-Tab.D.6
e 3-Tab.D.12 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti 3-Tab.D.7, 3-Tab.D.8 e
3-Tab.D.11 e approva il 3-Tab.D.13 nel testo riformulato. Sono quindi
respinti gli emendamenti 3-Tab.D.620, 3-Tab.D.17, 3-Tab.D.14 e
3-Tab.D.16.

D’ALÌ (FI). Ritira l’ordine del giorno n. 500.

FERRANTE, relatore. Esprime parere favorevole agli ordini del
giorno n. 506, n. 505 (di cui propone una riformulazione), n. 503 e n.
501, parere contrario all’ordine del giorno n. 502 e si rimette al Governo
per l’ordine del giorno n. 504.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie gli ordini del giorno nn. 505 e
503, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 506 e 501
ed è contrario agli ordini del giorno nn. 504 e 502.

MORO (LNPI). Non insiste per la votazione dell’ordine del giorno
n. 506.

D’ALÌ (FI). Non insiste per la votazione dell’ordine del giorno
n. 501.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno n. 505, nel testo riformulato, e n. 503 non sono posti in
votazione.

Il Senato respinge gli ordini del giorno nn. 504 e 502 ed approva
l’articolo 3, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e dell’emendamento
ad esso riferito, che dà per illustrato.

FERRANTE, relatore. È contrario all’emendamento 4.7 (Nuovo
testo).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 4.7 (Nuovo testo) e ap-
prova l’articolo 4.

PRESIDENTE. Informa che, in sede di coordinamento, il prospetto
di copertura allegato all’articolo 5 sarà modificato tenendo conto sia de-
gli emendamenti al disegno di legge collegato, secondo l’ultima Nota di
variazioni, sia di quelli al disegno di legge finanziaria.

Il Senato approva l’articolo 5.

PRESIDENTE. Ricorda che, in conseguenza dell’approvazione del
bilancio e delle relative Note di variazioni, saranno modificati alcuni ri-
ferimenti numerici delle Tabelle C, D e F. Ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento, passa quindi alla votazione finale del dise-
gno di legge n. 3661 nel suo complesso, nel testo emendato.

Con votazione nominale elettronica, è approvato il disegno di leg-
ge n. 3661 nel suo complesso, nel testo emendato. (Applausi dai Gruppi
DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI, UDR e Misto).

PRESIDENTE. Autorizza la Commissione bilancio a convocarsi
per l’esame della Nota di variazioni, conseguente all’approvazione del
disegno di legge finanziaria, e propone di passare agli altri punti all’or-
dine del giorno.

LA LOGGIA (FI). Trattandosi di disegni di legge rilevanti, è op-
portuno esaminarli nelle sedute già fissate per la prossima settimana.

PRESIDENTE. Convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,28.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari ha deliberato di procedere anzitutto alla discussione del disegno di
legge n. 3456-B, per proseguire, alla ripresa dei lavori, fissata per le ore
15,15, con il voto finale sul disegno di legge n. 3660. Successivamente
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sarà avviata la discussione generale sui disegni di legge relativi all’ele-
vamento dell’obbligo di istruzione, con eventuale passaggio all’esame
dell’articolato. Resta confermato il calendario delle sedute previste per
la prossima settimana.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3456-B) Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale(Ap-
provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

RESCAGLIO, relatore. L’altro ramo del Parlamento ha soppresso
l’articolo 1 del disegno di legge, in quanto parte delle previsioni in esso
contenute formano oggetto di altro provvedimento già approvato dal
Parlamento. Un’ulteriore modifica è intervenuta onde specificare l’entità
e l’utilizzo dei finanziamenti stanziati per le zone colpite dagli eventi si-
smici nelle regioni Campania e Basilicata. Dà conto infine delle ulteriori
modificazioni apportate dalla Camera.(Applausi dal Gruppo PPI).

CARPI, sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e
l’artigianato. Si rimette alla relazione testé svolta.

PRESIDENTE. Comunica che i senatori iscritti a parlare hanno ri-
nunciato ad intervenire e passa all’esame delle modifiche introdotte dal-
la Camera dei deputati. Ricorda che gli articoli 2 e 5, corrispondenti
agli articoli 3 e 6 del testo approvato dal Senato, non sono stati
modificati.

Il Senato approva la soppressione dell’articolo 1, nonchè gli arti-
coli 1, 3 e 4, come modificati dalla Camera, corrispondenti, rispettiva-
mente, agli articoli 2,4, e,5 del testo approvato dal Senato.

RIZZI (FI). Il disegno di legge, condivisibile nei contenuti, è em-
blematico di un modo di legiferare che mescola argomenti tra loro del
tutto diversi, creando confusione tra i cittadini ed inflazione legislativa.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3456-B, nel suo com-
plesso.

PRESIDENTE. Come concordato in Conferenza dei Capigruppo,
sospende la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 12,40, sono ripresi alle ore 15,20.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Sul coordinamento riferito al disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Con riguardo al disegno di legge collegato, avverte
che la Presidenza ha provveduto ad introdurre i necessari coordinamenti
formali per la copertura degli emendamenti nn. 42.900 e 42.565.

Così rimane stabilito.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge:

(3660) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e
bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001(Approvato dalla Came-
ra dei deputati) (Votazione finale qualifica, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Terza Nota di variazioni
al bilancio dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilancio plurienna-
le per il triennio 1999-2001 di cui allo stampato 3660-quater)

PRESIDENTE. Riprende la discussione del disegno di legge di bi-
lancio, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri. Il Governo ha presenta-
to la Terza Nota di variazioni, già deferita alla 5a Commissione perma-
nente e volta ad introdurre nel testo del disegno di legge del bilancio e
delle annesse tabelle le modificazioni conseguenti all’approvazione della
legge finanziaria e del collegato.

RIPAMONTI, relatore. Riferisce sulle conclusioni adottate dalla
Commissione bilancio in ordine alla Terza Nota di variazioni.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della Terza Nota di variazioni,
avvertendo che con la sua approvazione si intenderanno modificati il te-
sto sia degli articoli del disegno di legge di bilancio, sia delle annesse
Tabelle.

Il Senato approva la Terza Nota di variazioni.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, passa quindi alla votazione finale del disegno di legge n. 3660
nel suo complesso, nel testo emendato.

MARINO (Com.). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Comu-
nista e consegna il testo della propria dichiarazione di voto.(v. Allegato
B). (Generali applausi).
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RUSSO SPENA(Misto-RCP). Deplorando la posizione ambigua e
non unanime del Governo sul bombardamento statunitense ai danni del
popolo iracheno, che mina la credibilità dell’ONU e della stessa Unione
europea, annuncia il voto contrario dei senatori di Rifondazione comuni-
sta del Gruppo Misto sul disegno di legge di bilancio, che evidenzia
l’assenza di una politica industriale e di sviluppo economico volta a
contrastare la disoccupazione e ad assicurare l’equità sociale, il sostegno
all’istruzione ed alla formazione pubblica.(Applausi del senatore Cò.
Congratulazioni. Applausi ironici dal Gruppo LNPI).

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Nel dichiarare il voto favore-
vole del suo Gruppo, consegna il testo del suo intervento affinché sia al-
legato ai Resoconti della seduta odierna(v. Allegato B) (Generali
applausi).

TAROLLI (CCD). Il suo Gruppo voterà contro il disegno di legge
di bilancio, che si inscrive in una manovra finanziaria complessivamente
di basso profilo. È discutibile in particolare l’introduzione della cosid-
dettacarbon tax,avvenuta in modo non coordinato a livello internazio-
nale e tale da configurarsi come un ulteriore balzello sui consumi. Alla
famiglia, che pure necessiterebbe di una politica organica di sostegno,
sono rivolte invece misure fiscali inique, in un contesto di risorse inade-
guate. La mancanza di strategia che traspare dalla manovra impedirà di
raggiungere gli obiettivi prefissati per l’occupazione e lo sviluppo ed ac-
crescerà il divario territoriale e sociale all’interno del paese.(Applausi
dai Gruppi CCD e FI e del senatore Moro. Congratulazioni).

PIERONI (Verdi). Dichiara il voto favorevole al disegno di legge
in titolo del Gruppo dei Verdi, ringraziandone tutti i componenti e in
particolare il senatore Ripamonti.

NAPOLI Roberto(UDR). La sua parte politica, che ha aderito alla
maggioranza di Governo quando la manovra finanziaria era già stata
elaborata, nel corso dell’iter parlamentare ha contribuito a migliorarla in
riferimento a tematiche fondamentali come quelle della scuola, dell’agri-
coltura, del lavoro e della famiglia. Ne annuncia pertanto il voto favore-
vole. (Applausi dai Gruppi UDR, PPI, DS, Com., Verdi e RI-Ind.).

PERUZZOTTI (LNPI). La ricetta del Governo D’Alema per la so-
luzione del problema dell’occupazione non è in linea con le indicazioni
che potrebbero trarsi da un confronto con le politiche economiche vin-
centi di nazioni come la Spagna, la Gran Bretagna e l’Irlanda. I princi-
pali problemi del paese restano dunque inevasi, perché gli strumenti in-
dividuati per risolverli appaiono del tutto inadeguati, come nel caso
dell’agenzia Sviluppo Italia, con la quale si continua a porre al centro
dell’attenzione la condizione delle aree depresse, ignorando le esigenze
di quelle a declino industriale, ormai a rischio di recessione. Lungi dal
riuscire ad avere valenza protezionistica, l’assistenzialismo statale nei
confronti della grande impresa non sta producendo né ricchezza né oc-
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cupazione. A fronte di ciò si continua a rimuovere la grave questione
delle pensioni e a non tenere conto dei chiari segnali che dimostrano
l’andamento profondamente negativo dell’economia italiana. Per tali
motivi il Gruppo LNPI voterà contro il provvedimento in esame.(Ap-
plausi dal Gruppo LNPI. Congratulazioni).

BRUNI (RI-Ind.). In dissenso dal suo Gruppo, si asterrà nella vota-
zione del disegno di legge di bilancio per la scarsa considerazione riser-
vata alle proposte da lui avanzate in materia di sanità; particolarmente
negativa appare la disciplina introdotta in tema di incompatibilità per i
medici pubblici.

COVIELLO (PPI). La manovra in via di approvazione da parte del
Senato si caratterizza per una coerenza tra i diversi documenti finanziari
che forse riuscirà a mitigare le difficoltà che potranno derivare dal peg-
gioramento della situazione internazionale. Nel ringraziare il relatore per
il lavoro svolto ed il Governo per la piena collaborazione offerta, conse-
gna il testo recante le motivazioni del voto favorevole del suo Gruppo
nonché un contributo al dibattito sull’opportunità di snellire le procedure
della sessione di bilancio.(v. Allegato B) (Applausi dai Gruppi PPI,
RI-Ind., UDR, DS, Com. e Verdi).

Presidenza del presidente MANCINO

MANTICA (AN). La maggioranza, in chiara difficoltà nell’assicu-
rare univocità di indirizzo alla propria politica economica, si accinge a
varare una manovra di basso profilo, peraltro corretta dal Senato grazie
al contributo dell’opposizione. AN voterà contro il provvedimento in
esame e continuerà ad impegnarsi sui cosiddetti collegati fuori sessione,
che affrontano materie di grande rilevanza.(Applausi dai Gruppi AN e
FI).

VENTUCCI (FI). Il conseguimento dell’obiettivo dell’ingresso
nell’Europa monetaria non comporta di per sé la creazione di nuovi po-
sti di lavoro, né può sostituire una linea di politica economica nazionale
che oggi manca e che dovrebbe invece sostanziarsi nella promozione
dello sviluppo attraverso deregolamentazioni, flessibilità e libertà econo-
mica. La manovra del Governo invece risponde a logiche dirigistiche e
statalistiche, ampiamente bocciate dalla storia, tese unicamente al man-
tenimento del potere, come dimostra la grande opera di lottizzazione in
corso da parte dell’Esecutivo. Pertanto, nel ringraziare il Presidente per
l’assiduo impegno dimostrato nella conduzione dei lavori dell’Assem-
blea, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.(Applausi dal Gruppo
FI. Congratulazioni).
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MORANDO (DS). Il Gruppo DS, consapevole delle difficoltà del
paese e dei meriti acquisiti dal centro-sinistra nella sua azione di Gover-
no, voterà a favore del disegno di legge in titolo, che si inserisce
nell’ambito di una manovra finanziaria che corrisponde pienamente agli
obiettivi indicati nel DPEF.(Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi,
RI-Ind. e PPI).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge
n. 3660 che, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, si ef-
fettua mediante procedimento elettronico.

PERUZZOTTI (LNPI). Chiede alla Presidenza che i senatori segre-
tari verifichino, durante la votazione, la corrispondenza tra senatori ef-
fettivamente presenti e postazioni di voto utilizzate.

PRESIDENTE. Invita tutti i senatori a rimanere al proprio posto e
indìce la votazione.

Il Senato, con votazione elettronica, approva il disegno di legge
n. 3660 nel testo modificato. (Vivi applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi,
RI-Ind., PPI, UDR e Misto).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

(3524) –Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzio-
ne (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza lo svolgimento della relazione orale.

PAGANO, relatrice. L’elevamento dell’obbligo scolastico, insieme
al riordino dei cicli ed all’autonomia degli istituti, rappresenta una gran-
de riforma, tendente anche a equiparare l’Italia, in cui vi è un basso li-
vello di scolarità generale, alla situazione europea. Poiché la formazione
deve rappresentare una risorsa per il futuro, il disegno di legge, cui si
sommano le previsioni in materia di gratuità dei libri di testo e di tutela
del diritto allo studio, prevede di innalzare gradualmente l’obbligo sco-
lastico da otto a dieci anni di frequenza, nell’ottica di un suo innalza-
mento fino al diciottesimo anno di età.(Applausi dai Gruppi DS, Com.,
Verdi, RI-Ind., PPI, UDR e Misto).

PERUZZOTTI (LNPI). Avanza una proposta di sospensione
dell’esame del disegno di legge fino al 12 gennaio, chiedendo sulla vo-
tazione la previa verifica del numero legale.

BRIGNONE (LNPI). Propone di rinviare la discussione fino a
quando sarà compiuto il riordino dei cicli scolastici.(Applausi dal
Gruppo LNPI ).

PRESIDENTE. Constata che la richiesta di verifica del numero le-
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gale non è appoggiata(Commenti dai gruppi LNPI e FI)e dispone la
votazione per alzata di mano.(Proteste dal Gruppo LNPI).

Il Senato respinge quindi la proposta di sospensiva avanzata dal
senatore Peruzzotti.

PRESIDENTE. Non ritiene opportuno svolgere la controprova, ri-
chiesta dal senatore Peruzzotti e dichiara aperta la discussione ge-
nerale.

BRIGNONE (LNPI). La riforma ideata dal Governo non pone
l’alunno al centro del processo di formazione, né combatte l’evasione
scolastica.(Brusio in Aula. Richiami del Presidente). La riforma dei ci-
cli, insieme ad un riordino del personale scolastico e ad una precisa de-
finizione dell’autonomia degli istituti, avrebbe dovuto comunque prece-
dere ogni altra iniziativa. Si deve notare in particolare l’assenza ancora
di un sistema nazionale di valutazione della formazione scolastica, non-
ché di una concreta applicazione del principio di educazione permanen-
te. (Applausi dal Gruppo LNPI).

MARRI (AN). Lo spirito del disegno di legge è condivisibile, ma
non il suo contenuto. In particolare si notano l’eccessiva frammentazio-
ne della proclamata riforma scolastica e la poca chiarezza del testo pro-
posto. Un innalzamento dell’obbligo direttamente di due anni sarebbe
stato forse più consono alle necessità della scuola. Rinviando comunque
agli emendamenti presentati, evidenzia in particolare l’incongruenza
dell’articolo 7, che prevede entro il 31 dicembre, cioè fra soli pochi
giorni, l’emanazione di un decreto ministeriale di disciplina dell’attua-
zione del disegno di legge.

ASCIUTTI (FI). L’esistenza di programmi diversi tra le varie forze
di Governo è evidenziata dalla partecipazione del ministro Belillo alle
manifestazioni contro la politica scolastica dello stesso Governo, mentre
le dichiarazioni dei rappresentanti della maggioranza nel dibattito svolto
in Commissione fanno emergere forti segni di contraddizione rispetto ai
testi proposti dall’Esecutivo. L’unico beneficio che si individua nel dise-
gno di legge è quello di ridurre, peraltro per un solo anno, il numero dei
disoccupati, mentre vengono trascurati problemi sostanziali quali quelli
dell’edilizia scolastica, della ricerca e della condizione degli insegnanti.
In realtà, il provvedimento non appare in grado di frenare la dispersione
scolastica e dà la sensazione di avere soprattutto uno scopo di immagine
nei confronti del resto d’Europa.(Applausi dal Gruppo FI. Congratula-
zioni).

D’ONOFRIO (CCD). Ritiene singolare che si continui a discutere
di un provvedimento, quando la maggioranza non è in grado di garantire
l’approvazione di un emendamento su cui vi è il parere contrario della
Commissione bilancio. Fa presente che l’innalzamento dell’obbligo sco-
lastico non si può disgiungere dalla formazione professionale anche in
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strutture non scolastiche, come è stato evidenziato nell’ordine del giorno
di un esponente della maggioranza e come era stato sottolineato già dal
Governo Berlusconi. La mancata soluzione di tale questione costituisce
la ragione politica per cui il Gruppo CCD voterà contro il provvedimen-
to in esame, che dovrebbe essere esaminato in stretta connessione con la
riforma dei cicli scolastici e con la parità, quindi con i temi della libertà
dell’apprendimento e della formazione, su cui oggi si è svolta una mani-
festazione a Roma. È quindi necessario approfondire il dibattito nell’am-
bito di una riforma organica del sistema scolasticoApplausi dai Gruppi
FI e AN).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PAGANO, relatrice. Intervenendo in replica, ringrazia i senatori in-
tervenuti ed auspica che il confronto sia sereno, poiché non vi sono rigi-
de posizioni preconcette. Infatti, nel dibattito sul disegno di legge che si
è svolto in Commissione sono state affrontate anche le questioni della
formazione professionale e della riforma dei cicli scolastici, che si tra-
durranno in altrettanti provvedimenti legislativi.(Applausi dai Gruppi
DS, RI-Ind., PPI e UDR).

BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione. Il Governo ha
insistito perché il provvedimento fosse discusso con urgenza, nonostante
l’impegno della sessione di bilancio, perché si tratta di avviare con gra-
dualità una riforma complessiva di cui si è ampiamente discusso in
Commissione, con l’obiettivo di portare l’obbligo formativo e di istru-
zione a 18 anni e di varare la generale riforma dei cicli scolastici. Con-
sapevole che il rinvio dell’esame del disegno di legge costituirà anche
un mancato beneficio economico per la scuola, si rimette comunque alla
valutazione del Senato.(Applausi dai Gruppi DS, RI-Ind., PPI e
UDR).

PRESIDENTE. Convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,55.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha deliberato, a
maggioranza, di confermare la seduta prevista per il pomeriggio di lu-
nedì 21 dicembre con all’ordine del giorno l’unico punto delle comuni-
cazioni del Presidente in relazione alle determinazioni della Camera dei
deputati sui documenti di bilancio, rinviando gli altri argomenti già ca-
lendarizzati alla ripresa dei lavori, fissata per martedì 12 gennaio 1999,
alle ore 16,30.(v. Resoconto stenografico).

MACERATINI (AN). L’incapacità della maggioranza di garantire
la presenza qualificata richiesta da alcuni emendamenti presentati al di-
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segno di legge sull’innalzamento dell’obbligo scolastico ne ha prodotto
lo slittamento dell’esame, con ciò trascinando anche l’esame del disegno
di legge in materia di stabilità delle giunte regionali. L’urgenza politica
di quest’ultimo provvedimento giustifica la contrarietà del suo Gruppo
alle variazioni apportate a maggioranza dalla Conferenza dei Capi-
gruppo.

PIERONI (Verdi). I rappresentati del Polo per le libertà hanno
avanzato in Conferenza dei Capigruppo una pregiudiziale politica, di-
chiarandosi disponibili a ritirare gli emendamenti presentati al disegno
di legge sull’innalzamento dell’obbligo scolastico a condizione che pri-
ma fosse posta ai voti la cosiddetta legge antiribaltoni, peraltro ancora
non approvata dalla Camera, i cui aspetti di delicatezza, anche sotto il
profilo costituzionale, escludono un esame affrettato. Se l’opposizione
manterrà un simile atteggiamento, l’iter di tale legge potrebbe incontrare
in Senato molte difficoltà.

LA LOGGIA (FI). L’impossibilità di varare il disegno di legge in
materia scolastica non deriva dall’atteggiamento ostruzionistico dell’op-
posizione bensì dall’incapacità della maggioranza di garantire una pre-
senza qualificata in Aula. Il provvedimento sulla stabilità delle Giunte
regionali, la cui approvazione da parte della Camera dei deputati appare
scontata, probabilmente vede la maggioranza divisa al suo interno. La
disponibilità a ritirare gli emendamenti sul disegno di legge relativo
all’innalzamento dell’obbligo scolastico tendeva solo a consentire al Se-
nato di esaminare entrambi i provvedimenti prima dell’interruzione dei
lavori, cosa resa impossibile dall’incoerenza politica della maggioranza.
La contrarietà al calendario approvato dalla maggioranza dei Capigrup-
po lo induce a chiedere al Presidente di convocare un’ulteriore riunione
della Conferenza, prima dell’inizio della prevista seduta di lunedì prossi-
mo, onde esperire un ultimo tentativo di conciliazione.

D’ONOFRIO (CCD). Non vi sono ragioni per giustificare le varia-
zioni apportate al calendario dei lavori e se la maggioranza avesse a
cuore le sorti della scuola non dovrebbe far altro che garantire la sua
presenza; evidentemente vi sono divisioni al suo interno sulla proposta
del ministro Berlinguer. Il disegno di legge cosiddetto antiribaltoni, la
cui urgenza è del tutto evidente, è stato probabilmente sacrificato pro-
prio per realizzare un equilibrio nella maggioranza e consentire di far
cadere alcune giunte regionali; né valgono i dubbi d’incostituzionalità
sollevati, perché la richiesta del Polo era semplicemente finalizzata ad
un voto dell’Aula, che in piena libertà avrebbe potuto respingere il
provvedimento.(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

NAPOLI Roberto(UDR). L’inserimento all’ordine del giorno, pri-
ma ancora dell’approvazione da parte dell’altro ramo del Parlamento,
del disegno di legge sulla stabilità delle giunte regionali attesta la gran-
de disponibilità della maggioranza nei confronti dell’opposizione, nono-
stante l’evidente contrasto con l’articolo 126 della Costituzione. In realtà
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il Polo per le libertà ha preferito anteporre un problema amministrativo
all’interesse primario del paese ad innalzare la soglia dell’obbligo scola-
stico. Appaiono infine destituite di ogni fondamento le illazioni circa la
mancanza di coesione all’interno della maggioranza.

SALVI (DS). La proposta avanzata dai Capigruppo del Polo per le
libertà, testé illustrata dal senatore D’Onofrio, dimostra che gli emenda-
menti presentati al provvedimento in materia scolastica hanno un intento
esclusivamente ostruzionistico, contro gli interessi del paese. La compat-
tezza e la capacità di essere presenti nelle Aule parlamentari sono state
dimostrate dalla maggioranza nella stessa sessione di bilancio ed è certo
che i provvedimenti in questione saranno approvati all’inizio del prossi-
mo anno, l’uno in tempo utile per dispiegare i propri effetti a partire dal
prossimo anno scolastico, l’altro con il rigore e la serenità necessari, co-
sa che sarebbe stata impossibile nei tempi ristretti auspicati dall’opposi-
zione. (Applausi dai Gruppi DS, Verdi e UDR).

ANDREOTTI (PPI). I senatori del Polo per le libertà dovrebbero
riflettere sia sulla lettera dell’articolo 1 del Regolamento del Senato, che
sancisce il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori
delle Commissioni, sia sulle norme di cui all’articolo 126 della Costitu-
zione per modificare le quali, indipendentemente dal giudizio politico
negativo da lui condiviso sui ribaltoni, occorre far riferimento alla pro-
cedura di cui all’articolo 138 della Costituzione stessa.(Applausi dai
Gruppi PPI, UDR, DS e Verdi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Nell’accogliere la richiesta di convocazione della
Conferenza dei Capigruppo prima dell’inizio della seduta fissata per lu-
nedì prossimo, si rammarica per la propria disponibilità ad accedere alla
proposta di calendarizzare un provvedimento ancora non approvato
dall’altro ramo del Parlamento. Non essendovi proposte alternative, il
calendario dei lavori deliberato a maggioranza dei Capigruppo si intende
acquisito. Nel ringraziare tutti i senatori per l’assidua partecipazione ai
lavori del Senato, con particolare riferimento alla sessione di bilancio,
auspica che il 1999 faccia registrare le opportune convergenze affinché
vengano approvate le necessarie riforme istituzionali e amministrative,
compresa quella del Regolamento del Senato. Augura infine buon Nata-
le a tutti i senatori e ai loro familiari.(Generali applausi).

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario. Dà annunzio delle interro-
gazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.(v. Al-
legato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 21
dicembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,35.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni
Brandani, Bo, Bobbio, Brutti, Cabras, Cecchi Gori, Cioni, De Martino
Francesco, Diana Lorenzo, Elia, Fanfani, Firrarello, Fusillo, Gualtieri,
Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Manieri, Martelli, Meluzzi,
Rocchi, Salvato, Sartori, Toia, Valiani, Vigevani, Viviani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.
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Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge:

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1999)(Approvato dalla Camera dei
deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3661, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di procedere all’esame degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione, ricordo che le votazioni saranno effettuate, a norma di
Regolamento, seguendo l’ordine di successione degli articoli.

Si comincerà quindi dall’articolo 1, in cui sono riportate de disposi-
zioni sul limite massimo del saldo netto da finanziare e sul livello mas-
simo del ricorso al mercato finanziario.

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

Esaurita la trattazione di questi argomenti si passerà alla votazione
dell’articolo 1. Con la sua approvazione risulteranno definitivamente de-
terminati i predetti valori dei saldi differenziati.

Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovran-
no trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richia-
mati saldi differenziali.

L’eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà
considerata impedita dalla discussione e dalla votazione, nell’ambito
delle parti non ancora approvate, di eventuali altre proposte emendative
che utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione, le variazioni
delle spese risultanti dagli emendamenti precedentemente approvati.

La valutazione definitiva, in termini di competenza sul bilancio del-
lo Stato, degli effetti complessivi delle modifiche introdotte nel disegno
di legge collegato, risulterà contabilmente nella Nota di variazioni che il
Governo presenterà al Senato subito dopo l’approvazione del disegno di
legge finanziaria. Di conseguenza, in sede di coordinamento, sarà ridotto
il saldo netto da finanziare.

Gli emendamenti ritenuti parzialmente inammissibili saranno posti
ai voti per le sole parti ammissibili, con riserva di coordinamento in ca-
so di approvazione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 nel testo proposto dalla Com-
missione, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i
presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.9 del senatore Antolini si in-
tendono illustrati.

CÒ. Do per illustrati gli emendamenti 1.5 e 1.8.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo
a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti presentati all’articolo 1.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal se-
natore Antolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Antolini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal senatore Antolini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Antolini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal senatore Antolini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento:
«All’articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da
finanziare per il 1999 di 700 miliardi».

1.100 IL GOVERNO
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Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Signor Presidente, questo emendamento
è conseguenza delle modifiche apportate dei trasferimenti avvenuti dalle
tabelle all’articolato, per la regola della compensazione che è stata ap-
plicata anche alla Camera, per cui il saldo netto da finanziare risulta
consistentemente ridotto in termini di competenza, anche se invariato in
termini di cassa.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull’emendamento
in esame.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Prima di proseguire con l’esame dell’articolato, avverto gli onore-
voli senatori che a pagina 3 del fascicolo degli emendamenti vi è un er-
rore materiale: le parole «Articolo 2» sono in realtà da intendersi «Arti-
colo 3». Pertanto tutti gli emendamenti che nel fascicolo riportano il ri-
ferimento all’articolo 2 si intendono in realtà presentati all’articolo 3.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

D’ALÌ. Signor Presidente, mi perdoni, l’emendamento 2.3, a pagina
3 del fascicolo, è stato presentato all’articolo 2 ma noi non lo abbiamo
votato.

PRESIDENTE. Senatore D’Alì, la Commissione ha inserito un
nuovo articolo 2, come risulta dal fascicolo del disegno di legge, quindi
tale proposta modificativa si intende riferita all’articolo 3.

D’ALÌ. Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 3 e delle allegate
Tabelle sulle quali sono stati presentati degli emendamenti che invito i
presentatori ad illustrare.

AZZOLLINI. Diamo per illustrati gli emendamenti presentati
all’articolo 3.
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FERRANTE, relatore. Signor Presidente, avevo detto nel corso
della relazione e poi ripreso nella replica che in base alla valutazione
complessiva delle indicazioni di opposizione e maggioranza mi sarei ri-
servato di farmi carico di presentare eventualmente un emendamento
che potesse tener conto delle indicazioni più significative, nei limiti e
con i vincoli della manovra sul piano sia formale che sostanziale.

Ritengo che l’emendamento 3-Tab.A.1000 che propongo possa
consentire di raccogliere le più significative indicazioni, che sono conte-
nute peraltro negli emendamenti stampati nel fascicolo. È chiaro che ac-
cogliendo questo emendamento vi sono dei seppure parziali accoglimen-
ti degli emendamenti contenuti nel fascicolo che ora indicherò.

Propongo inoltre di variare, a pagina 4 del fascicolo degli emenda-
menti, nella tabella A, alla voce relativa al Ministero del tesoro, lo stan-
ziamento per il 1999 da più 20,8 a più 9,8; alla voce relativa al Ministe-
ro dell’interno, il valore nullo relativo al 1999 va modificato in più 6.
Per completare poi il riequilibrio, alla tabella B, alla voce relativa al
Ministero dei lavori pubblici, per il 1999 il valore più 4 è sostituito da
più 9.

Per quanto ho premesso, voglio richiamare – se mi è consentito
farlo in questo momento – quegli emendamenti che, a mio giudizio, tro-
vano accoglimento nella proposta di modifica che ho avanzato, seppure
in maniera parziale, e che dovrebbero essere quindi ritenuti assorbiti.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, la invito a far pervenire alla Pre-
sidenza il testo scritto delle variazioni che ha proposto, in modo che ne
possa dare lettura formale all’Assemblea.

DOLAZZA. Do per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.1.

CARPINELLI. Do per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.2.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti presentati dal Gruppo
Lega Nord, che hanno come primo firmatario il senatore Lago.

CAMERINI. Signor Presidente, l’emendamento 3-Tab.A.6, si riferi-
sce agli indennizzi equi definitivi degli esuli che hanno abbandonato le
terre istriane e che, dopo cinquant’anni, non hanno visto riconosciuti i
loro diritti.

Ricordo solamente che c’è un tavolo aperto presso la Presidenza
del Consiglio e che in 5a Commissione il Governo si è impegnato a re-
perire le risorse per questo provvedimento.

OCCHIPINTI. Do per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.7.

BONFIETTI. L’emendamento 3-Tab.A.8 si intende illustrato.

BORTOLOTTO. Aggiungo la mia firma e do per illustrato l’emen-
damento 3-Tab.A.11.
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TAPPARO. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

FERRANTE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, vorrei integrare quanto
ho detto prima. Per l’economia dei lavori e per non creare confusione
rispetto a quanto avevo premesso, vorrei indicare quegli emendamenti
che possono ritenersi assorbiti, seppure parzialmente, dalla modifica che
ho proposto. In questo caso, i presentatori potranno decidere di aderire
alla mia proposta e di ritirare i loro emendamenti. Negli altri casi, natu-
ralmente, ci pronunceremo esprimendo il nostro parere.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Ferrante. Proprio per uti-
lizzare meglio il tempo a nostra disposizione, è preferibile che lei indi-
chi preliminarmente i singoli emendamenti che potrebbero essere assor-
biti, in modo tale che i presentatori possano decidere se ritirarli o meno.
La prego però di procedere lentamente poiché dobbiamo apportare le
correzioni.

FERRANTE, relatore. Innanzi tutto, ritengo che l’emendamento
3-Tab.A.2 possa essere, seppure parzialmente, assorbito dalla proposta
di modifica che ho indicato.

Pertanto, invito i presentatori a ritirarlo. Per quanto riguarda
l’emendamento 3-Tab.A.6, sul quale ho ascoltato l’intervento del senato-
re Camerini, anche in questo caso ripeto che la proposta modificativa è
parzialmente assorbita dall’emendamento da me presentato. La stessa
considerazione vale per gli emendamenti 3-Tab.A.7 e 3-Tab.A.8.

La finalizzazione dell’aumento, di cui all’emendamento
3-Tab.A.12, mi sembra sia già prevista nel testo approvato nella Camera
dei deputati e, in ogni caso, la proposta emendativa è interamente assor-
bita dall’emendamento da me presentato.

Anche gli emendamenti 3-Tab.A.22 (Testo corretto) e 3-Tab.A.23
sono ricompresi nel mio emendamento. Le stesse considerazioni valgono
per gli emendamenti 3-Tab.A.32, 3-Tab.A.79, 3-Tab.A.45, 3-Tab.A.46 e
3-Tab.A.600.

Per quanto riguarda l’emendamento 3-Tab.A.50 l’assorbimento è
parziale perché nell’emendamento da me presentato la variazione di
stanziamento è prevista soltanto per l’anno 1999. Sono altresì parzial-
mente assorbiti gli emendamenti 3-Tab.A.53 (Testo corretto),
3-Tab.A.61 (Testo corretto) e 3-Tab.A.65.

Le finalizzazioni previste rispettivamente sugli emendamenti
3-Tab.A.66 e 3-Tab.A.660 ritengo siano state accolte dalla Camera dei
deputati. Sono parzialmente assorbiti anche gli emendamenti 3-Tab.A.70
e 3-Tab.A.73, mentre esprimo parere favorevole sull’emendamento
3-Tab.B.1000.

Sono poi parzialmente assorbiti anche gli emendamenti 3-Tab.B.9,
3-Tab.B.16, 3-Tab.B.17, 3-Tab.B.17, 3-Tab.B.18 e 3-Tab.B.29.
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Per quanto riguarda l’emendamento 3-Tab.B.38, presentato dal se-
natore Lago e da altri senatori propongo una riformulazione ai
presentatori.

Per quanto riguarda l’emendamento 3-Tab.B.75...

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, ma qual è la riformulazione da
lei proposta dell’emendamento 3-Tab.B.38?

FERRANTE, relatore. La devo leggere adesso?

PRESIDENTE. Certo, se abbiamo anticipato pareri e proposte di
riformulazione...

COVIELLO. La riformulazione è contenuta nel maxi-emendamento
a firma del relatore.

PRESIDENTE. Sì, ma ci dobbiamo arrivare; io procederò punto
per punto, come naturalmente mi impone il Regolamento.

FERRANTE, relatore. Possiamo procedere in questa maniera?

PRESIDENTE. Va bene, procediamo in attesa della riformula-
zione.

FERRANTE, relatore. Se vuole io posso rileggere la formulazione
che proponevo in questo caso dell’emendamento 3.Tab.C.9. Ecco perché
volevo valutare questo aspetto in un altro momento; adesso siamo alla
Tabella B.

Per quanto riguarda poi l’emendamento 3-Tab.B.90, vale il discorso
di una riformulazione che sostanzialmente rientra in quella di cui dirò
relativamente alla Tabella C.

Anche l’emendamento 3-Tab.B.91 è parzialmente accolto nel ma-
xi-emendamento da me presentato(Commenti del senatore Castelli)...
Intendo dire non nell’emendamento relativo alla Tabella C.

Anche gli emendamenti 3-Tab.B.95, 3-Tab.B.104 e 3-Tab.B.111 so-
no parzialmente accolti nell’emendamento da me presentato.

Dopodiché si passa alla Tabella C, ma penso che per il momento ci
possiamo esprimere su questi emendamenti.

Signor Presidente, chiedo scusa a lei e a tutti i senatori anche per
la confusione che forse ho generato con questo mio intervento. A pagina
26 del fascicolo – sto tornando ad esaminare gli emendamenti preceden-
ti, perché c’è stata da parte mia una svista e me ne scuso – c’è l’emen-
damento 3-Tab.A.58, per il quale c’è un accoglimento.

PRESIDENTE. Lei, senatore Ferrante, si riferisce all’emendamento
del senatore Manzi?

FERRANTE, relatore. Sì, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Senatore Ferrante, vorrei sapere se ha terminato
il suo intervento.

FERRANTE, relatore. Ho terminato l’esame degli emendamenti
presentati alla Tabella B; potrei continuare con quelli alla Tabella C.

PRESIDENTE. Lei già mi aveva preannunciato il parziale accogli-
mento di alcune proposte modificative presentate alla Tabella C; ora do-
vremmo, quindi, finire l’esame della Tabella B per rilevare cosa
succede.

FERRANTE, relatore. Abbiamo terminato l’esame degli emenda-
menti alla Tabella B.

COVIELLO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, vorrei dire che, anche per superare
le difficoltà e i numerosissimi emendamenti presentati, il relatore ha
provato a raccogliere gli aspetti più consistenti nel suo emendamento.
Questo è stato un lavoro complessivo che abbiamo svolto in Commis-
sione e che ha trovato l’accordo di tutti per superare una serie di pun-
tuali difficoltà o petizioni che avrebbero poi abbassato il tono del dibat-
tito sia in Commissione che – come credo – in quest’Assemblea.

Pertanto, il relatore ha annunciato una serie di accoglimenti che si
ritrovano nel suo emendamento, anche se parziali. Tutti si ritroveranno
nell’emendamento finale che sarà presentato dal relatore. Forse in que-
sto modo si fornisce una spiegazione anche ad alcune risposte parziali
date e ad altre che non lo sono state.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, mi trovo di fronte al dovere di
rispettare il formalismo giuridico e procedurale. Quando si dice che un
emendamento è parzialmente accolto, devo mettere in condizione non
solo il presentatore ma anche l’Aula di conoscere in che modo un
emendamento sia parzialmente accolto e qual è la misura di tale acco-
glimento, altrimenti approviamo un «parzialmente».

Dovrei, quindi, avere il testo dell’emendamento finale del relatore
sulle Tabelle per distribuirlo in Aula, per consentire in tal modo a tutti i
senatori di poter venire incontro anche ad una esigenza di carattere
formale.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, lei sollecita una discus-
sione e, quindi, una decisione che – me lo consenta – a mio parere non
è possibile in questa sede. Quando ho appostato delle risorse nelle varie
Tabelle indicando una, seppure parziale, finalizzazione, è certo che tutto
questo viene demandato – come lei sa – ai successivi provvedimenti che
devono al riguardo essere assunti e per i quali c’è un’iniziativa parla-
mentare e un’iniziativa governativa.
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Se lei con una torta così limitata ritiene che in questa sede si pos-
sano distribuire queste esigenze, tutte nobili e virtuose, dubito che que-
sto possa dare dei frutti, mentre l’indicazione: «parzialmente assorbito»
consente all’iniziativa parlamentare e successivamente allo stesso Go-
verno di tenerne conto e di assumere le responsabilità che sono proprie
delle loro competenze.

PRESIDENTE. Colleghi, io mi trovo di fronte alle esigenze di ri-
spetto della forma.

Comprendo che la questione diventa piuttosto complessa. Desidero
però sapere, emendamento per emendamento, che cosa succede.

La fonte è la proposta emendativa del relatore. Tale proposta si de-
ve articolare in cifre in aggiunta o in diminuzione e a questo punto io
posso dire, ad esempio: «guardate che la Tabella 1, la Tabella 10, la Ta-
bella 13, la Tabella A 56 subisce queste variazioni in forza dell’emenda-
mento presentato dal relatore».

Non vi voglio preannunciare tempi lunghissimi, ma dovrei sospen-
dere i lavori, e invitare il relatore, il Presidente ed eventualmente i com-
ponenti della Commissione bilancio a formulare qualcosa di preciso da
presentare complessivamente all’Aula.(Applausi del senatore Castelli).

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei fare un tentativo per contri-
buire al chiarimento di questo aspetto per cui ci troviamo inempasse.

Penso che si potrebbe procedere nel modo seguente, se posso avan-
zare una proposta. Noi abbiamo degli emendamenti che sono stati pre-
sentati dai singoli senatori. È chiaro che su ognuno di quegli emenda-
menti ci dovremo pronunciare, salvo che essi vengano ritirati. La propo-
sta del relatore ha esattamente questaratio.

Il relatore, con la sua proposta, ha raccolto delle esigenze che han-
no preso la forma di emendamento. Il relatore presenta un suo maxie-
mendamento, nel quale cumula nelle diverse tabelle le esigenze che ri-
tiene, sulla base delle valutazioni che ha compiuto assieme alla maggio-
ranza e nel il confronto con le forze di opposizione, di poter accogliere.
In questo modo, tutti i proponenti gli emendamenti cui il relatore ha fat-
to riferimento nel senso di un parziale accoglimento sono chiaramente
invitati a ritirarli man mano che lei leggerà i numeri che indicano cia-
scun emendamento. Se non li ritirassero, allora bisognerebbe natural-
mente procedere al voto e il loro emendamento verrebbe respinto, per-
ché non c’è dubbio che dopo la proposta del relatore tutti gli emenda-
menti che non sono stati richiamati come parzialmente accolti dal suo
emendamento devono essere considerati respinti. Se i proponenti
l’emendamento la cui esigenza sostanzialmente è stata accolta dal rela-
tore non lo ritirano, l’emendamento viene respinto ed in questo modo
essi hanno il fallimento della loro istanza e il venir meno della possibi-
lità che essa si realizzi.
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Direi pertanto che, sulla base del pronunciamento del relatore, i
proponenti degli emendamenti sostanzialmente accolti debbono pronta-
mente ritirarli non appena ella enuncerà il termine dell’emendamento.
Su tutti gli altri emendamenti molto rapidamente si vota e si respingono;
perché questo è l’unico modo per rispettare la forma e consentire che la
procedura indicata dal relatore possa realizzarsi, a mio avviso, anche
con grande celerità e rapidità.

Mi pare che potremo procedere in questo senso, debbo ritenere an-
che con l’accordo di tutti i colleghi, non solo della maggioranza ma an-
che dell’opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Morando, la ringrazio per la collaborazio-
ne, che apprezzo.

Noi ci troviamo di fronte ad una proposta di emendamento del re-
latore che comincia in fondo alla pagina 3, alla Tabella A. Alla tabella
A che ora discutiamo sono state proposte modifiche dai vari senatori. Se
avete il prospetto avanti, fascicolo n. 2, noi troviamo all’articolo 3
emendamenti presentati dai senatori Vegas, Dolazza, Carpinelli, eccete-
ra. Il fascicolo per quanto riguarda gli emendamenti alla Tabella A si
conclude a pagina 34, con l’emendamento 3-Tab.A.77, presentato dal
senatore Castelli. Quindi, non sono compresi gli emendamenti presentati
alla Tabella B.

Naturalmente se gli emendamenti del relatore restano quelli riporta-
ti nello stampato, di volta in volta, per una ragione di tempo, inviterò i
singoli presentatori a comunicare se si ritengono soddisfatti o meno dal-
la proposta del relatore e se ritirano o confermano gli emendamenti pre-
sentati. Intenderei pertanto procedere in tal modo.

MORANDO. Signor Presidente, se gli emendamenti non li ritirano
verranno respinti.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Morando, gli emendamenti
che non verranno ritirati, saranno posti in votazione e quindi respinti o
accolti.

Non sto ancora entrando nel merito delle Tabelle, ho inteso soltan-
to spiegare come intenderei procedere nel nostro lavoro dal punto di vi-
sta della metodologia. Ripeto, questa voleva essere una proposta.

I colleghi senatori sono tutti a conoscenza dell’emendamento pre-
sentato dal relatore alla Tabella A?(Cenni di assenso da parte dell’As-
semblea.)Se ne siete tutti a conoscenza, di volta in volta dovrò chiedere
ai senatori presentatori degli emendamenti alla Tabella A se sono del
tutto soddisfatti oppure solo parzialmente o non lo sono affatto.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, desidererei sapere se è esaurita la fa-
se di illustrazione degli emendamenti, perché io volevo comunque illu-
strarne uno.
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PRESIDENTE. Non ancora senatore Gubert, abbiamo ancora deci-
ne e decine di emendamenti da esaminare.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, non ho compreso alcuni aspetti per-
ché quando è intervenuto il relatore parlava lontano dal microfono e
quindi mi sono sfuggite materialmente molte parole che egli ha
pronunciato.

In ogni caso la questione rispetto alla Tabella A mi sembra del tut-
to chiara dal momento che è stato presentato un emendamento dal rela-
tore che sostanzialmente è alternativo o, comunque, in qualche modo
vuole assorbire vari emendamenti proposti. Quello che vorrei sapere è
se lo stesso meccanismo si ripeta puntualmente anche per ciò che con-
cerne le altre Tabelle, considerato che ho presentato altri emendamenti
di questo tipo e probabilmente per ragioni di fretta o perché solo questa
mattina siamo entrati in possesso dello stampato non sono riuscito a tro-
vare emendamenti della stessa natura presentati alle Tabelle B e C.

Al riguardo desidero sottolineare che il relatore rispetto ad un mio
emendamento ha dichiarato che esso si poteva considerare parzialmente
accolto alla Tabella C, però il mio emendamento è in Tabella B. Vorrei
pregare quindi il relatore se mi può cortesemente indicare almeno la pa-
gina per trovare questo emendamento, altrimenti non è possibile valutare
se è possibile ritirarlo o meno.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ovviamente ci sono delle riper-
cussioni tra la Tabella A e la Tabella B.

FERRANTE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, il metodo di lavoro in-
dubbiamente non ha consentito di completare il quadro che ha una sua
logica. Quando precedentemente ho indicato al senatore Castelli che il
suo emendamento trovava accoglimento, seppure parzialmente, alla Ta-
bella C, intendevo dire che con la mia proposta indicavo al presentatore
una riformulazione che in questo caso sarebbe quella che analizzeremo
in corso di esame della Tabella C e che adesso anticipo per una mag-
gior informazione e chiarimento: Ministero dei lavori pubblici, decreto
legislativo n. 143 del 1994 (cioè l’Ente nazionale per le strade) si indica
in nota all’unità previsionale di base 5.2.1.3, capitolo 7272, questa fina-
lizzazione e questa indicazione di cui 50, 100 e 100 miliardi rispettiva-
mente per gli anni 1999, 2000 e 2001 destinati ad interventi stradali per
il corridoio quinto e collegamenti.

Quello che ho voluto proporre è unmaquillageproprio per consen-
tire l’accoglimento, per quanto possibile, degli emendamenti che erano
stati proposti.
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D’ALÌ. Ho già dato per illustrati i nostri emendamenti.

CUSIMANO. Signor Presidente, do per illustrati i miei emenda-
menti.

TAROLLI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si
danno per illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dei senatori Pagano e Monticone
si danno per illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, ritengo che non si abbassi il livello
del dibattito solo per il fatto che, con l’emendamento 3-Tab.A.18, si sol-
lecita l’attenzione su una zona particolare del nostro territorio, una valle
del Trentino collegata con il Veneto, in quanto l’interesse ad ammoder-
nare l’unica linea praticabile con i mezzi pesanti da parte del Veneto,
che programma gli interventi, è basso perché si tratta di territorio trenti-
no. Nei mesi scorsi c’è stata una sospensione del collegamento perché le
volte delle gallerie stanno per cedere e quindi c’è il rischio che la valle
possa restare esclusa da collegamenti con mezzi pesanti e che la circola-
zione con i mezzi leggeri possa essere difficoltosa. Pertanto l’emenda-
mento 3-Tab.A.18 è volto a sollecitare un’attenzione particolare a que-
sto problema risolvendolo con opere adeguate di intervento.

L’emendamento 3-Tab.A.19 riguarda un problema molto più ampio
e conosciuto per cui lo do per illustrato.

NAPOLI Roberto. Do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Diamo per illustrati gli emendamenti del senatore
Semenzato.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, alla luce dei chiarimenti intercorsi e
dell’esposizione da parte del relatore di uno schema di lavoro che sicu-
ramente avvantaggia la gestione dei nostri tempi, per collaborare ad un
rapido svolgimento dei nostri lavori, a nome del Gruppo Democratici di
Sinistra-L’Ulivo accolgo l’indicazione del relatore circa il parziale acco-
glimento di alcune delle opzioni contenute negli emendamenti presentati
dai senatori del mio Gruppo.

A questo fine annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti presentati
dai senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo in modo tale da
veder soddisfatte alcune di queste richieste nel maxiemendamento del
relatore e di evitare i tempi tecnici di illustrazione e votazione degli altri
emendamenti, che non avrebbero comunque un esito positivo. Salvo
contrarietà da parte dei singoli senatori firmatari.
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PRESIDENTE. Salvo contrarietà da parte dei singoli senatori
firmatari.

Gli emendamenti dei senatori Lauro e Firrarello si intendono
illustrati.

PERUZZOTTI. Intendo illustrare il mio emendamento, anche per-
ché molti senatori, come quelli del Gruppo Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, ritirano gli emendamenti ed altri rinunciano ad illustrarli.
Mi auguro che qualcuno possa accogliere questo emendamento: è un ap-
pello che rivolgo ai parlamentari soprattutto del Nord perché c’è una si-
tuazione allucinante che riguarda l’autostrada Milano-Varese-Como, co-
siddetta autostrada dei Laghi, che tra l’altro è l’unica via di collegamen-
to con l’aeroporto della Malpensa. Si tratta di un’autostrada costruita nel
1925 e da allora più nessuno ha fatto niente; sono intervenuti qualche
anno fa abolendo la corsia di emergenza per costruire una parvenza di
terza corsia.

Adesso si sono accorti tutti che, poiché così com’è questa autostra-
da non può funzionare, perché è causa di code e di incidenti quotidiani,
anche mortali, è necessario ampliarla. Siccome però il disagio degli au-
tomobilisti (in questo caso degli utenti) è notevole, con l’emendamento
3-Tab.A.44 proponiamo che dall’inizio dei lavori di ampliamento, cioè
ufficialmente dal 1o gennaio 1999, il disagio degli utenti venga compen-
sato con il non pagamento del pedaggio.

So già che il Governo non accetterà tale emendamento, però sareb-
be un segnale forte nei confronti di quegli utenti che, in cambio di tasse
e balzelli, non hanno servizi ma solo umiliazioni, in questo caso umilia-
zioni per gli automobilisti che devono coprire una distanza di 45 chilo-
metri. In un libro dell’epoca si ricorda che nel 1925, quando venne
inaugurata questa autostrada, sua eccellenza Benito Mussolini fece il
tratto Milano-Varese in 45 minuti. Nel 1925! Nel 1998 per fare il tratto
Milano-Varese ci vogliono due ore e mezzo!

Invito pertanto l’Assemblea ad accogliere tale emendamento e fac-
cio appello ai parlamentari del Nord indipendentemente dalla colorazio-
ne politica. (Applausi dei senatori Pardini e Volcic).

PRESIDENTE. I colleghi alzano la mano per chiedere di parlare,
ma ricordo che siamo sempre in fase di illustrazione degli emendamenti
e quindi devo dare la parola di volta in volta ai presentatori.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non possiamo parlare sui singoli emendamenti. Po-
trete intervenire dopo l’illustrazione.

MINARDO Signor Presidente, poiché mi ritengo soddisfatto della
proposta del relatore, relativa al parziale inserimento nel suo emenda-
mento del finanziamento della superstrada Ragusa-Catania, ritiro gli
emendamenti a mia firma, nonché l’emendamento 3-Tab.A.45 e presen-
to un ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 3-Tab.A.56 e 3-Tab.A.60 si inten-
dono illustrati.

MARINO Signor Presidente, l’emendamento 3-Tab.A.58 del sena-
tore Manzi porta anche la mia firma e quella del senatore Albertini. Lo
ritiro – e così pure si intendono ritirati gli emendamenti presentati dai
senatori del mio Gruppo – in quanto tale emendamento è compreso
nell’emendamento del relatore 3-Tab.A.1000. Ovviamente ciò presuppo-
ne che vi sia l’approvazione dell’emendamento del relatore da parte del
Governo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Marini si intendono
illustrati.

SARTO. L’emendamento 3-Tab.A.61 si intende illustrato.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei una spiegazione dal relatore
perché nella sua proposta sono state accolte numerose indicazioni per il
completamento di strade e di qualche aeroporto, ma è stato escluso il fi-
nanziamento dell’aeroporto di Agrigento, progettato già dal 1972. Pro-
spettavo una variazione di bilancio e non capisco perché la mia proposta
sia stata rigettata.

Pertanto mantengo l’emendamento e al momento della votazione
valuterò i pareri del relatore e del Governo.

CÒ. Do per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.62.

* GERMANÀ. Do per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.63.
L’emendamento 3-Tab.B.2 è finalizzato ad un accantonamento di

somme per l’alluvione che ha colpito la città di Messina nel 1996. L’11
marzo 1997 avevamo approvato un ordine del giorno (perché anche al-
lora, su suo suggerimento, Presidente, trasformai un mio emendamento
in ordine del giorno), che purtroppo è stato dimenticato nei cassetti, co-
me tutti gli ordini del giorno. Infatti, un ordine del giorno in Aula non
si nega più a nessuno. Il risultato è stato che subito dopo si è verificata
un’altra alluvione nella città di Messina e ci sono stati anche tre
morti.

Signor Presidente, non è possibile abbandonare una città: avete la-
sciato il sottosegretario Barberi senza alcuna possibilità economica per
operare. Lei ricorderà – o forse no, anche se mi ha risposto – che il 12
ottobre di quest’anno, dopo la morte di quelle persone, in un momento
in cui non era ancora stato formato il nuovo Governo, le inviai una let-
tera, alla quale lei ha anche gentilmente risposto, assicurandomi che si
sarebbe occupato della questione. Il risultato è che, nonostante le solle-
citazioni fatte dal prefetto della città e dai vari parlamentari della destra
e della sinistra, la città di Messina oggi è ancora in condizioni di grosso
disagio e se si dovesse verificare un’altra alluvione ci sarebbero altri
morti.
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Non è possibile che al Sud venga il superministro Ciampi a parlare
di cento idee. Noi siamo stanchi, non vogliamo né il super ministro
Ciampi né le sue cento idee, ma vogliamo solo pochissimi fatti. Quindi,
cercate di non ingannare il Centro-Sud con le vostre cento idee. Voglia-
mo pochi fatti.

Do per illustrati gli emendamenti 3-Tab.B.3 e 3-Tab.B.5.
Con l’emendamento 3-Tab.B.13 si prevede un accantonamento per

l’elettrificazione della zona Terme Vigliatore e Patti. È una tratta ferro-
viaria che forse velocizzerebbe un po’, finalmente, questo percorso. Per
completare quest’opera manca appunto l’elettrificazione, che costerebbe
circa 119 miliardi. Le opere civili, infatti sono già state realizzate e da
anni manca solo l’elettrificazione. Lo scorso anno il ministro Burlando
ha speso 400 miliardi per guadagnare cento secondi su 20 chilometri e
invece adesso non si riescono a trovare i soldi per completare que-
st’opera. Questo è grave.

Prendo atto che il Governo, nel suo maxiemendamento, ha parzial-
mente accolto l’emendamento 3-Tab.B.29, relativo ad interventi sugli
snodi ferroviari di Palermo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno si intende illustrato?

GERMANÀ. Signor Presidente, l’ordine del giorno era provocato-
rio, perché è uguale a quello che è stato già approvato due anni fa e non
si è fatto proprio niente. L’ho presentato appositamente per dimostrare
che non giova a niente. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Comunque, i colleghi hanno buona memoria per
conoscere i motivi dell’ordine del giorno.

MELONI. Do per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.64.

PRESIDENTE. L’emendamento 3-Tab.A.65 è stato ritirato.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il bilancio, il tesoro e la
programmazione economica. Do per illustrati gli emendamenti
3-Tab.A.8500 e 3-Tab.B.1000.

PONTONE. Do per illustrato l’emendamento 3-Tab.A.68.

BISCARDI. Signor Presidente, poiché nella sua esposizione il rela-
tore ha dimenticato di riferirsi agli emendamenti 3-Tab.A.69 e
3-Tab.B.100, vorrei ricevere una precisazione in merito.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se è in grado di fornire immedia-
tamente la precisazione richiesta dal senatore Biscardi sugli emenda-
menti 3-Tab.A.69 e 3-Tab.B.100.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, riconosco che vi è stata
da parte mia una svista e me ne scuso. Anche questi emendamenti sono
parzialmente accolti e formulo pertanto un invito al ritiro.
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BISCARDI. Ritiro gli emendamenti 3-Tab.A.69 e 3-Tab.B.100.

AZZOLLINI. Do per illustrati i miei emendamenti.

RIPAMONTI. Do per illustrati i miei emendamenti.

CASTELLI. Do per illustrati i miei emendamenti, riservandomi di
intervenire successivamente per ritirarli o per svolgere dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Bucci sono
stati dati per illustrati.

MORO. Signor Presidente, a nome dei senatori Provera e Colla, do
per illustrati i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. l’emendamento 3-Tab.B.12 è stato dato per illu-
strato.

GIARETTA. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3-Tab.B.17 e
tutti gli altri emendamenti a firma di esponenti del Partito Popolare, in
conformità della richiesta avanzata dalla senatrice Barbieri.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Rossi, Ta-
bladini, Wilde e Brignone si danno per illustrati.

L’emendamento 3-Tab-B.800 dovrebbe intendersi ritirato.

FORCIERI. No, signor Presidente, non ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Allora lei è un disubbiediente!

BARBIERI. Ho già dichiarato, a nome del Gruppo Democratici di
Sinistra-L’Ulivo, che tutti gli emendamenti sono ritirati!

* FORCIERI. Signor Presidente, colgo l’occasione per esprimere sin-
cero apprezzamento per il modo in cui la Presidenza ha condotto il di-
battito nel corso di tutta la mattinata e per il modo in cui ha tutelato le
prerogative dei singoli parlamentari. Poiché l’emendamento reca anche
la firma del senatore Grillo non posso decidere di ritirarlo senza aver
consultato il collega. L’emendamento non si riferisce ad una situazione
di carattere locale ma tratta di una questione di grande importanza per il
paese e per il suo sistema dei trasporti. È infatti evidente a tutti che una
delle ragioni del successo del sistema Italia, per quanto riguarda i tra-
sporti, consiste nella definizione di un quadro di riferimento che non
può essere limitato alla sola realizzazione dell’Alta velocità, ma deve
essere collegato anche al sistema della rete tradizionale. Uno dei nodi
fondamentali in questo quadro è il collegamento tra il Nord e il Sud del
paese. Assistiamo infatti ad una situazione in cui questo collegamento è
limitato alla sola tratta appenninica Bologna-Firenze, con inconvenienti,
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blocchi e difficoltà rispetto alla funzione che il sistema ferroviario deve
svolgere sia per quanto riguarda il trasporto delle persone e soprattutto
di quello delle merci. Non è un caso che nel nostro paese, al di là di
tutti i discorsi di carattere ambientale sulla necessità di favorire il tra-
sporto su ferrovia rispetto a quello su gomma, assistiamo oggi ad una
diminuzione dell’incidenza del trasporto ferroviario di merci rispetto al
trasporto su gomma che è invece in aumento; con un aumento, quindi,
dell’inquinamento e di tutte le conseguenze negative che ciò comporta.
La ragione di ciò risiede nella condizione assolutamente vetusta del no-
stro sistema ferroviario nel suo complesso.

Ora, per rimediare a questo inconveniente credo che uno dei modi
sia quello di creare più corridoi di collegamento Nord-Sud: uno assolto
naturalmente dalla linea adriatica, uno dalla dorsale appenninica dell’alta
velocità e uno dalla linea tirrenica.

La linea tirrenica, che ha però uno snodo piuttosto difficile nel va-
lico appenninico del collegamento Livorno-La Spezia-Parma, è uno dei
corridoi indicati dalla Comunità economica europea, prima, e conferma-
to dall’Unione europea, poi, come di importanza e valenza strategica a
livello europeo.

Su questa linea il nostro paese ha finora investito centinaia di mi-
liardi. Voglio ricordare che questa è ancora una linea a binario unico,
con grave pregiudizio per quanto riguarda le attività dei porti, non sol-
tanto liguri ma dell’alto Tirreno, come quelli di La Spezia, Marina di
Carrara e Livorno. Si tratta di una linea a binario unico con una galleria
di valico realizzata alla fine del secolo scorso.

Il nostro paese, lo Stato e le ferrovie, stanno investendo ed hanno
investito in questi anni su questa linea centinaia di miliardi, siamo a cir-
ca 900, di cui 280 dovrebbero essere di prossimo impiego, senza però
giungere ad alcun risultato. Io credo allora che dovrebbe essere impegno
del Governo ed anche del Parlamento di poter mettere a frutto anche i
soldi investiti e rendere questo corridoio percorribile sia per quanto ri-
guarda le merci, che le persone.

Voglio ricordare che nell’attuale sistema un cittadino del
Nord-Ovest, dalla Val d’Aosta al Piemonte, per poter venire a Roma de-
ve andare a Bologna, non so se ci rendiamo conto, creando una conge-
stione nel nostro sistema ferroviario nei due snodi di Bologna e di Fi-
renze che è evidente a tutti.

Io credo allora che, al di là degli accordi che fanno i Gruppi di
maggioranza, e voglio rivolgere un appello anche su questo aspetto ai
colleghi, questa sia un’opera di grande importanza per il paese.

Il mio emendamento è di natura insignificante dal punto di vista
economico: si tratta di 10 miliardi, potrebbero diventare 5 o anche me-
no, ma sarebbe importante la riaffermazione da parte del Parlamento
della volontà di completare quest’opera, un’opera che è in ballo da anni
e che ha finora assorbito molte risorse, e se non viene completata, anche
gli investimenti finora realizzata rischiano di essere vanificati.

Io non so allora, signor Presidente, e mi rivolgo anche ai colleghi
del mio Gruppo e dell’Aula in generale, se 630 deputati e 315 senatori
sono tanti, può darsi che sia così, il problema però è che sicuramente
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sono tanti e sono troppi se le decisioni vengono assunte da tre o quattro
persone e tutti gli altri 940 parlamentari si devono soltanto adeguare.

Io ho ascoltato interventi, in modo particolare del senatore Moran-
do e della senatrice Barbieri, che non condivido e che considero lesivi
della dignità del singolo parlamentare e siccome voi sapete che qui den-
tro, nel lavoro che svolgo, tengo molto a valorizzare e difendere la di-
gnità, l’autonomia e la capacità d’iniziativa e di lavoro del singolo par-
lamentare, oltre a quella dei Gruppi, non ritengo che alcuno possa esse-
re autorizzato a dire: «Se non sarà così gli emendamenti saranno respin-
ti e quindi è interesse di tutti che venga fatto in questo modo».

Scusate, è un problema che riguarda la dignità del singolo parla-
mentare e del Parlamento.

In questo senso io sono voluto intervenire in maniera anche provo-
catoriamente lunga, rispetto alla fretta che abbiamo di andare a casa e
non nel discorso dell’economia generale dei nostri lavori dove abbiamo
assistito a ben altri tipi di interventi di altro tipo di lunghezza.

SALVI. Forcieri, si è capito il concetto, adesso taglia!

FORCIERI. Io accolgo quindi, se mi viene rivolto dal relatore, l’in-
vito a ritirare questo emendamento e a trasformarlo eventualmente in un
ordine del giorno. Tuttavia, personalmente non posso accettare che altri
decidano a nome dei firmatari di presentare o di ritirare emendamenti
che non sono loro.

Pertanto, se il relatore in qualche modo ritiene giusto procedere in
questo senso e che si trovi una soluzione in ciò che è stato detto, mi
trova d’accordo; in caso contrario chiedo che l’emendamento sia votato
e, se possibile, attraverso la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, per vedere quale sorte l’Aula
del Parlamento decide di riservare a questo emendamento.(Applausi dal
Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e dei senatori Cò e
Bertoni).

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, capisco la comprensibile amarezza del
senatore Forcieri perché alcune legittime richieste che ha avanzato non
sono state accolte. Tuttavia, vorrei dire che la posizione espressa, a no-
me del Gruppo, dalla senatrice Barbieri è stata decisa nel corso di una
riunione degli organismi dirigenti del Gruppo Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo del Senato, alla quale il senatore Forcieri ha avuto tutta la
possibilità di partecipare.

Quindi, non c’è stata nessuna lesione di alcun diritto, perché i
Gruppi parlamentari sono organi costituzionalmente rilevanti legittimati
a prendere decisioni.
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PRESIDENTE. Senatore Salvi, il senatore Forcieri ha soltanto detto
che è titolare del potere di ritirare un emendamento o di insistere per la
sua votazione.

SALVI. Se è così, non c’è alcun bisogno che ce lo ricordi il sena-
tore Forcieri.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.(Brusìo in Aula).

MANTICA. Signor Presidente, intervengo per agevolare l’anda-
mento dei lavori.

Dopo aver sentito la proposta del relatore Ferrante e volendo che a
verbale resti una precisazione sui parziali accoglimenti di alcuni emen-
damenti da questi illustrati, cioè sostanzialmente una presa in considera-
zione da parte del Governo di un aumento dei fondi per la legge
sull’usura e l’accoglimento parziale dell’emendamento 3-Tab.B.104 (tra
l’altro, vorrei pregare la Presidenza di prendere nota che questo emenda-
mento è firmato non solo dal senatore Maceratini ma anche dal senatore
Lisi, in quanto c’è stato un errore di presentazione), essendo state accol-
te parzialmente, ripeto, queste due richieste formulate nei nostri emen-
damenti (rilevo una certa difficoltà nel parlare a causa del brusìo) e
avendo avuto la conferma del relatore – mi auguro da parte del Gover-
no, perché normalmente vanno in sintonia le due parti – annuncio che
tutti gli emendamenti alle Tabelle A e B che recano la firma di senatori
del Gruppo di Alleanza Nazionale sono ritirati.(Applausi del senatore
Pelella).

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti in consi-
derazione di quanto esposto dal relatore e aggiungo la mia firma
all’emendamento 3-Tab.A.12.

PRESIDENTE. Ricordo che sono ritirati gli emendamenti dei sena-
tori Turini, Monteleone e Cortiana.

D’URSO. L’emendamento della senatrice Fumagalli Carulli sarà
sostituito con un ordine del giorno, che sarà presentato successi-
vamente.

SARTO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno presentati dal senatore Sella
di Monteluce si danno per illustrati.

FUMAGALLI CARULLI. Do per illustrato l’emendamento presen-
tato dal senatore Marini.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento 3-Tab.A.1000.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere favorevole, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
riferiti alle tabelle A e B.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 3.3 e 3-Tab.A.1.

PRESIDENTE. L’emendamento 3-Tab.A.2 ritengo sia ritirato?

BARBIERI. Signor Presidente, il ritiro dell’emendamento è confer-
mato dal Gruppo.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, a me interessa meno. È il suo
Gruppo che deve essere disciplinato. Io, come Presidente, non posso
non ritenerlo ritirato, se è ritirato.

BARBIERI. Lo so, signor Presidente, lo so.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 3-Tab.A.3, 3-Tab.A.4 e 3-Tab.A.5.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 3-Tab.A.11, 3.Tab.A.120, 3-Tab.A.14, 3-Tab.A.15,
3-Tab.A.18 e 3-Tab.A.19.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti
3-Tab.A.21, 3-Tab.A.22 (Testo corretto), 3-Tab.A.23, 3-Tab.A.79 e
3-Tab.A.78, perché sono parzialmente accolte nell’emendamento del re-
latore Ferrante le proposte che in questi emendamenti sono contenute.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 3-Tab.A.24, 3-Tab.A.25, 3-Tab.A.29, 3-Tab.A.30,
3-Tab.A.31, 3-Tab.A.33, 3-Tab.A.38, 3-Tab.A.40 e 3-Tab.A.41.

MINARDO. Signor Presidente, appongo la mia firma agli emenda-
menti 3-Tab.A.42 e 3-Tab.A.43, presentati dal senatore Firrarello e li
ritiro.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 3-Tab.A.44.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3-Tab.A.45 e 3-Tab.A.46 sono
stati trasformati nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in occasione dell’esame del disegno di legge finanziaria, atto Se-
nato 3661,
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preso atto:

che il progetto di massima per la realizzazione del raddoppio
della superstrada Ragusa-Catania è stato già presentato;

che la possibilità di realizzare tale raddoppio sembra quindi or-
mai prossima;

constatato:
che le somme necessarie ammontano a circa 978 maliardi;
che soltanto l’eventuale inserimento del progetto relativo al rad-

doppio della superstrada Ragusa-Catania nel “Quadro comunitario di so-
stegno” garantirebbe la realizzazione dell’opera mediante un immediato
finanziamento,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la scheda relativa al raddoppio della su-
perstrada Ragusa-Catania venga inserita nel “Quadro comunitario di so-
stegno” il quale prevede una disponibilità di 120.000 miliardi per gli an-
ni 2000-2006».

9.3661.610 MINARDO

Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favo-
revole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il bilancio, il tesoro e la
programmazione economica. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento dell’ordine del giorno in esa-
me da parte del relatore e del Governo, non occorre porlo in
votazione.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.A.54, 3-Tab.A.56, 3-Tab.A.560 e 3-Tab.A.57.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti
3-Tab.A.59, 3-Tab.A.60, 3-Tab.A.61 e 3-Tab.A.500 se ritirano i rispetti-
vi emendamenti.

MARINO. Signor Presidente, avevo già annunciato precedentemen-
te il ritiro di questo emendamento 3-Tab.A.59 e di quello presentato dal
senatore Manzi 3-Tab.A.58.

DEL TURCO. Sì, signor Presidente, ritiriamo l’emendamento
3-Tab.A.60.

SARTO. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti alla ta-
bella A.
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CIRAMI. Signor Presidente, ritiriamo l’emendamento 3-Tab.A.500
e presentiamo l’ordine del giorno di cui abbiamo consegnato il testo sia
al relatore che al Governo. L’emendamento 3-Tab.A.500 era finalizzato
alla progettazione e costruzione dell’aeroporto di Agrigento. Do lettura
dell’ordine del giorno n. 620:

«Il Senato,

considerato che:

la fragile struttura economica della provincia di Agrigento pati-
sce la quasi assoluta mancanza di adeguate infrastrutture di collegamen-
to; la realizzazione di un aeroporto, richiesto da circa trent’anni dalle
forze politiche e dagli operatori economici locali, consentirebbe di avvi-
cinare la provincia al resto del paese e all’Europa;

per quel che riguarda i profili di legge ed amministrativi già la
legge del 25 febbraio 1971, n. 111, aveva previsto la realizzazione di
una struttura aeroportuale nell’agrigentino; esistono presso il Ministero
dei trasporti, inviati dalla provincia, i progetti esecutivi; la regione Sici-
lia ha inserito l’opera nel proprio Piano trasporti; i terreni ove dovrebbe
sorgere l’infrastruttura sono da tempo soggetti a vincolo aeroportuale;

relativamente all’aspetto economico la provincia ha chiesto al
Ministero dei trasporti l’inserimento del progetto nel Piano operativo
plurifondo (P.O.P) europeo 1994-1999, mentre una società privata estera
ha espresso la propria disponibilità a partecipare a detto progetto in re-
gime di project financing, limitandosi pertanto il costo per lo Stato a
circa il 30 per cento del totale dei costi di realizzazione,

impegna il Governo:

a rimuovere con sollecitudine qualsiasi impedimento amministra-
tivo ancora esistente in relazione alla costruzione dell’aeroporto di Agri-
gento, nonché ad accantonare quanto prima adeguati fondi per l’avvio
della realizzazione di un’opera da ritenersi fondamentale per il rilancio
economico e turistico della Sicilia sud-occidentale».

9.3661.620 CIRAMI , LAURICELLA

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentare del Governo
di pronunziarsi su tale ordine del giorno.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento da parte del relatore e del
rappresentante del Governo dell’ordine del giorno in esame, non occorre
porlo in votazione.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 3-Tab.A.62.
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GERMANÀ. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3-Tab.A.63.

PINGGERA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emenda-
mento 3-Tab.A.64 e lo ritiro.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevo-
le sull’emendamento 3-Tab.A.8500 e parere contrario sull’emendamento
3-Tab.A.67.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, desidererei conoscere il parere del
relatore sull’emendamento 3-Tab.A.70.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere parzialmente favorevole.

AZZOLLINI. Signor Presidente, considerato che il mio emenda-
mento – che prevede uno spostamento dal Ministero del tesoro del bi-
lancio e della programmazione economica al Ministero per i beni e le
attività culturali – è stato parzialmente accolto dal relatore, lo ritiro.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.A.71, 3-Tab.A.76 e 3-Tab.A.77. Parere favorevole per quanto ri-
guarda invece l’emendamento 3-Tab.B.1000.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Germanà se ritira l’emendamen-
to 3-Tab.B.2.

GERMANÀ. Mantengo gli emendamenti 3-Tab.B.2 e 3-Tab.B.3.

FERRANTE, relatore. Il parere su questi due emendamenti è
contrario.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3-Tab.B.4 e
3-Tab.B.5.

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, vi sono alcuni emendamenti da me pre-
sentati in ossequio al deliberato del Senato al termine della discussione
delle mozioni relative alla non costruzione del nuovo carcere sull’isola
di Favignana. Ricordo al Governo che quelle mozioni, presentate da for-
ze politiche sia della maggioranza che della minoranza, sono state ap-
provate all’unanimità da parte di quest’Aula e quindi l’eventuale non
accoglimento dei conseguenti emendamenti non potrà non essere, a sua
volta, seguito dalla presentazione di un apposito disegno di legge per
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l’attuazione della volontà espressamente manifestata dal Senato in ordi-
ne sia alla non costruzione del nuovo carcere che all’utilizzo delle som-
me rivenienti dal risparmio che avrà il Ministero di grazia e giustizia
per la mancata realizzazione.

Pertanto, qualora il parere del relatore sugli emendamenti da me
presentati dovesse essere contrario, li ritirerò riservandomi di presentare
un disegno di legge per far sì che il Governo ottemperi ai suoi
impegni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi in proposito in mo-
do da facilitare anche il procedere dei lavori.

FERRANTE, relatore. Con l’emendamento 3-Tab.B.6 il senatore
D’Alì ha rappresentato il pregresso. Ovviamente, possiamo rafforzarlo
trasformando questo emendamento in ordine del giorno sul quale, nel
caso, annuncio già un parere favorevole.

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, ringrazio il relatore per la sua disponibi-
lità ma siccome ordini del giorno sulla questione, naturalmente senza le
cifre, sono già stati approvati nel provvedimento collegato, ritiro gli
emendamenti. Non c’è bisogno di trasformarli in ordine del giorno an-
che in finanziaria.

Ringrazio comunque il relatore per la sua disponibilità che è un se-
gnale d’attenzione nel senso che, quale illustre componente della Com-
missione bilancio, rivolgerà ugualmente attenzione positiva alla presen-
tazione di disegni di legge da discutere in quella sede.

FERRANTE, relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.7 e 3-Tab.B.8.

L’emendamento 3-Tab.B.9 è parzialmente accolto nel mio emenda-
mento.

MORO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3-Tab.B.9.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.10, 3-Tab.B.12 e 3-Tab.B.13.

D’ALÌ. Ritiro l’emendamento 3-Tab.B.14.

FERRANTE, relatore. Il parere è contrario anche sull’emendamen-
to 3-Tab.B.15.

D’ALÌ. Ritiro l’emendamento 3-Tab.B.19.

FERRANTE, relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.20, 3-Tab.B.21, 3-Tab.B.27 e 3-Tab.B.28.
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GERMANÀ. Ritiro l’emendamento 3-Tab.B.29.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.30, 3-Tab.B.31, 3-Tab.B.32, 3-Tab.B.33, 3-Tab.B.35,
3-Tab.B.34, 3-Tab.B.36 e 3-Tab.B.37.

CASTELLI. Ritiriamo l’emendamento 3-Tab.B.38.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.39, 3-Tab.B.40, 3-Tab.B.41, 3-Tab.B.42, 3-Tab.B.43,
3-Tab.B.44, 3-Tab.B.45, 3-Tab.B.46, 3-Tab.B.47, 3-Tab.B.48,
3-Tab.B.49, 3-Tab.B.50, 3-Tab.B.51, 3-Tab.B.52, 3-Tab.B.53,
3-Tab.B.54, 3-Tab.B.55, 3-Tab.B.56, 3-Tab.B.57, 3-Tab.B.58,
3-Tab.B.59, 3-Tab.B.60, 3-Tab.B.61, 3-Tab.B.62, 3-Tab.B.63 e
3-Tab.B.64.

D’ALÌ. Ritiro l’emendamento 3-Tab.B.65.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.66, 3-Tab.B.67, 3-Tab.B.68, 3-Tab.B.69 e 3-Tab.B.70. L’emen-
damento 3-Tab.B.71 è parzialmente inammissibile, e comunque esprimo
parere contrario per la parte ammessa.

CASTELLI. L’emendamento 3-Tab.B.72 dovrebbe essere parzial-
mente assorbito dall’emendamento del relatore 3-Tab.A.1000. Chiedo al
relatore che nella dizione «destinato ad interventi per il “Corridoio 5o”»
venga aggiunta la parola: «relativi», così da leggere «Corridoio 5o e re-
lativi collegamenti». È solo una precisazione.

FERRANTE, relatore. Accolgo la richiesta del senatore Castelli.

CASTELLI. Confermiamo il ritiro dell’emendamento 3-Tab.B.72 e
ritiriamo anche l’emendamento 3-Tab.B.601.

FERRANTE, relatore. L’emendamento 3-Tab.B.73 è stato ritirato.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3-Tab.B.74, 3-Tab.B.75 e
3-Tab.B.76.

CASTELLI. L’emendamento 3-Tab.B.77 è stato parzialmente ac-
colto e quindi lo ritiriamo.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.800 e 3-Tab.B.78. Invito il senatore Forcieri a trasformare
l’emendamento 3-Tab.B.801 in un ordine del giorno.

FORCIERI. In tal caso il parere del relatore sarebbe favorevole?

FERRANTE, relatore. Sì, sarebbe parere favorevole.
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FORCIERI. Accolgo l’invito del relatore e trasformo l’emen-
damento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 3661, im-
pegna il Governo a realizzare uno studio di fattibilità e progettazione
della nuova galleria di valico della linea ferroviaria Tirreno-Brenne-
ro-Pontremolese».

9.3661.630(già em. 3-Tab.B.801) FORCIERI, GRILLO

FERRANTE, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine del
giorno che recepisce il contenuto dell’emendamento 3-Tab.B.801.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull’ordine del giorno n. 630, testé presentato dal senatore Forcieri.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo accoglie questo ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto, l’ordine del giorno non vie-
ne posto in votazione.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.79, 3-Tab.B.80 e 3-Tab.B.81. Faccio presente che l’emenda-
mento 3-Tab.B.82 è stato parzialmente accolto, perché è sempre relativo
al problema della direttrice Barcellona-Kiev.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3-Tab.B.82 e
3-Tab.B.630.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.83, 3-Tab.B.84, 3-Tab.B.85, 3-Tab.B.86, 3-Tab.B.89.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro anche gli emendamenti
3-Tab.B.90 e 3-Tab.B.91.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.92, 3-Tab.B.500, 3-Tab.B.93, 3-Tab.B.94 e 3-Tab.B.97.

SARTO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3-Tab.B.98.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3-Tab.B.99, 3-Tab.B.101, 3-Tab.B.102, 3-Tab.B.103, 3-Tab.B.105,
3-Tab.B.106, 3-Tab.B.107, 3-Tab.B.108, 3-Tab.B.109 e 3-Tab.B.110.

D’ALÌ. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti
3-Tab.B.111, 3-Tab.B.112 e 3-Tab.B.113, presentati dal senatore Asciut-
ti, e li ritiro.
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FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
3-Tab.B.114.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, volevo rammentare al relatore e al rap-
presentante del Governo che questo emendamento venne già presentato
da me alle tabelle della legge finanziaria dell’anno scorso e trasformato
in ordine del giorno, accolto dal relatore e dal Governo come raccoman-
dazione. Invito il relatore a mantenere, per coerenza, un parere favore-
vole, almeno come ordine del giorno.

FERRANTE, relatore. Se questo emendamento viene trasformato
in ordine del giorno, potrei pronunciarmi su di esso.

ROSSI. Signor Presidente, trasformo l’emendamento 3-Tab.B.114
in un ordine del giorno avente lo stesso oggetto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno.

FERRANTE, relatore. Il mio parere è favorevole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Anche il Governo è favorevole.

FERRANTE, relatore. Esprimo infine parere contrario sugli emen-
damenti 3-Tab.B.115 e 3-Tab.B.116.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti riferiti alle tabelle A e B.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dai se-
natori Vegas e Azzollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.1000, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.1, presentato dal senatore
Dolazza e da altri senatori.

Non è approvato.
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Ricordo che l’emendamento 3-Tab.A.2 è ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.3, presentato dal senatore

Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.4, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.5, presentato dai senatori Ve-
gas e Azzollini.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.6, 3-Tab.A.7 e 3-Tab.A.8 so-
no stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.11, presentato dai senatori
Pieroni e Manconi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.12, 3-Tab.A.120, 3-Tab.A.13
e 3-Tab.A.130 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.14, presentato dai senatori
Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.15, presentato dai senatori
Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.16 e 3-Tab.A.17 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.18, presentato dal senatore
Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.19, presentato dal senatore
Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.20, 3-Tab.A.21, 3-Tab.A.22
e 3-Tab.A.23 sono stati ritirati.
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Metto ai voti 3-Tab.A.24, presentato dal senatore Lago e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.25, presentato dal senatore
Semenzato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.26 e 3-Tab.A.27 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.29, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.30, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.31, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.A.32 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.33, presentato dal senatore

Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.38, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.40, presentato dai senatori
Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.41, presentato dal senatore
Lauro.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.79, 3-Tab.A.78, 3-Tab.A.42
e 3-Tab.A.43 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3-Tab.A.44.
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PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, come ho già detto in fase di il-
lustrazione dell’emendamento, siamo dolenti che il Governo e il relatore
non lo abbiano accettato perché si tratta di una necessità. Nell’ambito
della manovra finanziaria sono stati approvati provvedimenti di ogni ge-
nere, sono state foraggiate più o meno quasi tutte le regioni, eppure al
Nord ci sono ancora delle zone penalizzate da un sistema viario ottocen-
tesco. Mi riferisco ad esempio al Cuneese, dove i treni viaggiano ancora
a dieselperché non hanno nemmeno la corrente elettrica. Ci si deve ri-
cordare anche di queste zone che, guarda caso, non sono nel profondo
Sud ma anche al Nord. È emblematico il mio emendamento che si rife-
risce ad una autostrada che – torno a ripetere – è una vergona per il Mi-
nistero dei trasporti e per un paese civile. Con l’aiuto di parlamentari di
altri Gruppi, perché la Lega Nord-Per la Padania indipendente non ha in
Aula un numero sufficiente per chiedere l’appoggio, chiedo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruz-
zotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3-Tab.A.44, pre-
sentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3661

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.45,
3-Tab.A.46, 3-Tab.A.600, 3-Tab.A.51 e 3-Tab.A.53 (Testo corretto) so-
no stati ritirati.

L’emendamento 3.Tab.A.50 viene spostato alla tabella C con il nu-
mero 3-Tab.C.1000.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.54, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.56, presentato dal senatore
Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.560, presentato dal senatore
la Loggia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.57, presentato dai senatori
Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.58, 3-Tab.A.59, 3-Tab.A.60
e 3-Tab.A.61 (Testo corretto) sono stati ritirati e che l’emendamento
3-Tab.A.500 è stato trasformato nell’ordine del giorno n. 620, accolto
dal Governo.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.62, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.63, 3-Tab.A.64 e 3-Tab.A.65
sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.8500, presentato dal Go-
verno.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.A.66, 3-Tab.A.600,
3-Tab.A.67, 3-Tab.A.68, 3-Tab.A.69 e 3-Tab.A.70 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.71, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 32 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.A.73 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.76, presentato dal senatore

Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.A.77, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.1000, presentato dal Gover-
no, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.2, presentato dal senatore
Germanà.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.3, presentato dal senatore
Germanà.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.4, presentato dal senatore
Bucci

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.5, presentato dal senatore
Germanà.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.6 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.7, presentato dal senatore

Dolazza e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.8, presentato dal senatore
Provera e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.9 è stato ritirato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.10, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.12, presentato dal senatore
Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.13, presentato dal senatore
Germanà.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.14 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.15, presentato dal senatore

Dolazza e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.B.16, 3-Tab.B.17, 3-Tab.B.18,
3-Tab.B.19/1 e 3-Tab.B.19 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.20, presentato dai senatori
Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.21, presentato dai senatori
Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.B.22 e 3-Tab.B.23 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.27, presentato dal senatore
Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.28, presentato dai senatori
Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.29 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.30, presentato dal senatore

Lago e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.31, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.32, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.33, presentato dal senatore
Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.35, presentato dai senatori
Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.34, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.36, presentato dal senatore
Provera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.37, presentato dal senatore
Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.38 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.39, presentato dal senatore

Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.40, presentato dai senatori
Castelli e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.41, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.42, presentato dal senatore
Provera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.43, presentato dal senatore
Provera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.44, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.45, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.46, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3-Tab.B.47.

BRIGNONE Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, voglio far notare all’Aula che que-
sto emendamento discende direttamente dagli eventi calamitosi delle al-
luvioni del 1994 e del 1996, che hanno dimostrato che le sezioni di de-
flusso insufficienti dei ponti situati in prossimità o adiacenti a nuclei
abitativi rappresentano un grandissimo pericolo.

Mi dispiace che il Governo non abbia colto l’importanza di questo
emendamento, neanche rinviandolo a successivi provvedimenti legislati-
vi attraverso una proposta di ordine del giorno o almeno di raccomanda-
zione.

Purtroppo gli eventi calamitosi che si ripeteranno con queste sezio-
ni di deflusso insufficienti dimostreranno che i danni saranno molto ma
molto superiori rispetto a quanto sarebbe costato invece l’intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.47, presenta-
to dal senatore Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.48, presentato dal senatore
Bucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.49, presentato dal senatore
Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.50, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.51, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.52, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.53, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.54, presentato dal senatore
Bucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.55, presentato dal senatore
Bucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.56, presentato dal senatore
Bucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.57, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.58, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.59, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.60, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.61, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.62, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.63, presentato dal senatore
Tabladini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.64, presentato dal senatore
Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.65 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.66, presentato dal senatore

Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.67, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.68, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.69, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.70, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.71, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori, limitatamente alle parti ammissibili.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 3-Tab.B.72,
3-Tab.B.601 e 3-Tab.B.73.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.74, presentato dai senatori
Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.75, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.76, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.77 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.800, presentato dai senatori

Grillo e Forcieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.78, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.801 è stato trasformato
nell’ordine del giorno n. 630, precedentemente esaminato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.79, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.80, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.81, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.B.82 e 3-Tab.B.630 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.83, presentato dai senatori
Lago e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.84, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.85, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.86, presentato dai senatori
Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.89, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.B.90 e 3-Tab.B.91 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.92, presentato dal senatore
Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.500 (già 2-Tab.D.15), pre-
sentato dal senatore D’Alì.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.93, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.94, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.B.95 e 3-Tab.B.96 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.97, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.B.98 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3-Tab.B.99.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, nella miscellanea di problemi italia-
ni volevo segnalarne con questo emendamento un altro, che probabil-
mente dovremo affrontare tra non molto: la crisi che sta per attanagliare
alcune delle più importanti e gloriose aziende motociclistiche italiane, in
particolare la Moto Guzzi. Credo che la Moto Guzzi sia uno dei marchi
più gloriosi del mondo per quanto riguarda le motociclette, eppure sta
attraversando momenti di gravissima difficoltà.

Vorrei segnalare fin d’ora questo problema al Governo perché, è
vero che c’è l’obiettivo 1, è vero che dobbiamo aiutare le aree depresse,
però stiamo andando in depressione anche noi perché ormai ci sono del-
le aziende che proprio strutturalmente non riescono più a reggere la
concorrenza, soprattutto quella giapponese. Se poi calcoliamo le sciagu-
rate leggi che questo Parlamento ha approvato sugli straordinari, che in-
calza la questione delle 35 ore e che avremo un ulteriore 20 per cento –
così è stato calcolato – di incremento del costo del lavoro, noi andremo
ad uccidere delle aziende, il che non costituisce soltanto una questione
di carattere economico, ma evidentemente anche di carattere ideale, cul-
turale e sociale.

Mi rendo conto che non è possibile in questa sede risolvere il pro-
blema chiedendo i soliti soldi di qua e di là, però credo che sia il caso
di segnalarlo al Governo.

Sono disposto a trasformare questo emendamento in un ordine del
giorno, se il Governo è disposto ad accogliere quanto meno come racco-
mandazione. Ripeto, c’è la necessità che lo Stato si faccia carico, so-
prattutto per quanto riguarda questioni di carattere tecnologico, dei pro-
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blemi delle aziende motociclistiche italiane, che si trovano ad affrontare
una serie di difficoltà che ho paura che in alcuni casi possano essere
letali.

PRESIDENTE. Il senatore Castelli intende trasformare in ordine
del giorno, che invito a far pervenire alla Presidenza quanto prima,
l’emendamento 3-Tab.B.99, avente ad oggetto l’ammodernamento degli
impianti tecnologici delle aziende operanti nel settore motociclistico.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno n. 650.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, lo accolgo come racco-
mandazione.

PRESIDENTE. Bene, l’emendamento si intende ritirato e l’ordine
del giorno in cui è stato trasformato, essendo stato accolto come racco-
mandazione, non verrà posto in votazione.

ERROI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma a questo
ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ricordo che l’emendamento
3-Tab.B.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.101, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.102, presentato dal senatore
Bucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.103, presentato dal senatore
Bucci.

Non è approvato.

L’emendamento 3-Tab.B.104 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.105, presentato dal senatore

Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.106, presentato dal senatore
Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.107, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.108, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.109, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.B.110, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3-Tab.B.111, 3-Tab.B.112 e 3-Tab.B.113 sono
stati ritirati.

L’emendamento 3-Tab.B.114 è stato trasformato nel seguente ordi-
ne del giorno di cui do lettura:

«Il Senato,

impegna il Governo a reperire risorse finanziarie finalizzate all’ac-
cantonamento destinato alle opere edilizie, alle infrastrutture ed alle at-
trezzature per lo sviluppo ed il potenziamento dell’Università degli studi
di Bergamo».

9.3661.640 ROSSI, BRIGNONE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favo-
revole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Signor Presidente, il Governo lo accoglie
solo come raccomandazione.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei far presente che come raccoman-
dazione era già stato accolto l’anno scorso. Quest’anno sarebbe opportu-
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no uno sforzo in più, magari accogliendo senza riserve l’impegno conte-
nuto nell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunque, poiché il Governo ha accolto l’ordine
del giorno come raccomandazione, non è necessario porlo in vo-
tazione.

Metto ai voti l’emendamento 2-Tab.B.115, presentato dai senatori
Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2-Tab.B.116, presentato dal senatore
Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti rifeiti alla Tabella C.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda la
Tabella C, ho anticipato la riformulazione dell’emendamento
2-Tab.A.50. Chiedevo ai presentatori di accettare tale riformulazione, il
cui testo ho già fornito loro e depositato presso la Presidenza.

Sempre a proposito della Tabella C, una ulteriore riformulazione ri-
guardava l’insieme degli emendamenti che la Lega Nord-Per la Padania
indipendente aveva presentato per interventi stradali in favore del corri-
doio quinto. In questo caso la riformulazione che proponevo era quella
di indicare, in nota: «di cui 50, 100 e 100 miliardi rispettivamente per
gli anni 1999, 2000 e 2001». Al riguardo, chiedo se tale indicazione può
essere accettata dal Governo oppure se quest’ultimo è di avviso
diverso.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, in sede di esame della
Tabella A è emersa una riformulazione che riguarda il rifinanziamento
di una legge di spesa di interesse del Ministero degli affari esteri, 20
miliardi di lire che vengono spostati da una legge ad un’altra (adesso
non ricordo esattamente quale). Su tale riformulazione il Governo espri-
me parere favorevole.

Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi cui si riferiva il rela-
tore, che consisteva nell’appostazione di una nota ad una voce della Ta-
bella C, chiedo di fare, a nome del Governo e in particolare della Presi-
denza del Consiglio, la seguente dichiarazione, e cioè che il Governo è
impegnato ad appostare le somme di 50, 100 e 100 miliardi rispettiva-
mente per gli anni 1999, 2000 e 2001, destinandoli ad interventi stradali
per il corridoio quinto e collegamenti, dando dunque a questa dichiara-
zione il valore di un impegno politico da parte del Governo, senza che
ci sia l’espressa indicazione nella tabella C, cosa che è impedita dalle
procedure per la formazione del bilancio.
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CASTELLI. Prendiamo atto dell’impegno del Governo e ci dichia-
riamo soddisfatti. Pertanto, ritiriamo l’emendamento 3.Tab.C.9.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo
dare il parere anche sugli altri emendamenti in esame.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti, eccetto sull’emendamento 3-Tab.C.8/1 per il quale c’è un par-
ziale accoglimento.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere del Governo è conforme a quello
del relatore; in particolare, ribadisco la dichiarazione di impegno politi-
co con riferimento all’emendamento 3-Tab.C.9.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Go-
verno ed il relatore per l’accoglimento, anche se parziale, del nostro
emendamento, che è finalizzato ad interventi sulla falda acquifera di Mi-
lano. Pertanto, ritenendomi soddisfatto, ritiro l’emendamento
3-Tab.C.8/1 ed anche gli emendamenti 3-Tab.C.12/1 e 3-Tab.C.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.1, presentato
dal senatore Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.2, presentato dal senatore
Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.3, presentato dai senatori Ve-
gas e Azzollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.1000 (già emendamento
3-Tab.A.50), presentato dalla senatrice De Zulueta e da altri senatori,
nel testo riformulato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.4, presentato dal senatore
Provera e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.6, presentato dal senatore
Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.C.8/1 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.8, presentato dal senatore

Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 3-Tab.C.9 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.10, presentato dal senatore

Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.C.12/1 e 3-Tab.C.12 sono stati
ritirati

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.14, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.15, presentato dal senatore
Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.C.17 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.18, presentato dal senatore

Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.20, presentato dai senatori
Vegas e Azzollini.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.C.25 e 3-Tab.C.26 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.27, presentato dal senatore
D’Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.28, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.29, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.C.30, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 3-Tab.C.31 è stato trasformato nell’ordine del
giorno n. 600, il cui dispositivo è il seguente:

«Il Senato impegna il Governo a destinare un consistente stanzia-
mento di almeno 2 miliardi per fronteggiare le impellenti esigenze edili-
zie della facoltà di ingegneria di Vercelli».

9.3661.600 FUMAGALLI CARULLI , MORANDO

Se si tratta di un «consistente» stanziamento diciamo allora di al-
meno 20 miliardi, senatrice Fumagalli Carulli. Le propongo di scrivere
piuttosto «uno stanziamento di almeno 2 miliardi».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, senatore Zecchino. Ne ha
facoltà.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, il Governo intende accogliere l’ordine
del giorno della senatrice Fumagalli Carulli, però, la pregherei di venire
incontro ad alcuni problemi.

Per il 1999 non c’è questa possibilità di stanziamento e quindi
l’impegno del Governo dovrebbe decorrere dal 2000. Inoltre, si dovreb-
be trattare di «consistenti stanziamenti» senza che vengano quantificati,
anche se capisco l’esigenza della senatrice. Con queste precisazioni il
Governo accoglie l’ordine del giorno presentato dalla senatrice Fuma-
galli Carulli.

FUMAGALLI CARULLI. Ringrazio il ministro Zecchino di voler
accogliere l’ordine del giorno da me presentato, sia pure rimandando
l’impegno al 2000.

Faccio presente che «almeno 2 miliardi» sono una cifra in un certo
senso esigua, tanto che lo stesso presidente Mancino mi ha indotto a to-
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gliere l’aggettivo «consistente». La conclusione è che se il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e quello del tesoro nel 2000
vorranno dare alla facoltà di ingegneria di Vercelli non 2, ma 20 miliar-
di, ne sarò ben felice.

PRESIDENTE. Poiché l’ordine del giorno è stato accolto nella sua
nuova formulazione, non è necessario metterlo ai voti. L’emendamento
3-Tab.C.31 è dunque ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti riferiti alla Tabella D.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, propongo innanzitutto
una riformulazione dell’emendamento 3-Tab.D.13, presentato dai senato-
ri Moro e Lago. Si tratterebbe di prevedere un incremento di 29,2 mi-
liardi alla legge n. 97 del 1994; un incremento di 5 miliardi alla legge
n. 266 del 1997, articolo 6, comma 1, ed infine un incremento di 800
milioni alla legge n. 162 del 1992, articolo 3, che riguarda il soccorso
alpino. Secondo il testo che ho consegnato alla Presidenza, la copertura
verrebbe garantita dalla legge n. 16 del 1985 per 5 miliardi; dalla legge
n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, letterab), per 5 miliardi; dal
decreto-legge n. 307 del 1996, convertito dalla legge n. 400 del 1996,
per 10 miliardi; dalla legge n. 521 del 1988 per 5 miliardi; dalla legge
n. 675 del 1976, articolo 3, per 5 miliardi e infine dalla legge n. 831 del
1986 per ulteriori 5 miliardi.

Su tutti gli altri emendamenti presentati alla tabella D esprimo in-
vece parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo è favorevole alla proposta del
relatore e si conforma al suo parere su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Colleghi, come avete sentito, il Governo ha espres-
so un parere favorevole alla riformulazione dell’emendamento
3-Tab.D.13 e questo può incidere molto sul comportamento dei presen-
tatori dei singoli emendamenti alla Tabella D.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.1, presentato dai senatori
Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.2, presentato dai senatori Ve-
gas e Azzollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.3, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.4, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3-Tab.D.5 e 3-Tab.D.6 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.7, presentato dai senatori Ta-
rolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.8, presentato dal senatore
D’Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.11, presentato dal senatore
Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3-Tab.D.12 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.13, presentato dai senatori

Moro e Lago, nel testo riformulato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.620, presentato dal senatore
Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.17, presentato dal senatore
D’Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.14, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.D.16, presentato dai senatori
Moro e Lago.

Non è approvato.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
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FERRANTE, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine del
giorno n.506 e sull’ordine del giorno n. 505 nel testo riformulato.
Sull’ordine del giorno n. 504 mi rimetto al Governo, mentre esprimo pa-
rere favorevole sugli ordini del giorno n. 503 e 501 e contrario sull’ordi-
ne del giorno n. 502. L’ordine del giorno n. 500 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno n. 506.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Moro, insiste perché venga messo in
votazione?

MORO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione del dispositivo
dell’ordine del giorno n. 505: «impegna il Governo a perseguire,
nell’ambito delle proprie competenze, l’obiettivo primario di assicurare
un effettivo diritto allo studio per tutti, garantendo le necessarie risorse
finanziarie».

9.3661.505(Nuovo testo) CORTIANA, SALVATO ed altri

Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi su questo ordine
del giorno, nel testo riformulato.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, accolgo l’ordine del
giorno n. 505.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto, l’ordine del giorno n. 505
non viene posto in votazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del
giorno n. 504, su cui il relatore si è rimesso al Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 504, presentato
dal senatore Semenzato e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del
giorno n. 503, che contiene un impegno che si prolunga nel tempo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Lo accolgo, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno n. 503 non viene posto in votazione.

Ricordo che l’ordine del giorno n. 500 è stato ritirato.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del

giorno n. 501, sul quale il relatore ha già espresso parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, confesso di non riuscire
esattamente a capire che cosa vogliano i presentatori. In ogni caso, ac-
colgo l’ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore D’Alì se insiste per la votazione
dell’ordine del giorno.

D’ALÌ. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno n. 502, sul quale il relatore ha espresso parere
contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 502, presentato
dal senatore Sella di Monteluce e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato, con le allegate tabel-
le A, B, C, D, E e F.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.7 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Marini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.
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Prima della votazione dell’articolo 5 informo che, in sede di coor-
dinamento, il prospetto di copertura allegato all’articolo 5 sarà modifica-
to tenendo conto sia degli effetti degli emendamenti al disegno di legge
«collegato», quali precisati con la ultima Nota di variazioni, sia degli
emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Passiamo all’esame dell’articolo 5.
Metto ai voti l’articolo 5, con il prospetto di copertura allegato.

È approvato.

Ricordo che, in conseguenza dell’approvazione del bilancio e delle
relative Note di variazioni, saranno modificati alcuni riferimenti numeri-
ci alle unità previsionali di base contenuti nelle tabelle C, D ed F.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3661, nel suo comples-
so, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Comunista, Democratici
di Sinistra-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipenden-
ti, Partito Popolare Italiano e Unione Democratica per la Repubblica
(UDR)).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per effetto dell’approvazione
del disegno di legge finanziaria, il Governo dovrà ora procedere alla ste-
sura della consenguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato
non appena possibile.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La 5a Commissione permanente, è sin d’ora auto-
rizzata a convocarsi per l’esame della Nota di variazioni e, quindi, a ri-
ferire all’Assemblea alla ripresa della discussione del bilancio, che è fis-
sata alle ore 15,15. Va bene?(Dissensi dai Gruppi Comunista, Demo-
cratici di Sinistra-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indi-
pendenti, Partito Popolare Italiano e Unione Democratica per la Re-
pubblica (UDR). Consensi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico,
Forza Italia ed Alleanza Nazionale).

Io intanto sospenderei la seduta, per riprenderla alle ore 15,15. Na-
turalmente c’è bisogno di quella tolleranza intelligente che è collegata
all’approvazione della Nota di variazioni.(Dissensi dai Gruppi Comuni-
sta, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Ita-
liano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano e Unione Democratica
per la Repubblica (UDR)).

Noi abbiamo all’ordine del giorno, con una sola «graffetta» – uso
una terminologia tecnica – altri provvedimenti, come ad esempio quelli
relativi all’innalzamento dell’obbligo scolastico, all’edilizia residenziale
ed alle opere locali minori, che potremmo anche cominciare ad esamina-
re adesso, se siete d’accordo. Io sospenderei per dieci minuti la seduta...
(Consensi dai Gruppi Comunista, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Ver-
di-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Ita-
liano e Unione Democratica per la Repubblica (UDR). Dissensi dai
Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia ed Alleanza Nazio-
nale).

Va bene, vi assumete la responsabilità delle conseguenze.

LA LOGGIA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, non credo che vi siano
in questo momento le condizioni per trattare problemi che sono di gran-
de rilevanza e non da affrontare così, in un ritaglio di tempo tra la so-
spensione dei lavori sulla finanziaria e la ripresa dopo la Nota di varia-
zioni del Governo e il suo conseguente esame da parte della Commis-
sione bilancio.

Credo, signor Presidente, che sia invece opportuno sospendere i la-
vori e utilizzare, semmai, così come in programma, la seduta di lunedì
pomeriggio o quella di martedì mattina.(Dissensi dai Gruppi Comuni-
sta, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Ita-
liano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano e Unione Democratica
per la Repubblica (UDR)).

PRESIDENTE. Poiché non posso adesso aprire un dibattito tra pro
e contro, convoco la Conferenza dei Capigruppo e sospendo brevemente
la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 12,27).
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PRESIDENTE. La seduta è ripresa. La Conferenza dei Capigruppo
ha deciso di iniziare, e possibilmente di concludere ora, prima di so-
spendere i nostri lavori per la pausa già programmata, la discussione del
disegno di legge n. 3456-B, recante «Finanziamenti ed interventi per
opere di interesse locale», approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati. Procederemo poi all’approvazione del bilancio dopo
le dichiarazioni di voto finali e inizieremo, successivamente, la discus-
sione generale sui disegni di legge concernenti l’elevamento dell’obbli-
go scolastico passando, qualora si concluda tale fase procedurale,
all’esame degli emendamenti.

Resta comunque confermato il calendario della prossima settimana
e dunque le sedute di lunedì e martedì per proseguire nell’esame dei di-
segni di legge sull’obbligo scolastico, di quelli recanti interventi a soste-
gno dell’edilizia residenziale e, se la Commissione affari costituzionali
avrà terminato il proprio esame, anche del provvedimento relativo alla
stabilità delle giunte regionali, meglio noto come «legge antiribaltone».
Si tratta di prendere atto che quello concernente interventi per opere di
interesse locale è un provvedimento che è già entrato a far parte del no-
stro ordinamento; ci sono solo delle variazioni di copertura per il Duo-
mo di Milano e per il terremoto del Friuli del 1976.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3456-B) Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale(Ap-
provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale», già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, saranno poste in di-
scussione e in votazione soltanto le modifiche che sono state apportate
nell’altro ramo del Parlamento, salva la votazione finale.

Il relatore, senatore Rescaglio, ha chiesto l’autorizzazione a svolge-
re la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare.

RESCAGLIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il di-
segno di legge n. 3456-B, «Finanziamenti e interventi per opere di inte-
resse locale», già approvato dal Senato, ritorna ora modificato dalla Ca-
mera dei deputati.

Quest’ultima ha soppresso l’articolo 1 che prevedeva contributi de-
cennali di 5 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999 e di 5 miliardi
annui a decorrere dal 2000 per il restauro del Duomo di Milano, specifi-
catamente per la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, in quanto
contemporaneamente, quasi negli stessi giorni, nella 7a Commissione del
Senato in sede deliberante è stato approvato il disegno di legge n. 3564
così intitolato: «Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobi-
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li adibiti a teatro e per attività culturali». L’articolo 6 di quel disegno di
legge riporta integralmente la prima parte dell’articolo 1 del disegno di
legge n. 3456 ora soppresso: «Interventi per il Duomo di Milano. Per la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del
Duomo di Milano sono autorizzati limiti di impegno decennali pari a li-
re 5.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e a lire 5.000 milioni annue
a decorrere dal 2000 in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano».

Altra variazione introdotta dalla Camera dei deputati riguarda l’arti-
colo 2 che aveva come punto di riferimento l’opera di ricostruzione e di
sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982 nelle regioni Basilicata e Campania.
Tra i criteri direttivi richiesti, alla letteraf), era riportata la seguente di-
zione: «effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei
singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l’entità
delle opere ancora da eseguire ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
legge 23 gennaio 1992, n. 32». Adesso opportunamente è stato introdot-
to il seguente chiarimento: «, specificando l’entità e l’utilizzo dei finan-
ziamenti stanziati fino alla data di entrata in vigore della presente leg-
ge». In un certo senso, nella audizione che si svolse presso la 13a Com-
missione del Senato, questa integrazione è stata richiesto anche dai sin-
daci delle zone colpite.

Altra variazione riguarda l’articolo 4. Nel testo approvato dal Sena-
to si dice: «È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno de-
gli anni dal 1998 al 2002». La Camera ha modificato «per ciascuno de-
gli anni dal 1998 al 2003», quindi un anno in più.

L’ultima modifica, relativa all’articolo 5 del testo del Senato, ri-
guarda le zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversità atmo-
sferiche nel 1987. Inizialmente si era pensato ad un contributo di 18.944
milioni; la Camera, per ragioni di bilancio, lo ha portato a 18.044 milio-
ni di lire per il 2000.

Tutto il resto è invariato. È stato accolto sostanzialmente lo spirito
del disegno di legge che aveva in sé un problema d’urgenza, che rimane
perché sono prese in considerazione alcune realtà – penso ai vari eventi
sismici e al disastro della Valtellina – che effettivamente meritano l’in-
tervento del legislatore affinché non si perdano tempi tanto preziosi.
(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del sottosegretario
Carpi).

PRESIDENTE. Propongo che coloro che erano iscritti a parlare in
discussione generale intervengano direttamente in sede di dichiarazione
di voto finale.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.
Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

CARPI, sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e
l’artigianato. Signor Presidente, mi rimetto a quanto ha dichiarato il re-
latore. Voglio solo rassicurare i colleghi che il fatto che risponda io è
dovuto ad un atto di cortesia interno rispetto al collega Bargone; non è
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che ci sia un «imperialismo» del Ministero dell’industria su queste fac-
cende, naturalmente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli, nel testo com-
prendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, come avete avuto modo di ascoltare dal relato-
re, l’articolo 1 è stato soppresso dalla Camera dei deputati in quanto tale
norma fa già parte del nostro ordinamento.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell’articolo 1 deliberata dal-
la Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti l’articolo 1, corrispondente all’articolo 2 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche
all’articolo 2, corrispondente all’articolo 3 del testo approvato dal
Senato.

Metto ai voti l’articolo 3, corrispondente all’articolo 4 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4, corrispondente all’articolo 5 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche
all’articolo 5, corrispondente all’articolo 6 del testo approvato dal
Senato.

Passiamo alla votazione finale.

RIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI. Signor Presidente, abbiamo già anticipato in Commissione
le nostre perplessità. Naturalmente, non contestiamo la sostanza del di-
segno di legge, che ha aspetti di solidarietà sui quali non si può non
convenire. Ciò che ci disturba e non ci trova d’accordo è questo modo
di legiferare, al quale la maggioranza fa costantemente ricorso: si appro-
vano leggi che parlano di tutto, che trattano di argomenti diversi senza
alcun nesso tra di loro, in un quadro di confusione legislativa e di infla-
zione di leggi slegate, dove l’interesse del cittadino alla chiarezza non è
tenuto in alcuna considerazione.
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Nel programma di questo Governo e di quello precedente, c’erano
poche leggi chiare. Il disegno di legge al nostro esame è una palese
smentita di un proposito che era solo una buona intenzione. Questo Go-
verno pensa forse che i finanziamenti di interventi per opere di interesse
locale si fermino qui, al contenuto di questi pochi articoli? Non sarebbe
meglio analizzare con attenzione tutto ciò che in questo paese merita ri-
spetto? Oppure dobbiamo credere che si vuol fare solo della propagan-
da? Rifletta, la maggioranza, perché rischia di commettere dei torti e
delle ingiustizie.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3456-B nel suo
complesso.

È approvato.

Come già preannunciato, sospendo la seduta fino alle ore 15,15.

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 15,20).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Sul coordinamento riferito al disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Con riguardo al disegno di legge collegato, ricordo che gli emenda-

menti 42.900 e 42.565, secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni del
relatore e del rappresentante del Governo, trovano la loro copertura an-
che nelle maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate all’artico-
lo 8.

Pertanto, la Presidenza ha provveduto a introdurre nel testo del
provvedimento i necessari coordinamenti formali.

Così rimane stabilito.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha presentato la «Terza Nota
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001» (3660-quater).

Tale Terza Nota è stata deferita alla 5a Commissione permanente.
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Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge:

(3660) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e
bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001(Approvato dalla Came-
ra dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Terza Nota di variazioni
al bilancio dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilancio plurienna-
le per il triennio 1999-2001, di cui allo stampato 3660-quater)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3660, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come detto, il Ministro del tesoro ha presentato la Terza Nota di
variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001. Tale Nota è stata
deferita alla 5a Commissione permanente.

Prima di procedere alla votazione finale del bilancio di previsione
dello Stato, occorre passare, ai sensi dell’articolo 129, comma 3 del Re-
golamento, all’esame e alla deliberazione sulla Terza Nota di variazioni
con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del dise-
gno di legge del bilancio e delle annesse Tabelle le modificazioni con-
seguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della
legge finanziaria e del collegato.

Ha facoltà di parlare il senatore Ripamonti per riferire sulle conclu-
sioni adottate dalla 5a Commissione permanente in ordine alla Terza No-
ta di variazioni.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, la Terza Nota di varia-
zioni al bilancio di previsione dello Stato per il 1999 ed al bilancio plu-
riennale 1999-2001 riguarda le modifiche assunte a seguito dell’appro-
vazione del collegato e della finanziaria. Gli effetti si rilevano dalle
Tabelle.

Ritengo che sia opportuno esprimere in quest’Aula compiacimento
per i saldi di cassa del bilancio dello Stato, che tendono ad avvicinarsi
al bilancio di competenza.

Il bilancio si avvicina al saldo dei 55.000 miliardi, che era l’obietti-
vo della manovra finanziaria. Il raggiungimento di tale obiettivo consen-
tirà di conseguire una similarità tra bilancio dello Stato e bilancio gene-
rale del settore statale.

Per quanto riguarda le modificazioni introdotte, le variazioni com-
portano le seguenti modifiche: all’allegato 1, al disegno di legge relati-
vo, l’elenco delle unità previsionali; ai quadri generali riassuntivi per
l’anno 1999 in termini di competenza e di cassa; al bilancio pluriennale
a legislazione vigente 1999-2001 in termini di competenza, nonché al
bilancio programmatico; allo Stato di previsione delle entrate (Tabella
1); agli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
(Tabella 2) e dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica (Tabella 3), delle finanze (Tabella 4), di grazia e giu-
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stizia (Tabella 5), degli affari esteri (Tabella 6), dell’interno (Tabella 8),
dei lavori pubblici (Tabella 9), dei trasporti e della navigazione (Tabella
10), delle comunicazioni (Tabella 11), della difesa (Tabella 12), dell’in-
dustria del commercio e dell’artigianato (Tabella 14), e del lavoro e del-
la previdenza sociale (Tabella 15).(Applausi del senatore Mon-
tagnino).

PRESIDENTE. Colleghi, passiamo alla votazione della Nota di va-
riazioni. Con l’approvazione della Terza Nota di variazioni si intenderà
modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nella
precedente fase della procedura, sia degli articoli del disegno di legge di
bilancio, sia delle annesse Tabelle.

Successivamente, dopo le dichiarazioni di voto, si procederà alla
votazione finale del disegno di legge n. 3660, mediante procedimento
elettronico.

Metto ai voti la Terza Nota di variazioni.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole
all’approvazione dei provvedimenti, riconfermando le valutazioni e le
osservazioni svolte dal Gruppo Comunista in sede di discussione gene-
rale. Se mi autorizza, consegno il testo scritto del mio intervento perché
sia allegato agli atti della seduta.(Generali applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marino; vedo che l’apprezza-
mento dell’Assemblea è amplissimo.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO SPENA. Signor Presidente, mi dispiace, ma non posso
consegnare il testo scritto del mio intervento.(Commenti).

PRESIDENTE. Pazienza, speriamo che il suo intervento sia breve.
(Brusìo in Aula). Colleghi, fate parlare il senatore Russo Spena.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, i senatori di Rifondazione Co-
munista voteranno contro questa finanziaria perché la ritengono non so-
lo del tutto insufficiente, ma anche negativa sul piano economico e
sociale.

Ma non vorrei che dimenticassimo, in queste ore certamente dolo-
rose e difficili, la posizione a nostro avviso estremamente ambigua, e
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anche con divisioni al suo interno, che il Governo ha assunto nei con-
fronti del bombardamento sul popolo iracheno, bombardamento che in
queste ore ha colpito anche ospedali e conventi. Questo Governo non è
riuscito nemmeno ad esprimere una condanna esplicita per l’atto unilate-
rale e criminale di Clinton e Blair; vanno dette invece parole chiare di
condanna delle azioni militari, vanno dette parole chiare di pace. Siamo
addolorati ed anche turbati, perché ad essere colpiti sono cittadini iner-
mi, che già hanno subito il peso enorme dell’embargo; ieri mancavano
di medicinali per curarsi, oggi sono sotto le bombe bambini, donne, uo-
mini. È la nostra coscienza civile che si ribella, ma è anche la nostra ra-
zionalità politica, perché oltre che su Bagdad, sull’Iraq, missili e bombe
vengono lanciati definitivamente, io temo, o per un lungo periodo di
tempo contro le Nazioni Unite e contro l’Europa unita: anch’esse sono
obiettivi di questa volontà imperiale.

Noi ci battiamo per un Mediterraneo denuclearizzato, di coopera-
zione e di pace, un Mediterraneo di interessi anche economici comuni
tra i popoli; il Mediterraneo non può più essere terra di scorribande, dei
profitti e delle bombe americane. Quindi anche per questo, in un mo-
mento in cui si discute la politica complessiva del Governo, quale è
quello dell’approvazione della finanziaria e del bilancio, voglio rimarca-
re il nostro dissenso, il dissenso di Rifondazione Comunista nei confron-
ti della manovra finanziaria, del suo impianto strategico, del suo «se-
gno» di politica economica e di organizzazione della società.

Facendo un bilancio a distanza di due mesi, abbiamo avuto ragione
a scegliere la rottura in assenza di una profonda svolta di politica socia-
le. Dopo la fase del risanamento economico, sostenuto e pagato soprat-
tutto dalle classi più sfruttate, occorreva passare a prospettive di svilup-
po qualitativamente sostenibile, di lavoro nel Mezzogiorno, di diffusione
e socializzazione dei servizi e dello Stato sociale, di equità e di giustizia
sociale, dall’abolizione deiticket all’aumento delle pensioni. Questa è
invece, a nostro avviso, la finanziaria moderata di un Governo modera-
to, che ha scelto peraltro il centrismo ed un simulacro allusivo di com-
promesso storico sul piano politico, mentre ha scelto l’asse delle priva-
tizzazioni, anche della scuola e del sapere, e la libertà degli imprenditori
come unica strategia economica.

Qui è considerata quasi un’idea estremista – l’ho visto in questo di-
battito – di noi comunisti ogni pur pallida concezione di programmazio-
ne economica, di politica industriale, di piani per il lavoro, che pure og-
gi in Europa fanno parte del dibattito della socialdemocrazia, del dibatti-
to dei Governi francese, tedesco e della stessa Gran Bretagna: con fatica
stanno venendo avanti delle politiche antirecessive e di dilatazione della
domanda. Qui in Italia no; allora giudichiamo le scelte del Governo non
solo inadeguate e insufficienti, ma anche negative, dannose e socialmen-
te ingiuste, anche per i prossimi mesi.

Questa manovra, infatti, è un po’ legata ancora a idee del passato
che sono entrate in crisi con le stesse difficoltà finanziarie e strutturali
internazionali. Questa finanziaria, per un verso, favorisce una nuova ri-
distribuzione della ricchezza solo in direzione del sostegno alle imprese,
e penso alle decontribuzioni e alle defiscalizzazioni; per altro verso,
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sembra prefigurare un nuovo modello di Stato sociale, come Stato socia-
le minimo, privato delle sue caratteristiche universalistiche, e penso alla
scuola, alla sanità, alle pensioni. Uno Stato sociale che fa diventare gli
stessi servizi sociali delle merci, terreno di devastazione e profitto dei
privati, ridotto a funzioni banalmente assistenziali di pura elemosina ai
poveri e ai poverissimi. E, insieme, una pervasiva neocorporazione na-
sce nelle relazioni sociali, mentre nel paese crescono dolore e sofferenze
sociali, divario tra Nord e Sud; mentre il Mezzogiorno diventa un’area
di 20 milioni di persone, donne e uomini, destinata alle precarizzazioni,
al lavoro nero e a domicilio e ad una disoccupazione giovanile che è or-
mai a livello di guardia e che suscita anche un allarme sociale e demo-
cratico; un deserto di socialità in cui rischiano sempre più di avere faci-
le terreno di espansione mafie, camorre e ndrangheta.

Insomma – e cito solamente alcuni esempi – è giusto, dopo aver
regalato miliardi alla FIAT con la rottamazione, che è sembrata quasi
l’unico atto di vera politica industriale in questi due anni, accettare che
essa metta oggi in cassa integrazione i lavoratori?

È giusto che si aumenti lo straordinario, mentre si riduce qualsiasi
garanzia e tutela sociale, e dell’orario di lavoro ormai non si parla quasi
più? Chiedo al Governo: dove è finita la riduzione dell’orario di lavoro
a 35 ore?

Ed è giusto privatizzare e smantellare tutti i settori tecnologicamen-
te più avanzati, dalle telecomunicazioni all’energia, smarrendo così an-
che un ruolo strategico a livello internazionale della stessa industria del
nostro paese?

La verità è che la disoccupazione cresce e non viene costruito nes-
sun progetto serio per il lavoro; nello stesso tempo – è doloroso dirlo –
pezzi interi del lavoro dipendente stanno conoscendo le conseguenze di
una parola che alle soglie del 2000 pensavamo di non dover mai più
pronunciare: la povertà, i lavori poveri come li chiamano negli Stati
Uniti. Sì, in Italia anche tra chi lavora cresce la povertà. Mentre si fa
solo propaganda, milioni di persone vanno verso la povertà a vantaggio
del profitto e della rendita.

In questa logica si chiarisce l’enorme gravità dell’introduzione di
un finanziamento alle scuole private, proposto nel disegno di legge sulla
parità scolastica, che rischia di essere un’aperta violazione degli stessi
principi costituzionali. Qui si tenta di fare quello che mai in 50 anni an-
che Esecutivi a schiacciante egemonia democristiana sono riusciti a
fare.

Voglio chiarire una volta per tutte, avviandomi alle conclusioni,
che qui non si tratta - men che mai per me personalmente, ma anche per
il mio partito – di una contraddizione tra una cultura cristiana, cattolica,
e una cultura che vuole riesumare un vecchio laicismo che non ci appar-
tiene. Anzi, noi – l’avete sentito anche in questi giorni, parlando della
pace e della guerra, l’ho detto l’altro ieri – sentiamo molto vicina la cul-
tura cristiana, quando essa è in qualche modo autonoma dalla cultura
neoliberista imperante, critica una società capitalista basata sul profitto,
sulla mercificazione e sull’alienazione anche partendo da un punto di vi-
sta che non è il nostro, quello marxiano.
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Noi ci vogliamo opporre, invece, ad un disegno confindustriale di
privatizzazione della scuola e del sapere che tenta di trovare – lo dico
anche ai cattolici democratici – nella scuola cattolica un cavallo di Troia
e che punta, attraverso l’introduzione della parità scolastica, alla priva-
tizzazione dell’istruzione pubblica, smantellando cioè uno dei fondamen-
tali portati storici dello stesso Stato repubblicano e della formazione del-
la coscienza civile del paese.

Ci opponiamo, dunque, al progetto, al programma e agli atti quoti-
diani di questo Governo; e del resto – voglio dirlo con un’apparente
battuta, per andare verso una rapida conclusione – può non esserci
un’opposizione progettuale da sinistra ad un Governo che, come dice
l’avvocato Agnelli, con una raffinata, per quanto sintetica, analisi politi-
ca, può fare nei confronti dei lavoratori quello che un Governo di destra
non può fare, perché avrebbe la piazza contro?

Colleghi, vogliamo lasciare a Berlusconi e Fini la disillusione, la
fortissima delusione di massa per una politica che è guidata dall’econo-
mia, che serra al centro, dove tutti sono uguali, o appaiono tali, e che
non genera più passioni e partecipazione?

Ma è proprio sulla passività e sulla delusione di massa, come han-
no anche mostrato le elezioni per il consiglio provinciale di Roma, che
si costruiscono la vittoria delle Destre ed una tendenza autoritaria e tota-
lizzante che, partendo dall’attacco alle masse lavoratrici, rischia di
estendersi a tutta la società.

Vedete, è proprio nella passivizzazione sociale, nell’alienazione po-
litica di massa e in una politica senza passione che vince la destra(Ap-
plausi ironici del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).In
questo senso noi vogliamo compiere la nostra parte di comuniste e co-
munisti, ripartendo da un’innovazione democratica forte e dalle contrad-
dizioni sociali.

Un’opposizione quindi non «sgangherata» – lo avete visto in questi
due mesi – non massimalistica, ma progettuale, per l’alternativa di Go-
verno e di società, che si colleghi alle esperienze di movimenti, di forze
politiche e dell’associazionismo. Questo è ciò che farà Rifondazione co-
munista, nella parte che potrà svolgere con le sue forze, modeste o rile-
vanti che siano, ed è su questo che lancia la sfida alle altre forze di sini-
stra. (Applausi del senatore Cò. Congratulazioni. Applausi ironici dal
Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favo-
revole del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti e consegno
agli atti le motivazioni di tale dichiarazione di voto.(Generali
applausi).

PRESIDENTE. Il senatore Bruni aveva anticipato alla Presidenza la
sua volontà di esprimere una dichiarazione di voto in dissenso dal suo
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Gruppo, ma non essendo presente in Aula ritengo che abbia rinunciato.
(Commenti dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Lega Nord-Per
la Padania indipendente).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, mi scuseranno i colleghi, ma il no-
stro compito impone anche qualche sacrificio in più, considerato che per
sei giorni noi abbiamo sopportato qualche sacrificio dovuto all’azione
della maggioranza.

Signor Presidente, le argomentazioni di politica economica sono già
state formulate in discussione generale e, dopo le repliche, sono state ri-
prese dai colleghi del Gruppo Centro Cristiano Democratico. In quella
sede abbiamo motivato in maniera organica, credo, la nostra valutazione
negativa sul complesso della manovra finanziaria per il 1999, ma l’esa-
me dettagliato di uno degli aspetti di tale manovra, ossia il disegno di
legge collegato, ha dimostrato – se ce ne era ancora bisogno – come
questo strumento «calderone», come questo supermarket dell’azione go-
vernativa non presenti le caratteristiche né della serietà né del rigore. In
discussione generale questo è stato un problema affrontato sia dai sena-
tori della maggioranza che da quelli dell’opposizione.

Credo che anche il Governo dovrebbe convenire che uno strumento
che procura disordine e tanta confusione, paradossalmente finisce per
mettere in difficoltà la stessa maggioranza che inserisce un po’ di tutto
– un po’ di deleghe, un po’ di decreti attuativi – eludendo così il Parla-
mento e la sua capacità di iniziativa, incurante di promuovere un’attività
e un’azione legislativa improntate alla sinteticità e alla organicità, carat-
teristiche che ci vengono richieste unanimemente dalla società civile.

L’esempio più eclatante lo abbiamo avuto con l’articolo 8 del col-
legato, più volte affrontato, più volte accantonato, più volte corretto e
infine ripreso con tanta pazienza anche dal presidente Mancino.

Siamo convinti che, sia pure con la nostra astensione dal voto, il
collegato è stato approvato con più di qualche riserva anche da parte de-
gli uomini della maggioranza, e comunque con tanti buchi e tante inco-
gnite cui presto saremo chiamati a rimediare. Avete presente, colleghi,
lo spot pubblicitario promosso dalla Rai che termina con loslogan: di
tutto, di più? Ecco, il collegato si configura come un grande minestrone
che meriterebbe la parola «fine».

Il risultato è stato che questa maggioranza ha presentato una mano-
vra non condivisibile, di basso profilo e non sufficiente ad aggredire i
gravi problemi che riguardano la nostra realtà sociale e produttiva.

Entrando nel merito, il provvedimento più rilevante è stato quello
sulla carbon tax. Dalla discussione abbiamo avuto la riprova che la mi-
sura introdotta in tempi così ristretti, senza il necessario dibattito, senza
la necessaria ponderazione, ha impedito che venisse fuori un provvedi-
mento approfondito, meditato ed organico. Ribadiamo che, così come
formulata, non può essere assimilata ad una tassa ecologica perché si
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presenta più come una nuova tassa sui consumi, con l’obiettivo di rac-
cogliere maggiori entrate. Avremmo preferito che questa imposta fosse
applicata d’intesa e di concerto con gli altri paesi della Comunità euro-
pea, che tenesse conto – come è emerso dalla Conferenza energetica
promossa dal Governo – dell’obiettivo della diversificazione delle fonti
energetiche e – in questo quadro – evitasse di legarsi completamente al-
la sola risorsa del metano.

Sarebbe stato preferibile, ad esempio, che la tassa fosse adottata
avendo riguardo al perseguimento di alcuni princìpi, quali la parità di
trattamento fra i combustibili, la parità di trattamento fra gli operatori,
una sostanziale neutralità fiscale attraverso un adeguato meccanismo di
recupero per le singole imprese. Abbiamo il fondato dubbio, invece, che
questa misura, non coordinata a livello internazionale, finisca con il fa-
vorire la perdita di competitività del nostro sistema produttivo e comun-
que rimaniamo convinti che fra breve ci saranno presentate proposte
emendative.

Altro esempio che evidenzia come il collegato sia il terreno impro-
prio per attuare provvedimenti di riforma è quello attinente alla politica
per la famiglia. Si prevede un intervento straordinario per la famiglia
con un reddito sotto la soglia minima, iniziativa che di per se stessa non
può essere biasimata, ma che nel metodo e soprattutto in un quadro or-
ganico di misure per la famiglia mostra tutti i suoi limiti.

Voglio ricordare che una famiglia monoreddito da lavoro dipenden-
te con tre figli a carico, con un reddito di 36 milioni, ha un prelievo fi-
scale netto di oltre 6 milioni, che sale a 8 milioni se il reddito è da la-
voro autonomo. Emerge a questo punto una evidente contraddizione: è
lo stesso soggetto, vale a dire il Governo, che, avendo individuato e ve-
rificato l’esistenza di una situazione di bisogno, ha deciso di dover in-
tervenire in aiuto, per sacrosanto principio di solidarietà civile, a prele-
vare poi tramite l’imposizione fiscale dalle tasche di coloro che chiama
poveri una cifra ben superiore rispetto a quanto si appresta a dare. Cosa
ancor più antipatica, la restituzione è disposta a seguito di un’apposita
domanda.

Le leggi vigenti, signor Presidente, prevedono che cittadini consi-
derati sotto la soglia di povertà, ossia privi di capacità contributiva, sia-
no comunque obbligati a contribuire alle necessità pubbliche attraverso
il pagamento di imposte dirette. Tante di queste leggi si pongono in
aperto contrasto con la norma costituzionale che prevede che ciascun
cittadino debba contribuire secondo le proprie capacità.

Chi ci governa, chi sta al Governo mostra di essere al corrente di
questa contraddizione o, per lo meno, di possedere tutti i dati a disposi-
zione per esserne consapevole, ma invece di eliminare direttamente l’in-
giustizia cerca di porvi parziale rimedio con interventi di carattere
assistenziale.

In questa materia diciamo le cose come stanno: le risorse destinate
alle politiche familiari sono praticamente inesistenti, se si eccettua quan-
to previsto per gli assegni familiari che sono di gran lunga insuf-
ficienti.
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Occorre, quindi, incrementare tali interventi per dire con i fatti e
non con le parole che la famiglia svolge una funzione fondamentale, di
altissimo interesse sociale per la quale è necessaria una organica politica
e non certo contributi assistenziali come in questa manovra finanziaria
si è previsto.

Nel suo complesso, la manovra di bilancio per il 1999 non solo è
di basso profilo, non solo è senza anima ma è, soprattutto, carente di
strategia. Certo, riconosciamo anche noi che sono state previste norme
nuove che, prese di per se stesse, sono anche positive. Non si coglie,
però, la linea portante, la volontà strategica per dare una svolta alla si-
tuazione economica esistente che è di stagnazione e, quindi, di grande
preoccupazione.

Non basta dire che la Sinistra è al Governo in gran parte dei paesi
europei, perché questa affermazione è mossa dall’orgoglio ma certo non
risolve le nostre inefficienze e le nostre carenze.

«I paesi europei non stanno creando le premesse per quel ciclo di
sviluppo economico prolungato di cui avremmo bisogno. Le prospettive
di crescita sono meno buone; l’incertezza provoca comportamenti ecces-
sivamente cauti; le imprese non investono. Proprio ora che nasce la mo-
neta unica, la battuta d’arresto provocata dalla crisi asiatica e dalle sue
ripercussioni finanziarie mondiali rischia di farci perdere un’opportunità
storica, di allontanarci da un sentiero di crescita forte e creatrice di oc-
cupazione». Signor Presidente, amici e colleghi del Centrosinistra, que-
ste affermazioni non sono di un esponente dell’opposizione ma di un
santone del socialismo europeo: sono parole di Jacques Delors, che sen-
te il dovere di sferzarvi e di rampognarvi.

Voi non state creando ricchezza, voi vi preoccupate solo di distri-
buirla, ma per poter distribuire la ricchezza, colleghi del Centrosinistra,
bisogna prima averla creata. E, su questo terreno emergono tutti i vostri
limiti e tutte le vostre inefficienze.

Dopo quasi tre anni di Governo, il divario tra le fasce deboli e
quelle forti, fra Nord e Sud è cresciuto, così come la disoccupazione, il
prodotto interno lordo si è attestato su indici che producono solo stagna-
zione e la spesa è ancora aumentata, contrariamente a quanto si doveva
fare.

La politica dei Governi di Centrosinistra, in materia di lavoro e svi-
luppo, ha drammaticamente fallito nei suoi obiettivi. Il Centrosinistra,
con il suo modo di governare, corre il rischio di dilapidare la ricchezza
di questo paese se non si consente al mondo produttivo, con una serie di
politiche concertate, di costruire un modello competitivo con gli altri
paesi europei.

Riproponiamo, quindi, la nostra impostazione. Occorre liberare
maggiori risorse per gli investimenti perché solo in questo modo si pro-
duce sviluppo e solo lo sviluppo è in grado di creare maggiore
ricchezza.

Noi produciamo un tasso di crescita che è solo la metà di
quello prodotto dagli altri paesi europei più importanti, che rimangono
i nostri concorrenti più pericolosi sul piano della competitività e
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del mercato. Questi paesi, piaccia o no, rimangono i nostri punti
di riferimento ai quali dobbiamo rapportarci.

Signor Presidente, il Centro Cristiano Democratico voterà contro
questa manovra di bilancio perché ci allontana dallo sviluppo, perché
agli italiani toglie la speranza del riscatto, perché ai giovani toglie la
speranza del futuro, perché alle nostre attese toglie la speranza della
svolta, perché non ha avuto coraggio e tutti noi sappiamo di quanto co-
raggio, invece, abbia bisogno questo paese.(Applausi dai Gruppi Centro
Cristiano Democratico e Forza Italia e del senatore Moro. Congratula-
zioni).

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Grup-
po dei Verdi-L’Ulivo. Colgo l’occasione per ringraziare il senatore Ri-
pamonti e tutti i suoi colleghi per l’ottimo lavoro svolto e per rivolgere
i migliori auguri per le prossime festività a tutti i colleghi sia di mag-
gioranza sia di opposizione.

PRESIDENTE. Grazie per gli auguri da parte di tutti noi.(Generali
applausi).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Colleghi, sarò breve come gli altri Capigruppo
di maggioranza ma qualche riflessione politica credo debbo farla in
quanto l’UDR, che ha concorso a questa maggioranza politica, è un par-
tito che ha aderito a questa maggioranza quando già vi era un canovac-
cio della finanziaria per il 1999. L’UDR ha contribuito su molti argo-
menti con proposte concrete, pur nell’ambito di una finanziaria vincolata
ovviamente ad impegni di spesa noti.(Commenti dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente).

Vorrei ricordare un contributo che credo sia importante della nostra
forza politica a quattro argomenti per noi fondamentali. In primo luogo,
a proposito dell’articolo 23, riguardante la scuola; poi, abbiamo contri-
buito nella giornata di ieri, insieme ai colleghi della maggioranza non-
chè dell’opposizione, in particolare dei Gruppi Alleanza Nazionale e
Forza Italia, a fare un ulteriore passo avanti nel regolarizzare il proble-
ma all’interno del settore agricolo. Infine, abbiamo anche sostenuto di-
sposizioni a favore del lavoro e dell’occupazione e della famiglia. Era
quello che si poteva fare in una fase in cui dovevamo superare queste
difficoltà nel nostro paese e nella quale l’UDR si è cimentata non nel
fare un’opposizione senza proposte ma nel fare delle proposte che fosse-
ro compatibili con questo quadro economico-finanziario.
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Siamo stati anche critici su alcune disposizioni normative che sono
state anche discusse; qualcuna è stata anche accantonata perché vada a
far parte di un provvedimento ordinamentale; abbiamo svolto un ruolo
di grande serietà e di grande consapevolezza rispetto ai problemi del
paese; abbiamo cioè ritenuto più importante questo ruolo di contributo
alle soluzioni dei problemi che quello di un eventuale allontanamento o
dissenso senza proposte.

Per questo esprimo il voto favorevole dell’UDR e anche la soddi-
sfazione di un partito che è riuscito a contribuire a ciò, consapevole del-
le difficoltà che il nostro paese sta attraversando, ma soprattutto facen-
dosi carico di problemi di cui tutti insieme, come forze politiche, do-
vremmo assumerci l’onere.(Applausi dai Gruppi Unione Democratica
per la Repubblica (UDR), Partito Popolare Italiano e Democratici di
Sinistra-L’Ulivo).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rap-
presentanti del Governo, avremo voluto qui presente il ministro Ciampi,
però è ben rappresentato dal sottosegretario Giarda e quindi ci rivolgia-
mo a quest’ultimo in prima persona e poi naturalmente agli altri rappre-
sentanti del Governo.

Il recentesummitdi Vienna, al di là delle parole di circostanza del
ministro Ciampi e dei facili entusiasmi del Presidente del Consiglio, di-
mostra che per affrontare il problema dell’occupazione, che fa da sfondo
ai provvedimenti che stiamo per votare, sono disponibili ricette
diverse.

Ma quando il Presidente del Consiglio rivendica l’essere parte inte-
grante della socialdemocrazia che governa l’Europa, non sembra render-
sene conto. Forse perché sa che, ad esclusione della Francia, in nessun
Governo d’Europa ci sono forze dichiaratamente comuniste nella mag-
gioranza. Ma più probabilmente perché, e lo dico nella consapevolezza
che ciò può dar fastidio al nostropremier, nessuno dei suoi colleghi
proviene dalle medesime esperienzepost comuniste.

Fa indubbiamente piacere sapere che, dopo il rigore monetario
inaugurato a Maastricht, l’Unione europea vuole risolvere il problema
dell’occupazione. Il problema, come dicevo, è: attraverso quali ricette?

Se la ricetta che stiamo per votare è la stessa contenuta nel Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria, allora torna evidente
che si tratta della solita minestra riscaldata che non prende in considera-
zione un fatto essenziale, rilevato anche dai più alti vertici delle istitu-
zioni europee: compito della politica non è creare posti di lavoro, com-
pito della politica è promuovere le condizioni perché sia il sistema delle
aziende a creare occupazione.

A pensarla in questa seconda maniera sono ilpremier dell’unico
Governo conservatore europeo, quello di Aznar in Spagna, e quello
pragmatico, quand’anche di Sinistra, di Tony Blair, che ha saputo salva-
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re il meglio dell’esperienza della rivoluzione liberale voluta in Gran
Bretagna da Margaret Thatcher.

Vogliamo vedere alcuni dati di queste due nazioni? Nelle ultime
stagioni la Spagna ha totalizzato da sola poco meno del 50 per cento dei
nuovi posti di lavoro realizzati in tutto il continente europeo nel suo
insieme.

La Gran Bretagna ha il tasso di disoccupazione più basso in per-
centuale dell’Unione europea e contemporaneamente è il paese con le
aliquote fiscali più contenute d’Europa.

Non pare dunque una coincidenza che alti livelli di disoccupazione
siano in diretta relazione con elevate aliquote fiscali. Di più. Viene da
sottoscrivere la tesi, espressa recentemente dalla rivista americana «For-
bes», che ha condotto una ricerca sul fisco in Europa. «Le tasse» – scri-
ve «Forbes» – «quando vessano il cittadini e appaiono incomprensibili
perché non a misura dei servizi resi al altrettanto elevati, sono un vero e
proprio indice della miseria».

Ma forse, rispetto a questa valutazione di parte, vale la pena ricor-
dare le parole di un consigliere economico di D’Alema, Nicola Rossi,
che ha recentemente affermato che il Governo pratica una politica eco-
nomica che nessuno è in grado di monitorare efficacemente. «Purtrop-
po» – sono sempre le parole di Rossi – « l’Italia non riesce a verificare
le sue politiche, non controlla gli effetti delle misure per il lavoro». Co-
me dire: si va in questa direzione perché è l’unica strada che conoscia-
mo e non siamo neanche in grado di dire se è quella giusta.

In buona sostanza, si conduce allegramente questa politica econo-
mica nell’assoluta incapacità di prevederne gli sviluppi, ma comunque
tessendone le lodi «a prescindere», come avrebbe detto Totò.

Allora viene spontaneo e naturale suggerire al nostro Governo di
cambiare strada e di guardare all’esperienza di altri paesi che hanno da
tempo messo in un angolo l’ideologismo e la demagogia parolaia. Pren-
dano esempio dall’Irlanda, dalla Spagna e dalla Gran Bretagna.

Mi rendo conto di come questa ammissione di modestia sia diffici-
le per chi nel Governo sbandiera con orgoglio di aver esportato in Euro-
pa il modello italiano della concertazione sociale, quando è noto (e cito
il filogovernativo quotidiano «la Repubblica») che «la concertazione
nacque in Germania molto prima che il Partito comunista italiano faces-
se la sua Bad Godesberg e quando dalle nostre parti la socialdemocrazia
tedesca era considerata orrendamente di destra».

Al di là della diatriba sulla paternità della concertazione, rimango-
no i problemi legati ai meccanismi destinati a consentire alle imprese
del paese di rimanere competitive nell’economia globalizzata.

Rimangono i problemi legati alla riforma del sistema fiscale.
Rimangono i problemi legati al rilancio delle economie delle aree

depresse, alle quali non si può continuare a dare la medicina dell’assi-
stenzialismo, che equivale a somministrare Aspirina a un malato termi-
nale di cancro confidando in un miracolo.

Rimangono i problemi relativi al diritto allo studio, che erano og-
getto di ben due ordini del giorno a firma di senatori della Lega, che
quest’Aula ha bocciato in maniera svogliata al termine di una seduta:
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indizio rivelatore dell’attenzione che il Parlamento dedica a questo
problema.

Ma veniamo a trattare nel dettaglio alcune delle soluzioni fornite
da questa maggioranza ai problemi del paese.

L’agenzia Sviluppo Italia, ad esempio, così come è stata creata
dall’Esecutivo, non risolverà il problema sviluppo, poiché – e lo dice un
padano – continua a parlare di Meridione e manca ancora una volta
l’opportunità di cambiare strategia. Quando sarebbe bastato parlare di
regioni del Sud, di città metropolitane, di bacini di utenza industriale,
artigianale, di realtà di settore come quello del turismo, che esistono, so-
no vive e potrebbero prosperare meglio anche al Sud del paese.

Noi, infatti, riteniamo che, partendo da queste realtà economiche,
che hanno bisogno di consolidarsi senza essere indotte a fare patti con
la criminalità che controlla il territorio, si possa fare di più anche per il
Sud Italia.

Al contrario, la «pensata» del Governo è stata quella di riunire in
un unico organismo tutti gli enti decotti, il cui unico motivo di soprav-
vivenza non era quello del rilancio del Mezzogiorno, ma la sopravviven-
za di quelli che, lavorandoci, erano gli unici a ricavarne qualcosa.

Il Governo nel suo approccio non sembra in alcun modo tener con-
to che in un momento economico come l’attuale la globalizzazione
schiaccia già i mercati maturi, per cui difficilmente consentirà a quelli
nuovi di riscuotere successo.

Ancora una volta si considera prioritario il contesto delle aree de-
presse e si ignorano le aree a forte declino industriale, quelle che tra un
mese saranno nel mirino di una recessione economica già annunciata.

Iniziative come quella di incentivare la piccola e media impresa ar-
tigiana nelle aree metropolitane sottoposte ad un progressivo abbandono
– penso al provvedimento relativo a Venezia, al suo immediato entroter-
ra e a Chioggia – che sono state promosse dal Governo ci hanno trovato
sensibili e dichiaratamente a favore. Ci fa piacere, l’abbiamo detto e lo
ripetiamo, ma ciò non ci impedisce di dire che si tratta solo di un mode-
sto intervento, di un momento positivo ma privo di agganci con la stra-
tegia complessiva dell’intervento.

La concertazione all’italiana, quella che speriamo non venga espor-
tata in questa forma in Europa, prevede i soliti protagonisti: lo Stato, il
sindacato e la grande impresa, quest’ultima sempre disposta a cedere
posizioni in cambio di una prebenda per la grande industria italiana per
eccellenza: la Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT).

Nella finanziaria dello scorso anno il regalo di Natale fu la cosid-
detta rottamazione, quella della quale in molti, anche del Governo, sono
stati costretti a riconoscere l’effetto drogante del prodotto interno lordo.
Infatti, quando le rottamazioni sono finite, è terminata anche la festa di
casa Agnelli ed è tornata la cassa integrazione per gli operai.

Quanto al prodotto interno lordo, la previsione del 3 per cento fatta
dal superministro per l’economia è miseramente fallita e oggi tutti con-
cordano in un suo inevitabile ritocco verso il basso, ovviamente attribui-
to alla negativa congiuntura internazionale.
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La rottamazione è come una droga, dicemmo a suo tempo, e oggi
quella previsione si è rivelata giusta, perché è noto a tutti che quando si
ricorre ad una dose di droga dopo un po’ il corpo diventa assuefatto alle
sostanze e bisogna aumentare la dose, e poi ancora e ancora, fino a
quando l’organismo non ce la fa più. Ecco perché il perdurante assisten-
zialismo statale nei confronti della grande impresa, che affiora anche in
questa finanziaria, non farà che aumentare le situazioni anomale del
paese.

La cultura dirigista, centralista e statalista non solo ha fatto dell’Ita-
lia un mercato protetto ma non ha favorito e tanto meno favorirà la
creazione di nuova occupazione perché essa è sorda alle esigenze del
mondo del lavoro moderno ed è ancorata ad una visione dell’economia
buona forse fino agli anni ’60.

I nuovi investimenti per i lavori socialmente utili non creano né
ricchezza né occupazione; tutt’al più inaugurano la conflittualità tra i
nuovi poveri, alla ricerca di un santo in paradiso per avere un posto nel-
le liste di quelli che forse – e sottolineo «forse» – verranno assunti.

Poi rimane irrisolto, ma sempre presente, il problema delle pensio-
ni, quello che si rimanda di Governo in Governo, quello per il quale ve-
niamo continuamente richiamati dalle istituzioni economiche europee ed
internazionali. Anche qui risalta lampante una contraddizione del Gover-
no D’Alema-Ciampi, tanto europeista nella vocazione quanto distante
dal continente quando da lì provengono richiami su questo tema.

Voi, signori del Governo, buttate il problema dalla finestra e vi
sforzate di convincere gli italiani che il problema non esiste, ma tanto,
prima o poi, ve lo ritroverete sulla soglia di Palazzo Chigi, perché il
problema esiste ed è nei fatti, anche più piccoli, della nostra drammatica
quotidianità, visto che è proprio di questi giorni la notizia di un pensio-
nato denunciato perché colto nell’atto di scippare una giovane mendi-
cante nomade!

Mi chiedo e chiedo al Presidente del Consiglio – il sottosegretario
Giarda penso glielo riporterà – se questo è il paese normale di cui si
parla. Mi chiedo e chiedo al Presidente del Consiglio se questo è il pae-
se ritenuto finalmente credibile in Europa.

Mi avvio alla conclusione elencando alcune spie di allarme che
questa finanziaria e il suo collegato sottovalutano. È vero o no che Ban-
kitalia ha constatato l’aumento delle sofferenze dei crediti bancari e la
flessione degli impieghi? È vero o no che la Corte dei conti ha lanciato
l’allarme per lo sfondamento di 16.000 miliardi del conto pensioni? È
vero o no che la politica di contenimento del disavanzo pubblico non
passa attraverso una drastica riduzione degli sprechi ma attraverso un
inasprimento delle aliquote fiscali, che collocano l’Italia al terzo posto
europeo nella classifica dei più tassati?

Sono le mancate risposte a questi problemi che ci inducono ad un
atteggiamento critico della politica economica di questo Governo.

Per tale motivo riteniamo di non votare per questi provvedimenti,
che non solo non affrontano i problemi che abbiamo succintamente
citato, ma rischiano anzi di aggravarli ulteriormente.(Applausi dai
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Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia.
Congratulazioni).

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso
dal Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, prima, quando stavo per darle la
parole, poiché non era più in Aula, ho ritenuto che avesse rinunciato ad
intervenire. Comunque, se lei mi promette di intervenire molto breve-
mente, le do la parola.

BRUNI. Signor Presidente, la ringrazio, sarò brevissimo.
Preannuncio il mio voto di astensione, in dissenso dall’orientamen-

to del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, in quanto, pur
avendo presentato alcuni emendamenti, tutti sugli articoli riguardanti la
sanità, non ne è stato approvato nemmeno uno. Anche l’ordine del gior-
no, da me presentato in sostituzione di alcuni emendamenti, riguardante
l’istituzione di unità di terapia antalgica e cure palliative per i malati
terminali, è stato respinto, e ciò a mio avviso è particolarmente grave in
quanto è estremamente urgente ed importante emanare una legge, come
quella presentata a suo tempo in Commissione sanità da chi vi parla e
da altri, che assicuri assistenza verso chi è sofferente e a chi è ormai al
termine della propria vita. Non è pensabile infatti abbandonare a se stes-
si questi malati e soprattutto aspettare che i loro problemi siano risolti
affrontando le tradizionali pastoie burocratiche.

In merito alla mancata a approvazione degli emendamenti da me
presentati, ribadisco che è inaccettabile il mantenimento dell’articolo 66
del disegno di legge collegato nella stesura che ci è pervenuta, sulla co-
siddetta incompatibilità dell’attività dei medici pubblici. La regolamenta-
zione dell’incompatibilità, così come prevista, è altamente lesiva e pena-
lizzante per la categoria dei medici, innanzitutto perché dovrebbe essere
il frutto di una libera e democratica contrattazione con la categoria. Per-
sonalmente, aggiungo che sono contrario a qualsiasi penalizzazione con-
tro qualcuno, e in questo caso nei confronti dei medici; infatti, in base
all’articolo appena approvato, chi opta per l’attività extramuraria non
potrà più accedere ad alcuna carica dirigenziale superiore, anche se di-
mostri di essere capace e preparato scientificamente e tecnicamente e
quindi pronto ad accedere ai livelli più elevati del rapporto d’impiego.
Con la penuria di personale davvero qualificato, rinunciare a medici che
hanno perfino superato la verifica quinquennale e ritenerli punibili per
aver scelto la libera professioneextra moeniami sembra davvero che
possa ingenerare un clima non gestibile. Anche le norme riguardanti i
farmaci sono lesive per la nostra industria farmaceutica nel momento in
cui, invece, con il nostro ingresso in Europa è necessaria la massima
competitività con gli altri mercati europei.

Mi asterrò, in quanto il Ministro ha dimostrato di avere scarso
interesse nei confronti dei reali problemi della sanità, di qualcosa
cioè che importa molto alla gente comune, che di una buona sanità
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ha estremo bisogno e che nel conferirci il mandato elettorale ci
ha chiesto di fare qualcosa in questo senso.

COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, anch’io consegnerò il testo dell’in-
tervento che avevo elaborato perché rimanga agli atti della seduta. In es-
so avevo raccolto alcune riflessioni sul lavoro svolto qui in Senato e
sull’esigenza che è emersa di procedere alla semplificazione del dibatti-
to e allo snellimento delle procedure, così come più colleghi hanno rile-
vato. È impegno della nostra Commissione affrontare con il Governo le
modifiche che dovremmo introdurre per fare della sessione di bilancio
una sessione politicamente più qualificata, con il dibattito rivolto soprat-
tutto ai temi generali e non segmentato sulle situazioni particolari.

Avremmo voluto svolgere delle valutazioni politiche sul quadro
economico generale, anche alla luce delle difficoltà che stiamo regi-
strando dopo l’ingresso nell’Euro. Avevo anche raccolto le sollecitazioni
al Governo per attuare con maggiore incisività le opportune iniziative di
politica economica, per dare consistenza e forza alla ripresa, perché una
lenta ripresa in atto rischia di mettere in discussione non solo il risana-
mento, ma anche la nostra permanenza nell’Unione monetaria europea.
Non lo farò, perchè consegnerò il testo del mio intervento agli atti.

Il voto positivo del Partito Popolare è dovuto al fatto che riscon-
triamo una coerenza del quadro di riferimento che abbiamo fissato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria e che abbiamo
approvato nella risoluzione del maggio scorso. Di nuovo c’è questa crisi
internazionale, che ci costringe a fare i conti con una situazione che può
ingenerare difficoltà anche sulle linee che ci eravamo impegnati ad os-
servare; forse era necessaria una riquantificazione, una rimeditazione dei
parametri previsti nel Documento di programmazione economico-finan-
ziaria; lo faremo, visto che i saldi rimangono inalterati, nel corso
dell’attuazione di questa manovra finanziaria.

Presidenza del presidente MANCINO

(SegueCOVIELLO). Voglio solo dire che dopo lo sforzo che ab-
biamo fatto per il risanamento e dopo aver conferito la delega al Gover-
no per attuare una rigorosa politica di selezione degli investimenti rivol-
ti ad un controllo della spesa, dobbiamo in qualche modo rivolgere la
nostra attenzione, in seguito, alla selezione degli interventi per dare con-
sistenza alla ripresa, allo sviluppo e quindi all’occupazione.
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Lasciatemi infine ringraziare tutti e tre i relatori per lo sforzo che
hanno compiuto, per il loro lavoro puntuale e qualificato che hanno
svolto anche con pazienza raccogliendo le diverse istanze che sono state
presentate in Commissione e in questa sede. Ringrazio anche il Governo
per la collaborazione piena prestata al nostro lavoro, e credo che dopo il
monitoraggio sulla cassa, speriamo di fare un monitoraggio positivo sul-
la ripresa degli investimenti qualificati per il nostro paese.(Applausi dai
Gruppi Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano e Indipendenti
e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti
del Governo, alla fine di questo lungo dibattito sia consentito a noi di
Alleanza Nazionale di fare alcune brevi osservazioni.

È stato un dibattito molto difficile e qualche volta siamo usciti dal
seminato. La sensazione che abbiamo ricavato è quella di una maggio-
ranza che ha molte difficoltà a far quadrare la propria linea politica.
Troppe anime, troppe opinioni, troppe libertà, che hanno reso questi la-
vori non solo difficili per noi dell’opposizione, ma molte volte non ci
hanno nemmeno consentito di capire a che cosa dovevamo fare opposi-
zione. Faccio riferimento ad alcuni episodi avvenuti in quest’Aula, in
cui alcuni Ministri hanno dato dimostrazione che l’omogeneità della li-
nea politica del Governo D’Alema è di certo fortemente in discus-
sione.

E abbiamo ricavato anche un’altra sensazione alla fine di questo di-
battito – forse non c’era bisogno di conferma, ma l’abbiamo qui consta-
tata – e cioè che la caduta del Governo Prodi non fosse di per sé colle-
gata alla manovra economico-finanziaria, come ci era stato detto, per la
rottura tra l’Ulivo e Rifondazione. Questa finanziaria, infatti, credo che
non abbia padri e non abbia madri, è figlia della casualità, e certamente
non è quella che il Governo Prodi aveva presentato a settembre e sulla
quale si erano scontrate le due anime del Governo Prodi, quella
dell’Ulivo e quella di Rifondazione Comunista.

Non sappiamo nemmeno dire se la finanziaria che esce dall’Aula
del Senato oggi sia meglio o peggio di quella che era entrata. Credo che
in quest’Aula qualche correzione importante l’abbiamo apportata, anche
grazie all’attività delle opposizioni. Sono ad esempio aspetti positivi gli
stralci che abbiamo effettuato dalla finanziaria(Commenti del senatore
Speroni)... aggiungo anche della Lega Lombarda, altrimenti i colleghi
della Lega si arrabbiano.

Dicevo, il fatto di dare un giudizio positivo sugli stralci denota che
forse gli aspetti qualificanti dell’attività del Senato sono stati quelli di
evitare – faccio riferimento ai commi 13 e 14 dell’articolo 8 e all’artico-
lo 39 del collegato – qualche mostruosità giuridica che certamente non
avrebbe migliorato l’aspetto della finanziaria.
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Ricaviamo anche un’altra sensazione – ci sia consentito – rivolgen-
doci al sottosegretario Giarda che qui rappresenta il Ministro Ciampi, e
cioé che la replica del ministro Ciampi, pur apprezzabile nella sua qua-
lità tecnica, sia un poco fuori dalla realtà che poi abbiamo vissuto in
quest’Aula.

Ci auguriamo per certi versi che l’ottimismo di Ciampi si realizzi,
ma certamente non ci pare che quest’ottimismo sia condiviso nemmeno
all’interno della maggioranza. Anzi, devo dire che in molti interventi
abbiamo registrato – parlo per esempio del tasso di incremento del pro-
dotto interno lordo e di ciò che ne deriva – un forte dissenso rispetto a
quello che una volta, ai tempi del Governo Prodi, era definito il super
ministro dell’economia, che ci pare oggi molto isolato. E questo non è
un fatto passeggero. Infatti, sulla politica dell’ex governatore della Ban-
ca d’Italia e dell’attuale ministro del tesoro Ciampi si può discutere, ma
una politica comunque c’era; oggi ci sembra che accantonata la linea
politica di Ciampi resti solo una grande confusione e non vediamo quale
sia la linea politica alternativa che ci offre il Governo D’Alema.

Ma la finanziaria non finisce oggi. Vorrei ricordare ai colleghi che
oggi termina l’analisi del collegato, del bilancio e della manovra finan-
ziaria, ma ci aspettano ancora i cosiddetti collegati ordinamentali fuori
sessione, ai quali abbiamo peraltro più volte, in occasione del dibattito,
rinviato dicendo che ne avremmo parlato in sede più opportuna.

Quindi, è una sessione di bilancio che indirettamente continua e
l’attività del Gruppo di Alleanza Nazionale si sposterà nelle sedi oppor-
tune anche perché – lo diciamo da subito, ma lo abbiamo già riferito –
l’aver rimandato ai disegni di legge collegati ordinamentali questioni co-
me la riforma delwelfare stateo una nuova serie di deleghe al Governo
per una politica fiscale diversa, ci preoccupano molto.

Nell’attesa di verificare, a conclusione corretta e definita della ses-
sione di bilancio, come si chiuderà la manovra, non possiamo che mani-
festare la nostra contrarietà alle proposte che vengono poste in votazio-
ne. Voteremo ovviamente contro e rimandiamo la sfida alla maggioran-
za alla nuova sede di dibattito del disegno di legge collegato ordina-
mentale.

Ci auguriamo che la maggioranza in quella sede giunga con idee
molto chiare e precise, perché devo confessare che è molto difficile fare
opposizione quando di fronte vi è un muro di gomma, o un muro sbri-
ciolato, e non si capisce a che cosa in realtà ci opponiamo, se alle trat-
tative sui singoli emendamenti o se ad una manovra politica di ampio
respiro, per cui valga la pena di dibattere temi, peraltro drammatici e se-
ri, quali la disoccupazione e lo sviluppo economico del nostro paese.
(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

VENTUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, nel
mese di maggio, quando l’attuale maggioranza annunciava in modo ple-
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torico che aveva centrato l’obiettivo di far entrare l’Italia fin dall’inizio
nel sistema dell’Euro, la nostra convinzione era che questo punto di par-
tenza non significava molto per il nostro paese. Era necessario, invece, e
da subito, affrontare il nodo della capacità competitiva del nostro siste-
ma economico, in quanto la moneta comune non avrebbe creato nuovi
posti di lavoro e non si sarebbe sostituita alle politiche interne.

L’Euro è un puro strumento economico finanziario che, per poterlo
trasformare in un riferimento politico, abbisogna del compimento di una
politica estera e di una difesa comune, così come risulta dall’accordo
sottoscritto dell’Unione europea ed impone il confronto con gli altri
paesi senza più poter ricorrere alle svalutazioni competitive.

Dal 1999, quindi, gli squilibri dovranno essere affrontati con la
flessibilità di prezzi e di salari ed in mancanza di questi si pagherà lo
scotto d’aumenti di disoccupazione e di recessione; si entrerà nell’agone
della politica normale europea, quella impostata dai Governi che, scelti
dal popolo, hanno la forza legittima per sostenere gli interessi na-
zionali.

Il nostro Governo, invece, si presenterà con minore autorità perché
formato non per volontà degli elettori, ma attraverso una miscellanea
aggregata secondo una fattispecie di ricettazione politica non prevista
dai nostri codici e, soprattutto, per aver accettato il piano di rientro del-
lo stock del debito al 60 per cento nel corso dei prossimi dieci anni:
condizione non prevista dal trattato di Maastricht, ma imposta per aver
abbellito con disinvoltura il bilancio dello Stato allo scopo di apparire in
linea con i criteri dello stesso accordo.

Le istituzioni europee, così come i grandi organismi internazionali,
raccomandano ormai da anni crescenti iniezioni di mercato che, soprat-
tutto nel nostro paese, ma anche in parte dell’Europa, non è sufficiente-
mente sviluppato. Deregolamentazioni, flessibilità, libertà economica:
queste sono alcune delle ricette che derivano da un’analisi dell’econo-
mia globale, condizionata per notevoli spazi da comportamenti governa-
tivi estranei alle regole del libero mercato.

L’Europa oggi è ad un bivio: se non adotta le riforme strutturali il
rischio è quello di un declino economico e di un crescente protezioni-
smo per difendere il modello di sviluppo continentale, il quale tende a
sclerotizzare gli equilibri economici sociali a favore delle categorie pro-
tette, frenando lo sviluppo dei nuovi settori e che alla lunga ci porterà in
rotta di collisione con i paesi in via di sviluppo, terre che con molta
ipocrisia tutti dichiarano di voler difendere.

Anche questa manovra di finanza pubblica è impostata in una logi-
ca del tutto contraria alle esigenze di riforma strutturale di un paese
avanzato che deve avviarsi al normale processo di trasformazione da
economia industriale ad economia di servizi.

Lo stesso Governo finisce per ammetterlo implicitamente, nella
relazione al collegato, dove si parla di nuova programmazione e
cioè di decisionismo che amplia il ruolo dello Stato nelle scelte
economiche, instaurando un dirigismo nel settore pubblico anche
attraverso le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali
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unitarie che, nell’intenzione della maggioranza, dovrebbero migliorare
l’impiego delle risorse e la loro utilizzazione.

A nulla valgono le esperienze consolidate di paesi come la Gran
Bretagna e gli Stati Uniti d’America che hanno attenuato sia il dirigi-
smo che il rapporto di concertazione, se mai è stato applicato, e possono
vantare settori più avanzati e sviluppati proprio perché le risorse sono
allocate dal mercato e da questo traggono più elevati tassi di sviluppo e
meno disoccupazione.

Queste schematiche osservazioni sull’ambito dei documenti al no-
stro esame ci consentono di accennare ad un altro evento, quello della
crisi asiatica, che in modo superficiale è preso ad esempio come falli-
mento del modello di mercato, mentre invece deriva dalle protezioni
dello Stato e dal dirigismo che ha portato i sistemi bancari locali a so-
vraesporsi a causa della mancanza di verifiche assidue e dell’inosservan-
za dei parametri che il mercato fornisce. Non è stata quindi la libertà
economica che ha prodotto la crisi, ma il suo esatto contrario, come pe-
raltro dimostra la struttura del capitalismo giapponese da sempre consi-
derato uno dei più autoritari e burocratizzati del globo, un capitalismo
che era preso ad esempio dalla Sinistra italiana insieme ad un modello
«renano» come possibile alternativa al sistema anglosassone considerato
troppo libero, troppo individualistico e poco autoritario.

L’«Economic Freedom Network», una rete composta da istituti di
ricerca, tra i quali il nostro Centro Luigi Einaudi e il Gruppo giovani
imprenditori di Torino, ci pone oggi al 24o posto in materia di libertà
economiche. Gli elementi chiave delle valutazioni sono la libertà di
scelta personale, la libertà di scambio, la tutela della proprietà privata, il
peso dello Stato nell’economia, il funzionamento della giustizia, il fun-
zionamento dei meccanismi di mercato e molti altri. Noi italiani ci tro-
viamo in compagnia di Mauritius, dell’Oman e della Costa Rica. Se si
guarda poi alla classifica specifica relativa alle privatizzazioni, siamo
addirittura al 115o posto e il Governo Prodi ha contribuito certamente a
farci retrocedere con l’aumento del prelievo fiscale sul PIL di circa il
2,5 per cento; pertanto oggi la quota assorbita dallo Stato è del 45 per
cento che, considerati gli interessi, arriva al 52-53 per cento.

Questa manovra certamente non ci farà guadagnare posizioni in
materia di libertà economiche. Sono previsti pochi sgravi contributivi li-
mitati nel tempo, seguiti dal rituale delle misure di razionalizzazione
delle spese e delle entrate, in funzione degli interessi dei partiti, e sono
10, che compongono la maggioranza. In sostanza, nulla di quello di cui
il nostro paese avrebbe bisogno davvero.

Con una disoccupazione del 12,3 per cento non si possono accetta-
re misure che surrettiziamente aumentino la pressione fiscale, né si può
restare inerti quando è chiaro il fallimento della riforma Treu del collo-
camento, dove il metodo della concertazione con i sindacati ha creato
enormi ostacoli allo sviluppo delle agenzie private, al punto che ne è
stata attivata una sola e fra enormi difficoltà in un mercato del lavoro
che palesemente non funziona. Le imprese per assumerepart time o a
tempo determinato devono districarsi tra un’immane normativa di accor-
di di categoria che riflettono, sempre e soprattutto, gli interessi di chi è
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già occupato a scapito dei giovani e delle donne in cerca di lavoro; e se
questa manovra è inconsistente lo dobbiamo al fatto che la struttura del-
la spesa e delle entrate è sintomatica degli attuali rapporti di forza
all’interno della società italiana, che penalizzano le nuove generazioni e
salvaguardano i privilegi degliinsider della vecchia generazione. Ciò
perché ogni riforma del centro sinistra è concepita in maniera tale da
non urtare gli equilibri esistenti ed è ovvio poi che, se non funziona,
perpetua privilegi e diseguaglianze.

D’altra parte, quei rapporti in termini di distribuzione delle risorse
pubbliche sono funzionali al sistema di controllo sociale e di potere che
la Sinistra ha sempre saputo costruire in alcuni decenni e forse sarebbe
troppo chiedere ad essa di essere il motore del cambiamento. Infatti, as-
sistiamo ad una spesa sociale che è solo di facciata, minimale, con un
assegno di maternità che equivale a meno delle entrate di una settimana
di Enalotto; argomento, questo della maternità, che ha vivacizzato l’Au-
la con reazioni eccessive da ambo le parti, ma quando si tratta di parole
si è sempre prodighi, non c’è bisogno di coperture finanziarie!

Non possiamo ignorare, in questa occasione, notazioni di costume
politico, considerata la poca valenza dei provvedimenti proposti. Come
il fatto che i vertici dell’INPS sono scaduti da pochi giorni e che quelli
dell’INAIL e dell’INPDAP scadranno presto. Tra i componenti della
maggioranza inizierà tra breve il solito ballo delle poltrone: alcuni a ma-
lincuore parlano di lottizzazioni da prima Repubblica. Secondo me, tut-
tavia, vi è qualcosa di peggio, di più penetrante ed insidioso. Nella pri-
ma Repubblica la lottizzazione aveva a che fare spesso con la semplice
immoralità diffusa, con la voracità dei partiti, con un sistema spesso
corrotto. Attualmente la lottizzazione sembra rispondere a criteri più
scientifici, di occupazione e di controllo delle posizioni di potere.

Si tratta di una impostazione che riflette una cultura abituata a con-
cepire la gestione della società come qualcosa d’organico, che lascia po-
co spazio al libero gioco dell’azione delle individualità. Ciò che teme la
Sinistra è una società atomizzata e libera, dove parole come programma-
zione, concertazione sociale, lottizzazione e clientelismo non avrebbero
più senso.

Mi avvio alla conclusione. Poichè la manovra di bilancio è l’insie-
me dei provvedimenti presentati dal Governo stabilizzanti la natura e la
consistenza sia delle entrate sia delle spese, sta nelle cose che dalla sua
impostazione si deduca, seppure in modo sotteso, il riferimento di pen-
siero che ne conforma le decisioni.

Siamo alla fine di un secolo, forse il più perverso nei rapporti in-
tersoggettivi, dove la distruzione di massa è stata il primo prodotto delle
applicazioni scientifiche (mi riferisco alle armi chimiche e alla bomba
atomica), ma è stato anche il secolo di forti riflessioni sulla ricetta eco-
nomica da adottare per il benessere dei popoli. Negli ultimi decenni si è
visto competere la scuola austriaca di Hayek e quella neoclassica, o di
Chicago, riferita a Friedman. L’automatismo dell’agire e quindi la ricer-
ca sulla spontaneità del mercato per la prima, le ragioni dell’altra sui
comportamenti razionali come unici referenti del modello di azione
ottimale.
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Ci rendiamo conto di non essere in un’esercitazione scolastica, ma
dobbiamo rilevare che questa manovra di finanza pubblica nulla ha a
che fare con quelle scuole di pensiero liberali; anzi, ci viene riproposto
ciò che in economia in questo secolo è fallito: statalismo e dirigismo.

Allora, se è vero che si stanno affievolendo le ideologie da cui de-
rivano tali indirizzi e rimangono, tuttavia, persistenti, diventa inquietante
il conoscere chi si sostituisce a quelle stesse ideologie.

Concludo veramente, signor Presidente, ringraziandola per l’impe-
gno personale con cui ha guidato i lavori dell’Aula, ricordando gli inter-
venti dei colleghi di Forza Italia e del Polo che hanno puntualizzato nel
dettaglio la fumosità della manovra di bilancio presentata dal Governo e
annunciando il voto contrario del Gruppo Forza Italia.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).

MORANDO Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, anch’io rinuncio all’intervento.
Annuncio, comunque, il voto favorevole del Gruppo Democratici di

Sinistra-L’Ulivo, un voto consapevole delle esigenze del paese, delle
difficoltà che esso ha di fronte, dei meriti obiettivamente grandi del
Centro-sinistra per i risultati raggiunti nell’azione di risanamento nel
corso di questi anni, un voto consapevole, inoltre, delle responsabilità
che ci competono, accresciute soprattutto dal nuovo contesto politico eu-
ropeo per il rilancio dell’economia italiana e per la crescita dell’occupa-
zione.

È, inoltre, un voto favorevole per una manovra che esce migliorata
dall’esame del Senato e che corrisponde pienamente agli obiettivi fissati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Comunista, Verdi-L’Ulivo, Rin-
novamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano e Unione
Democratica per la Repubblica (UDR)).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei invitare l’Ufficio di Presi-
denza, e nella fattispecie i senatori segretari, a controllare che ad ogni
senatore corrisponda una luce accesa.(I senatori Speroni e Moro indica-
no la postazione vicina a quella del senatore Napoli Roberto dalla qua-
le quest’ultimo estrae una scheda).Ci sono infatti problemi di numeri
per la maggioranza e quindi non vorremmo che i pianisti ancora una
volta avessero la meglio sulla onestà di ciascun parlamentare.

PRESIDENTE. Sembra che tutti quanti votino senza votare. Invece
non è così. State tutti ai vostri posti, per favore.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3660 nel suo com-
plesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare
Italiano, Verdi-L’Ulivo, Comunista e Unione Democratica per la Re-
pubblica (UDR)).

Discussione dei disegni di legge:

(3524) Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(3441) Brienza ed altri. – Norme per l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione e formazione

(3474) Asciutti ed altri. – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni
di legge: «Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzio-
ne», approvato dalla Camera dei deputati, «Norme per l’innalzamento
dell’obbligo di istruzione e formazione», di iniziativa dei senatori Brien-
za, Biasco, Bosi, Callegaro, Costa, Dentamaro, De Santis, D’Onofrio,
Fausti, Napoli Bruno, Tarolli e Zanoletti, e «Disposizioni urgenti per
l’elevamento dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale», d’ini-
ziativa dei senatori Asciutti, Toniolli, La Loggia, Lauro, Rizzi, Terraci-
ni, Mungari, Bettamio, Baldini, Gawronski, Manca, Germanà, Sella di
Monteluce, Corsi Zeffirelli, Ventucci, Azzollini, Travaglia, Manfredi,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 79 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Tomassini, Pastore, Pasquali, De Santis, Ronconi, Filograna, De Anna,
Maggiore, Camo, Tarolli, Pianetta, Valentino, Cimmino, Costa, Martelli,
Nava, Porcari, Caruso Antonino, Demasi e Camber.

La relatrice, senatrice Pagano, ha chiesto l’autorizzazione a svolge-
re la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PAGANO, relatrice. Onorevoli colleghe e colleghi, è fuor di dub-
bio che l’asse portante strategico del disegno riformatore (per tutte le
forze politiche di Governo in questo Parlamento) sia rappresentato dalla
riforma dei cicli.

Si tratta con tutta evidenza di una grande riforma di sistema desti-
nata a realizzare il nuovo assetto della scuola.

È noto che l’Italia costituisce dal punto di vista del livello medio di
istruzione una vera e propria eccezione in negativo rispetto ai maggiori
paesi industrializzati. Ciò anche in presenza di non indifferenti infra-
strutture materiali.

Tale arretratezza è fatta, secondo dati riferiti al 1997, da un milione
di analfabeti in senso stretto e da 4 milioni di analfabeti di fatto; da
un’istruzione universitaria che riguarda solo il 6 per cento della popola-
zione adulta; dal 70 per cento della popolazione attiva che ha al massi-
mo completato l’attuale obbligo e da un 30 per cento che ha conseguito
un diploma di scuola secondaria superiore. Particolarmente grave è che
tali tassi di istruzione riguardano anche le classi più giovani che costi-
tuiscono l’ossatura del mercato del lavoro. Tale arretratezza deve preoc-
cupare molto ogni persona interessata allo sviluppo e al benessere
dell’Italia.

Proprio sul terreno della formazione di base, dell’istruzione supe-
riore ed universitaria e della ricerca si misurerà la capacità del paese di
competere nel prossimo futuro. Se, con l’ulteriore cambiamento dell’or-
ganizzazione del lavoro, l’informazione e la conoscenza diverranno le
principali risorse produttive, ciò comporterà modificazioni organizzative
che richiederanno un utilizzo di sempre più qualificate risorse umane.

Di queste risorse dovremmo disporre pena la decadenza economica
e l’arretramento produttivo.

Il testo sul prolungamento dell’obbligo scolastico che il Senato og-
gi è chiamato a varare prevede che a decorrere dall’anno scolastico
1999-2000 l’obbligo di istruzione venga elevato dagli attuali otto a dieci
anni. Fino al riordino generale del sistema formativo si attua un eleva-
mento transitorio dell’obbligo a nove anni.

Nell’ambito di tale generale riordino si dovrà programmare un ob-
bligo di istruzione e formazione che giunga a interessare il diciottesimo
anno di età dei giovani e quindi la conclusione degli studi superiori con
l’acquisizione di un diploma o di una qualifica professionale.

Nei primi tre anni di attuazione della riforma, a decorrere dal 1998,
anno in cui potranno essere adottate dalle scuole opportune iniziative di
orientamento, vengono impegnati oltre 500 miliardi.
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Gli studenti interessati alla frequenza obbligatoria del primo anno
di scuola superiore, e che attualmente evadono tale obbligo, sono circa
35.000. Per essi e per i circa 500.000 studenti che attualmente frequen-
tano viene eliminato il pagamento delle tasse scolastiche e d’iscrizione e
vengono estese tutte le provvidenze vecchie e nuove che riguardano il
diritto allo studio.

Quest’ultima misura dev’essere considerata in relazione alle deci-
sioni assunte nei giorni scorsi dal Senato con l’approvazione nel colle-
gato alla finanziaria di un nuovo ordinamento per l’erogazione gratuita
dei libri di testo. Si è estesa a tutto l’obbligo, e quindi anche al nuovo
obbligo, una forma di gratuità dei libri di testo che riguarda sia gli stu-
denti della scuola pubblica che quelli delle scuole private, le cui fami-
glie siano caratterizzate da determinate condizioni di reddito, accertate
mediante il cosiddetto redditometro.

La spesa prevista per il 1999, come è noto, è di 200 miliardi, che
si aggiungono a quelli già impiegati per la scuola elementare.

Il provvedimento all’esame del Senato, frutto di una necessaria me-
diazione politica, in realtà è molto più coerente di altri con quella che
per noi è la vera riforma della scuola, cioè il riordino dei cicli scolastici,
con la quale potremo realmente adeguare il nostro sistema formativo a
quello europeo, con l’introduzione dell’obbligo scolastico e formativo fi-
no a 18 anni.(Brusìo in Aula).

I due provvedimenti sull’innalzamento dell’obbligo scolastico e sul-
la riforma dei cicli sono strettamente collegati, o, meglio ancora, devono
essere considerati come due parti di un unico provvedimento e di un
unico disegno.

Con l’introduzione dell’autonomia, con la riforma dell’amministra-
zione scolastica, con il riordino dei cicli, la riforma della formazione
professionale, l’ampliamento dell’offerta formativa e la legge sulla pa-
rità, stiamo delineando un quadro coerente di obiettivi e di principi e un
processo riformatore pienamente rispondente agli impegni assunti da tut-
ti davanti al paese.

Innalzare dunque l’obbligo scolastico in Italia è importante e ur-
gente, non solo e non tanto perché il nostro paese è l’unico nel panora-
ma europeo ad avere una scolarità obbligatoria di otto anni, ma soprat-
tutto perché l’innalzamento del livello di istruzione rappresenta una ri-
sorsa fondamentale per la nostra società.

Con l’introduzione dei crediti formativi non solo sarà possibile pas-
sare da un sistema all’altro, portandosi dietro quanto si è appreso fino a
quel momento, ma sapere e saper fare dovranno integrarsi a vicenda an-
che grazie all’istituzione di moduli appositamente pensati.(Diffuso
brusìo in Aula).

L’ipotesi di innalzamento dell’obbligo all’esame del Senato è coe-
rente perciò con il disegno complessivo. In questo senso si può parlare
di un provvedimento complementare all’insieme dei provvedimenti in
corso e necessario per far proseguire la riforma generale del sistema
scolastico, che è esattamente quello che il paese chiede ai legislatori e a
questo Governo.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Verdi-L’Ulivo, Misto e Partito Popolare Italiano).
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PRESIDENTE. Naturalmente io chiedo scusa alla senatrice Pagano
se il brusìo non ha consentito neppure alla Presidenza di ascoltare.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, se ci fosse la possibilità riascol-
teremmo la senatrice Pagano perché non abbiamo capito bene quello
che ha detto: parlava molto velocemente, forse per l’enfasi nel leggere
la relazione su questo provvedimento.

Comunque, signor Presidente, al di là della battuta prenatalizia –
mi sia consentita – vorrei chiedere, naturalmente a termini di Regola-
mento, la sospensione dell’esame di questo provvedimento fino al 12
gennaio e inoltre che la votazione venga effettuata previa verifica in
Aula della presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Poiché la proposta del senatore Peruzzotti di so-
spendere la trattazione del provvedimento fino al 12 gennaio configura
una questione sospensiva, ricordo che, ai sensi dell’articolo 93, comma
4, del Regolamento, su tale questione possono prendere la parola non
più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun in-
tervento non può superare i dieci minuti.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, intervengo in dissenso dalla propo-
sta, perché la richiesta più corretta sarebbe non quella di sospendere fi-
no al 12 gennaio ma fino a quando sarà compiuto il riordino dei cicli
scolastici. E gli addetti ai lavori ne sono pienamente consapevoli.(Ap-
plausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Peruzzotti risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)
(Proteste del senatore Peruzzotti).Io non ripeto le votazioni.(Proteste
del senatore D’Alì).

Senatore Peruzzotti, se l’obiettivo è quello di verificare il numero
legale, le posso assicurare che il numero c’è, se invece lei esprime il
rammarico perché qualcuno non ha sostenuto la richiesta di verifica la
colpa non è della Presidenza.
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Metto ai voti la proposta di sospensiva avanzata dal senatore
Peruzzotti.

Non è approvata.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la controprova.

ALBERTINI. Ma quale controprova!

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, l’esito del voto è così palese
che non ritengo opportuno procedere alla controprova.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Brignone. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi ricor-
do che in dichiarazione di voto sulla riforma degli esami conclusivi del
ciclo degli studi secondari, lamentai che purtroppo l’allievo non sarebbe
risultato il vero protagonista dell’esame. Protagonisti sarebbero invece
stati la commissione e gli aggravati adempimenti burocratici. Non ri-
chiamo ora le ragioni che accompagnarono allora la mia affermazione,
semplicemente sottolineo quel limite, affiorato peraltro anche altrove, e
ripetutamente, poiché ancora oggi in questo provvedimento ritengo che
l’allievo non rappresenti il punto focale, ma una delle componenti di
tutta la questione.

La nostra scuola presenta uno dei tassi di dispersione e di mortalità
più elevati in assoluto tra tutti i paesi dell’OCSE. Il Governo conosce
bene questo limite ed il Ministro più volte l’ha citato nei suoi interventi,
però questo disegno di legge, così come si configura, non è in grado di
abbattere il fenomeno. Temo anzi che lo possa aggravare, perché l’allie-
vo che nel corso della scuola dell’obbligo non ha evidenziato motivazio-
ni e profitto per lo studio, difficilmente lo farà frequentando un mo-
noennio e, fra poco, un biennio di scuola superiore, praticamente fine a
se stesso.(Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Brignone, mi scusi se la interrompo, però
pregherei i colleghi, anche se capisco il momento di pausa in cui ci tro-
viamo, di consentire a chi rimane in Aula e intende ascoltare gli inter-
venti, di poterlo fare.

BRIGNONE. Grazie, signor Presidente. Dicevo, praticamente fine a
se stesso con scarse prospettive di sbocco nel mondo del lavoro. Ne
conseguirà insofferenza dell’alunno e frustrazione dei docenti. Infatti, il
comma 3 appare troppo nebuloso e, come al solito, il Governo si affida
genericamente all’autonomia scolastica facendo credere che essa sia in
grado di risolvere ciò che il Governo stesso non è in grado neppure di
affrontare, perché si configura nella riforma dei cicli. Non possiamo non
collegare tale situazione di confusione con quella che si verificherà nella
formulazione della terza prova scritta del nuovo esame conclusivo, come
peraltro è stato già lamentato da molte componenti del mondo della
scuola.
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Quando verrà adottato il sistema nazionale di valutazione occor-
rerà monitorare nei primi due anni di applicazione dell’elevamento
dell’obbligo, il grado di apprendimento e di formazione raggiunto dagli
allievi costretti, per così dire, alla prosecuzione degli studi. Però, questo
sistema nazionale di valutazione, da tante parti auspicato, stenta a decol-
lare. Questo perché un malato grave, consapevole del proprio stato, ov-
viamente è restio ad assoggettarsi a controlli scientifici per constatare
una situazione di cui ha già piena certezza.

I risultati del monitoraggio ci dimostreranno che l’elevamento
dell’obbligo è stato affrontato in modo strumentale ed errato. Non s’illu-
da infatti il Governo: né un presidemanagerné insegnanti tacitati sul
piano retributivo attraverso forme accessorie di salario potranno suscita-
re il desiderio di studiare con profitto in chi non lo possiede, quando
l’obiettivo prioritario di tutta questa operazione è semplicemente un mo-
tivo di immagine. Questo però non significa che non si debba procedere
all’elevamento dell’obbligo; significa al contrario che anche questa volta
il Governo – ma la colpa non è tutta del Governo – si è preoccupato
prevalentemente dell’immagine tralasciando i contenuti; viene cioè con-
segnata nuovamente una scatola, diciamo, quasi vuota. La possiamo so-
vrapporre alle altre o possiamo anche metterle una dentro l’altra, dipen-
de dall’immagine di volume che vogliamo suscitare; ma la realtà è che
fabbricare scatole è meno difficile che fabbricare contenuti. Occorrereb-
be invece in modo coraggioso affrontare prima i contenuti e poi pensare
a contenitori funzionali; solo così faremo veramente l’interesse
dell’alunno che deve, lo ripeto, recuperare la sua centralità nel processo
educativo.

Sono consapevole che ridisegnare la struttura del sistema scolastico
è questione complessa sia in sé, sia sotto il profilo politico; ma sta pro-
prio qui il nocciolo della questione, è proprio qui che si avvertono le
contrapposizioni ideologiche, i limiti dei compromessi, la difficoltà di
comporre le tessere del mosaico in un contesto unitario e credibile. Ha
un bel dire il ministro Berlinguer, rispondendo in Commissione alla mia
richiesta di una maggiore organicità di intervento, che la tecnica di pro-
cedere per segmenti legislativi finora ha dato buoni frutti: non ci crede
nessuno, non ci crede nemmeno il Governo. Fingono forse di crederci i
presidi, adesso che sanno di diventare dirigenti, ma i docenti sanno che
in mezzo a tanto fumo non c’è molto arrosto.

Purtroppo, un provvedimento così formulato, emanato prima della
riforma dei cicli, non gioverà agli studenti e susciterà proteste. Conven-
go, lo ripeto, che la situazione è difficile, ma non ci sono altre scelte.
Occorre prima risolvere i punti nodali, nel seguente ordine: rispettare la
logica sequenziale delle riforme, ad iniziare da quelle sin qui irrisolte,
per esempio le questioni relative al personale scolastico, in particolare il
precariato. È vero, è stato fatto questo, ma tardi, in troppo tempo e in
modo piuttosto approssimativo. Poi, il riordino dei cicli e dei programmi
e la determinazione dei limiti e delle modalità di autonomia, per non in-
nescare nuove e selvaggemaxi sperimentazioni; poi avrebbe dovuto se-
guire la nuova maturità e infine l’innalzamento dell’obbligo, e in con-
clusione l’individuazione di una nuova linea politica della formazione
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professionale, alla quale occorre restituire la dignità che le compete, af-
finché l’allievo nell’elevamento dell’obbligo scolastico ravvisi un’oppor-
tunità e non soltanto una costrizione.

Vorrei concludere questo intervento con una raccomandazione al
Governo. Non si vola più in alto soltanto riferendosi all’orizzonte scola-
stico internazionale, come ha fatto la senatrice Pagano, e promuovendo
la scolarizzazione globale attraverso l’ampliamento della fascia di età
dell’istruzione obbligatoria, però sempre limitata nel tempo perché qui
in Italia l’educazione permanente è solo nelle intenzioni. Occorre invece
raccordare nei modelli, negli obiettivi, nei contenuti scuola e società,
scuola e lavoro, nel rispetto della spiccata peculiarità che caratterizza il
nostro paese. Soltanto in questo modo la convergenza di tutti i Gruppi
politici sulla durata dell’obbligo, che il ministro Berlinguer ritiene,
ahimè, motivo sufficiente per far approvare questo disegno di legge, si
concretizzerà realmente in un provvedimento di grande pregnanza di
contenuti, a testimonianza che le istituzioni scolastiche e formative sono
state strappate finalmente dai tentacoli della politica per essere restituite
alla società civile.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania
indipendente).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marri . Ne ha
facoltà.

MARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentan-
te del Governo, non è che non condividiamo lo spirito di questo disegno
di legge. Infatti ne abbiamo discusso ampiamente in 7a Commissione e
siamo anche d’accordo ad equiparare il nostro stato legislativo a quello
degli altri paesi europei.

Noi però siamo molto critici su questo disegno di legge che, come
ha detto la relatrice, senatrice Pagano, concludendo la sua relazione, ri-
guarda una riforma generale del sistema scolastico, che è quello che il
paese sta chiedendo. E non solo lo sta chiedendo il paese, ma tutte le
forze politiche di questo Parlamento. Tuttavia, signor Presidente, ci tro-
viamo di fronte a una riforma scolastica che non è una vera riforma
scolastica; il Ministro sa bene che è andata avanti a forza di segmenti
legislativi, come diceva poc’anzi il senatore Brignone.

E, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge
che prima di essere attuato doveva vedere l’attuazione della riforma dei
cicli scolastici. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, ancora
una volta, al cittadino è un po’ incomprensibile. Per esempio, al comma
1 leggiamo che a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000, e cioè dal
prossimo anno scolastico, l’obbligo di istruzione è elevato da otto a die-
ci anni. Poco più avanti però leggiamo che in prima istanza l’obbligo
passa a nove anni.

E allora, signor Presidente, qui c’è una contraddizione, un contrasto
di date, mentre sarebbe bene che il cittadino potesse leggere questo di-
segno di legge in modo chiaro e che quindi si facesse chiarezza su que-
sto aspetto, perché ancora una volta non c’è chiarezza. Il testo unico
sulla scuola ci dice che l’obbligo scolastico si conclude con gli esami di
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licenza media. Quindi andrebbe modificato anche questo testo unico fa-
cendo riferimento a questa modifica affinché l’obbligo scolastico possa
avere veramente l’innalzamento di due anni.

Noi non siamo favorevoli all’innalzamento di un solo anno, ma
all’innalzamento di due anni. Questo, infatti, è l’unico modo per rendere
questo disegno di legge equiparabile a quelli dell’Unione europea.

Signor Presidente, chiediamo ancora una volta, nonostante quello
che si legge all’articolo 7, chiarezza. Infatti, in questo disegno di legge
si afferma che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’inte-
sa con i Ministeri competenti, previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l’attuazione
del presente articolo.

Ebbene, signor Presidente, ancora una volta in questo disegno di
legge c’è un comma che non è molto chiaro, in quanto il 1998 termi-
nerà fra pochi giorni e non so come faranno le Commissioni competenti
ad esprimere un parere per tale decreto ministeriale.

Signor Presidente, vorremmo che il Ministro una volta tanto pas-
sasse sì ad una riforma generale, ma ad una riforma vera, che non sia
fatta a suon di decreti ministeriali e di circolari, come ha fatto fino ad
oggi dall’inizio della legislatura.

Forse il Ministro vuol mettere il suo nome su una riforma scolasti-
ca? Se così vuole, bisogna che tale riforma sia vera e non una riforma
come quella che si sta facendo in questo momento, a suon di decreti mi-
nisteriali. Ecco perché il Gruppo Alleanza Nazionale presenterà alcuni
emendamenti, che sosterrà in quest’Aula, affinchè questo disegno di leg-
ge possa diventare, per lo meno, un provvedimento comprensibile agli
italiani che sono al di fuori di questo Parlamento. Il Gruppo Alleanza
Nazionale, signor Presidente, con i propri emendamenti, che spero ver-
ranno recepiti dal Governo e dal Ministro, cercherà di fare in modo che
da quest’Assemblea venga approvato un disegno di legge a favore degli
studenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha
facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli col-
leghi, prima di entrare nel merito del mio intervento, vorrei riferirmi ad
un episodio che sta avvenendo proprio in questo preciso momento: un
Ministro, anzi una Ministra – come preferisce identificarsi – di questo
Governo, la dottoressa Bellillo, tra l’altro della mia regione e della mia
città, sta scendendo in piazza insieme agli studenti per manifestare con-
tro la legge sulla parità scolastica e contro il finanziamento alle scuole
private, quindi contro la legge finanziaria per il 1999; questa signora si
pone, in questo modo, contro il suo stesso Governo.

È una scelta, niente da dire, ma si pone contro questo Governo e
contro la maggioranza che lo appoggia: è il classico metodo – che noi
della regione Umbria ben conosciamo – di essere contemporaneamente
maggioranza nelle istituzioni ed opposizione in piazza. Credo che, a li-
vello nazionale, queste cose dovrebbero essere un po’ cambiate e che
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siano necessari forse un metodo culturale, un approccio e una attenzione
diversi.

Vorrei tanto sbagliarmi e sarei pronto a chiedere scusa in questo
consesso se queste mie affermazioni fossero solo delle illazioni, ma se
queste non fossero, appunto, solo illazioni, domani la signora Ministro
probabilmente dovrebbe presentare le sue dimissioni visto che è in di-
saccordo con il Governo e con la maggioranza: questa sarebbe correttez-
za politica.

Il problema più vasto consiste nel risolvere correttamente i proble-
mi della scuola che derivano esclusivamente da un fatto che non riguar-
da solo l’attuale Governo D’Alema, ma che ha riguardato anche il go-
verno Prodi perché entrambi erano appoggiati da due maggioranze che
avevano programmi completamente diversi e, sulla scuola, programmi in
dissenso: il Governo Prodi aveva a che fare con Rifondazione Comuni-
sta che aveva un programma completamente diverso (allora non esiste-
vano i Comunisti Italiani), nel governo D’Alema il Partito Popolare Ita-
liano e l’Unione Democratica per la Repubblica, almeno a parole (ma
speriamo anche nei fatti), hanno una politica scolastica completamente
diversa da quella dei Comunisti Italiani.

Ecco le discrasie, le contrapposizioni e le difficoltà.
Perché allora arrivare a questa sorta di ricatto politico per cui si va

a fare qualcosa che sappiamo benissimo che è un gravissimo danno (poi
spiegherò perché), per ottenerne un’altra? Perché dobbiamo trovare poi
una medicina potente per curare la malattia che con questo disegno di
legge andiamo a creare, ossia l’innalzamento di un anno dell’obbligo
scolastico.

Voglio rivolgermi più che ai miei colleghi a tutti gli studenti del
paese ed alle loro famiglie, che attendono da questo Parlamento soluzio-
ni a problemi più significativi, più pressanti quali il lavoro, la formazio-
ne professionale, lo studio e la cultura.

Come non ricordare che, per quanto riguarda il problema degli edi-
fici scolastici, solo un emendamento presentato qui al Senato ha fatto ri-
finanziare un capitolo apposito? Come non ricordare che per la ricerca
scientifica solo un emendamento presentato in questo consesso ha porta-
to dei contributi? Come non rammentare che paesi europei come la Sve-
zia, la Norvegia depositano ogni anno un numero di brevetti ben supe-
riore, se non il doppio o il triplo, di quelli che si producono in Italia?
Come non ricordare questo?

Sicuramente il presente disegno di legge porterà un vantaggio.
Quello, come ricordava la relatrice Pagano, che un domani 35.000 unità
saranno obbligate a fare un anno in più di scuola; di conseguenza, il be-
neficio sarà che il prossimo anno, se questa legge passerà, avremo
35.000 disoccupati in meno che non si iscriveranno agli uffici di collo-
camento alla ricerca di un lavoro. Questo è l’unico beneficio.

Vorrei adesso entrare un po’ nei problemi. Ho riletto quanto
si è detto in Commissione, altrimenti passa nel dimenticatoio. La
stessa senatrice Pagano ha detto che questo disegno di legge è
l’asse portante del disegno riformatore del Governo e della sua
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maggioranza, rappresentato dalla riforma dei cicli scolastici intesa
come una vera e propria riforma di sistema.

È quanto dicevo all’inizio. Si fa questo altrimenti non si può fare
l’altro. Questa è la vera incongruenza. Come si dice nel mio paese: si
pone il carro davanti ai buoi; poi chiaramente il carro non si muove. Al-
lora bisogna modificare tutto.

Vorrei porre l’attenzione anche su un aspetto molto semplice, trat-
tato dal comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge, che afferma che
le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali
temi della cultura, della società e della scienza contemporanee volte a
favorire l’esercizio del senso critico dell’alunno, sia iniziative di orienta-
mento. Mi domando: in pratica in un quarto ginnasio anzitutto dovrem-
mo compiere un’analisi su quanti frequentano perché hanno intenzione
di continuare gli studi e su quanti frequentano perché per legge devono
dare un anno in più allo Stato; quindi bisogna subito mettere in croce e
identificare gli incapaci, chi non ha voglia di studiare. Perché questi
vanno identificati, altrimenti come facciamo? Una volta identificati, ad
esempio il professore di latino diversifica il suo insegnamento in base
agli alunni che manifestano l’intenzione di interrompere gli studi.

Potrebbe trattarsi di un quarto ginnasio, oppure di una prima classe
di liceo scientifico, oppure di una prima classe magistrale, non dell’anno
terminale di un ciclo.

Comprendo quando il Ministro dice di essere obbligato, altrimenti i
cicli non vanno avanti; ma è un ricatto politico, signor Ministro. È cor-
retto ed è giusto innalzare l’obbligo scolastico – come no! – ma non
possiamo farlo così, senza una ragione, senza una razionalità.

Chi si colpisce poi? Il bello è proprio questo. Vengono colpite le
famiglie che hanno più difficoltà nel paese. Infatti, analizziamo chi è
che interrompe gli studi; è semplice, sono gli appartenenti alle categorie
più deboli che aspettano che il proprio figlio termini gli studi obbligato-
ri per mandarlo a lavorare, altrimenti arrivano i carabinieri a casa, e so-
no soprattutto quelle famiglie nelle cui case i libri non esistono, dove
c’è poca cultura, i cui appartenenti sono al margine della società e lo
studio e la cultura sono solamente un fastidio.

Quali benefici concediamo a queste persone? Quello di stare in una
classe a scaldare il banco per un anno in più, dando fastidio a se stessi e
soprattutto agli altri, a quei ragazzi che, in quel momento, vorrebbero
studiare. Questa è la realtà.

Il danno, pertanto, lo subisce la famiglia che chiede al proprio fi-
glio di entrare subito nel mondo del lavoro e di imparare un mestiere. In
questo modo, quel ragazzo imparerà un mestiere con un anno di
ritardo.

Abbiamo già sostenuto che è fondamentale il problema della dua-
lità. Bisogna assicurare pari dignità a colui che vuole entrare nel mondo
del lavoro ed inserirsi in una formazione professionale e a colui che in-
tende seguire un corso normale di studi; invece, è costretto a frequentare
la scuola dell’obbligo per un anno in più.

Io ho parlato di liceo classico, scientifico o magistrale. Infatti, se
mi trovassi in una famiglia che desidera che il proprio figlio interrompa
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gli studi lo manderei forse a 5, 10 o 30 chilometri da casa per frequen-
tare un certo istituto ben sapendo la sua mancanza di voglia di studiare?
No, dal momento che si tratta di un corso di studi obbligatorio, sia quel-
lo che sia, lo mando invece alla scuola più vicina, proprio perchè non
costa niente. Noi ci troveremo proprio in questa situazione.

Qual è la soluzione? Ci siamo fatti belli davanti all’Europa solo per
il fatto che abbiamo prolungato di un anno l’obbligo scolastico? Serve a
qualcosa? Io non riesco a trovare nemmeno un vantaggio in questo. Do-
vete quindi spiegarmi quale sarà il beneficio, forse nel dire che l’Italia
ha innalzato l’obbligo scolastico? È forse un beneficio? Un beneficio
culturale, reale, oggettivo? Non lo è.

Spero che in quest’Aula si manifestino tutte le contraddizioni. Ba-
sta sfogliare le pagine relative alle dichiarazioni rese in Commissione.
La relatrice, concludendo il suo intervento in Commissione, diceva che
questa soluzione «è comunque coerente con la riforma dei cicli scolasti-
ci»; ma non capiamo dove sta la coerenza quando non sappiamo come
verranno organizzati questi cicli scolastici, perchè dobbiamo ancora di-
scuterne e le idee non sono chiare. Come si fa, quindi, a parlare di coe-
renza? Sarà forse coerente con quello che la relatrice pensa ma non con
ciò che pensa il Parlamento. La relatrice, inoltre, ha anche dichiarato
che tutto questo «consente di intervenire con immediatezza sul primo
anno delle scuole superiori, al fine di contrastare i fenomeni di disper-
sione scolastica». Ma come si fa a frenare tale fenomeno in questo mo-
do? Casomai, la dispersione scolastica aumenterà, anche se probabil-
mente si verificherà una sua diminuzione nel primo anno; successiva-
mente, invece, assisteremo al crollo e i 35.000 alunni che avrebbero in-
terrotto gli studi con la terza media smetteranno l’anno successivo, e
non solo loro perchè è probabile che trascineranno qualcun altro, il che
è ancora più grave.

Il senatore Biscardi, diessino, attento a queste tematiche, ha dichia-
rato – a prescindere dalla premessa – che «non vi è dubbio, infatti, che
alcune disposizioni eccessivamente oscure rischiano di offuscare anche
le disposizioni più chiare» – quindi, anche lui parla di disposizioni oscu-
re – «Probabilmente, una migliore organizzazione del biennio» – non
del monoennio – «avrebbe reso più agevole l’individuazione di soluzio-
ni più idonee». Ha perfettamente ragione. E in più è attento su un fatto:
«l’emanazione di norme regolamentari su alcuni punti del testo sono ri-
masti particolarmente oscuri ed indeterminati, prevedendo sin da ora al-
cuni princìpi ispiratori e stabilendo comunque che il relativo schema sia
sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari...». Ma perché il se-
natore Biscardi dice questo? Perché ormai questo Parlamento è svuotato
di potere; perché tutto viene fatto per deleghe tanto più nella pubblica
istruzione, dove un Ministro può, con circolare, fare norme quotidiane.
Se ne preparano a migliaia in un anno scolastico a migliaia, che regola-
mentano completamente l’attività scolastica.

Continuerei con il senatore Monticone. È vero che è intervenuto a
titolo personale – mi scuso con il senatore Monticone, apprezzo la qua-
lità e la significazione politica ed umana dell’uomo – ma non si può
sempre intervenire a titolo personale. A volte anche a titolo personale si
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va contro il proprio Gruppo e si dichiara se il Gruppo è coerente o no
con le idee, specie nel settore scolastico. Parliamo del futuro della no-
stra nazione, parliamo dei nostri figli. Egli dichiara che a suo giudizio la
finalità del provvedimento in esame non può essere rappresentata solo
da una pretesa esigenza di uniformità rispetto agli altri paesi europei. Ed
ha ragione. L’innalzamento dell’obbligo è al contrario una questione di
più alto profilo culturale che pone alcuni interrogativi fondamentali. E
potrei dilungarmi ad analizzare quanto da lui affermato; quindi c’è un
forte disagio. Del resto, egli si è associato anche alle critiche al comma
1 dell’articolo 1 con riferimento al quale sarebbe opportuno precisare
inequivocabilmente la decorrenza di innalzamento dell’obbligo. Io stes-
so, in sede di Commissione, chiesi: se non si precisasse l’inizio dell’età
scolare – non vorrei che tutte queste mie questioni fossero delle stupi-
daggini – con l’obbligo non si arriverebbe al primo anno delle superiori,
ma si partirebbe dai cinque anni, cioè dall’età della scuola materna. Io
non ho avuto risposta. Ho ripresentato in quest’Aula un emendamento
che chiarifica che il primo anno della scuola dell’obbligo è all’età di sei
anni. Lo si vuole bocciare? Lo si bocci. Ma non si dica al paese che
non è quella l’età dell’inizio dell’obbligo scolastico. Non è un problema.
Basta dichiararlo. Parliamo di 9 anni: un conto è partire dall’età di 5 an-
ni (in questo modo, il primo anno delle superiori non si toccherebbe, si
finirebbe con la terza media), altro è partire dai sei anni, come prevede
l’attuale ordinamento scolastico il che significa arrivare al primo anno
delle superiori. Non ho avuto risposta in sede di Commissione. Spero di
averla in Aula. E lo stesso senatore Monticone evidenziava questo.

Anche il senatore Rescaglio si è associato in Commissione alle cri-
tiche espresse in ordine alla statuizione del principio dell’elevamento
dell’obbligo a 10 anni invitando a non dimenticare tuttavia l’importanza
delle norme di carattere prospettico. Quanto al merito del provvedimen-
to, egli registra con soddisfazione l’attenzione, nel comma 3, volta ai
contenuti dell’insegnamento nell’ultimo anno di istruzione obbligatoria.
Ma come, senatore Rescaglio, dovremmo capire come!(Applausi dal
Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Richiami del Presidente).Non
ho finito, signor Presidente. Io ho detto che si vanno a colpire le classi
sociali più deboli, si vanno a danneggiare gli alunni volenterosi, ma
quello che è più grave è che si vanno ad offendere gli insegnanti; tutto
ricade su questa categoria. Quale aggiornamento? Che tipo di prepara-
zione? Cosa fare di questi ragazzi? Si vuole aumentare ancora il carico
dei docenti delle superiori o degli insegnanti in generale, e poi leggiamo
sui giornali di oggi che non c’è una lira nel barile per il loro contratto,
o c’è ben poco.

Signor Presidente, non so se nel mio intervento sono riuscito ad
esprimere il completo dissenso in merito al disegno di legge: mi auguro
di sì. Ho detto che la motivazione del nostro dissenso è legata soprattut-
to agli scarsi obiettivi che il testo al nostro esame presenta. Esso sembra
essere ispirato da un unico principio, che, per quanto giusto, non può
esaurire la problematica di fronte alla quale ci troviamo; il disegno di
legge si preoccupa esclusivamente di sottrarre l’Italia da una posizione
di svantaggio, assai mortificante (lo ha ripetuto tante volte anche il Mi-
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nistro e sono d’accordo con lui su questo), rispetto a tutti gli altri paesi
dell’Unione europea, cioè la diversa durata dell’obbligo scolastico. Que-
sto obiettivo, se preso in modo esclusivo, si rivela al contrario inutile e
dannoso (e ho motivato il perché). Infatti, imporre ai giovani di trascor-
rere un anno scolastico nella scuola secondaria superiore quando hanno,
al contrario, il desiderio di entrare rapidamente nel mercato del lavoro
per varie e valide ragioni (come la non vocazione allo studio oppure,
come ho detto, l’impossibilità di scelta, perché anche questo purtroppo
accade) significa creare una perdita di tempo e un danno a svantaggio
sia degli stessi giovani che della scuola tutta.

Il prolungamento dell’obbligo scolastico assume connotati di forte
valenza e significatività se si riesce a collocarlo in un quadro di riforma
delle strutture, dell’organizzazione, dei programmi: ma ciò sinora non è
stato fatto. E non si può pensare solo ed esclusivamente all’autonomia:
ma quale autonomia, se parleremo di autonomia oltre il 2002? E poi si
vedrà se partirà e come.

È palese come ciò che è stato inserito nel testo è un’illusione e non
un’opportunità di crescita culturale per i giovani, poiché viene fatto solo
un accenno al recupero della dispersione scolastica.

Oggi il ministro Berlinguer ha compiuto una mossa non so se intel-
ligente o furba o entrambe le cose: ha comunicato le materie di esame
delle quinte classi al paese scolastico che scendeva in piazza. Vorrei ri-
cordare al ministro Berlinguer, che probabilmente i banchi di scuola se
li ricorda da studente (quindi un po’ di anni sono passati e forse ai tem-
pi suoi gli scioperi erano molto più rari), che a queste manifestazioni
specie gli studenti delle quinte classi, almeno la stragrande maggioranza
di essi, non partecipano, cominciano a studiare; sono altri gli studenti
che partecipano, e non so quanto grande sia il beneficio di comunicare
oggi, prima di Natale (una volta avveniva dopo Pasqua), le materie di
esame.

Leggiamo sui quotidiani di oggi, a grandi titoli, con forti interessi:
«Berlinguer fa un regalo di Natale agli studenti»; «Il Ministro svela con
largo anticipo il secondo scritto e le prove orali della nuova maturità»;
«Scuola: venti di guerra sotto l’albero»: ma quali venti di guerra?
«Mentre la manifestazione organizzata oggi a Roma dai difensori della
scuola pubblica contrari al finanziamento degli istituti privati minaccia
di spaccare la maggioranza...», ma io vorrei veramente vedere questa
manifestazione che è tesa lì a spaccare la maggioranza; tra l’altro, è or-
ganizzata da gran parte della maggioranza, non siamo certo noi a scen-
dere in piazza con questi studenti; siamo pronti a discutere con loro,
non è nostro costume scendere in piazza con gli studenti. Chi scende in
piazza con gli studenti sono coloro che ieri, l’altro ieri e l’altro ieri an-
cora scendevano in piazza: sono sempre loro, come fanno poi a spaccar-
si? Sono tutti lì uniti! (Commenti dal Gruppo Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo).

«L’appuntamento è per oggi, quando per le strade di Roma...»
(Brusìo in Aula. Commenti dal Gruppo Democratico di Sinistra-L’Uli-
vo). Chiedo scusa ai colleghi, ma se non mi vogliono ascoltare, non so-
no costretti a farlo. Non c’è un voto. Ringrazio il Presidente per la sua
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calma e la sua tranquillità, e per come ha condotto i lavori in questi tre
giorni veramente massacranti. Complimenti, signor Presidente(Applausi
dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

BONAVITA. Lo leggiamo da soli il giornale!

ASCIUTTI. Le chiedo scusa, signor Presidente, se la sto tediando
con le mie parole.(Commenti del senatore Bonavita). Sì, parlo della
scuola.

Leggo: «...Quando per le strade di Roma sfileranno i partecipanti
alla manifestazione organizzata dall’unione degli studenti per la difesa
della scuola pubblica e la riforma complessiva del sistema scolastico...».
Qui dobbiamo essere corretti: gli studenti scendono oggi in piazza e ma-
nifestano per un’altra ragione, lo si dica, perché sono contro le scuole
cattoliche, contro le scuole private, contro il finanziamento diretto o in-
diretto alle scuole private. Lo abbiamo visto dalla presentazione di tanti
emendamenti anche al collegato, alle tabelle che passavano quasi di sop-
piatto, ma che in realtà erano contro il Governo stesso che aveva pro-
spettato certi finanziamenti. In questo caso si è contro il finanziamento
diretto – su questo sono d’accordo anch’io perché la Costituzione va ri-
spettata – ma anche contro il finanziamento alle famiglie, l’aiuto alle fa-
miglie, l’aiuto al diritto di scegliere. Non si deve scegliere in questo
paese, si deve fare esclusivamente una cosa: quello che vuole una certa
parte, la scuola di una certa parte. È storia, non è di oggi, non è di ieri e
nemmeno dell’altro ieri. Sono anni, ormai sono più di trent’anni che sia-
mo in questa situazione, e ce lo stiamo dimenticando. Se i socialisti de-
mocratici e il partito dei comunisti italiani...

BONAVITA. Sappiamo leggere i giornali.

ASCIUTTI. ...denunciano il loro appoggio al corteo e anche il mi-
nistro Katia Bellillo sarà in piazza, che significa questo? L’ho detto
poc’anzi: un ministro della Repubblica che scende in piazza contro se
stesso, contro l’operato e le scelte del suo Governo.

E vado a concludere, signor Presidente, esclusivamente per lei per-
ché la stima nei suoi confronti è talmente alta che mi consente di repri-
mere quanto devo ancora dire. Sulla scuola si stanno elaborando disegni
di legge «terribili», che non portano un beneficio così come vengono
fatti.

L’altro ieri il ministro Berlinguer in Commissione ha pronunciato
parole significative. Se si portasse avanti quello che lui ha detto in
Commissione, avrebbe anche il mio voto, e farei il possibile perché
avesse anche il voto dei miei colleghi di partito. Ma quelle parole vorrei
vederle tradotte nei fatti, non devono rimanere parole, perché sono si-
gnificativamente rivolte a tutti, perché la scuola è di tutti, non è di una
parte. La cultura dei nostri ragazzi non è di una parte: è la cultura di
tutti. L’elevazione culturale del nostro popolo è un valore imprescindibi-
le per tutti.
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Mi auguro – e concludo – che questo disegno di legge non abbia
soluzioni in questo consesso ma ci si ripensi. Il Governo stesso ci ripen-
si: i miei colleghi, i colleghi della maggioranza ripensino a questo dise-
gno di legge. Leggetelo attentamente, verificatelo, ponetevi nelle condi-
zioni di quei ragazzi e delle loro famiglie, poi potrete decidere.(Applau-
si dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni. Applausi ironici dal Grup-
po Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Onofrio. Ne ha
facoltà.

D’ONOFRIO.Signor Presidente, signor Ministro, la seduta ha qual-
cosa di singolare per la verità perché delle due l’una: o siamo lealmente
e seriamente tutti intenzionati a terminare la discussione generale di
questo assai importante provvedimento legislativo, sapendo che il pas-
saggio alla votazione degli emendamenti e quindi dell’intero testo av-
verrà in altra seduta – lo ripetiamo – siamo fin d’ora disposti a dire che
sarà lunedì pomeriggio, quindi non da gennaio e oltre; in tal caso, con-
sidererei la presenza di tanti colleghi, con enorme piacere, il segno di
un interesse genuino ed oggettivo al tema della scuola e alla questione
dell’elevamento dell’obbligo scolastico a 15 anni. Se invece vi è ancora
l’ipotesi – che mi auguro non venga coltivata da nessuno – di passare
alla votazione degli articoli, è bene che essa venga immediatamente
messa da parte. Non vi è infatti nessuna possibilità che si passi a votare
gli articoli, per una ragione di diritto parlamentare insuperabile: il primo
degli emendamenti presentati su questo provvedimento ha avuto il pare-
re contrario della Commissione bilancio e quindi può essere votato sol-
tanto se in Aula vi è la maggioranza assoluta dei componenti, e come
abbiamo visto poco fa in riferimento al voto della finanziaria, tale mag-
gioranza è lungi dall’essere raggiunta.

E allora, con molta serietà, con molta serenità, vorrei dialogare se-
riamente ancora una volta con il ministro Berlinguer, con la maggioran-
za di Governo, con le diverse opinioni presenti nella maggioranza, senza
essere costretto a parlare più del necessario per evitare che ci siano tem-
pi, per così dire, inutilmente allungati o a dire cose che risultano sgradi-
te ai colleghi per il solo fatto che sono dette. Vorrei quindi, in premes-
sa, ripetere che sono convinto che non vi sia alcuna possibilità di passa-
re alla votazione degli emendamenti di questo disegno di legge e richia-
mare quindi le serie ragioni che mi inducono, con molta serenità, ad in-
tervenire su un tema essenziale.

Parto dal fatto casuale, ma non privo di significato, che oggi è in
corso di svolgimento a Roma una grande manifestazione, non solo di
studenti, ma di organizzazioni politiche, sindacali, scolastiche di varia
natura sul tema della parità, e che questa manifestazione avviene mentre
il Senato discute dell’elevamento dell’obbligo scolastico, in questo caso
a 15 anni. Le due questioni sono intimamente connesse e collegate, non
perché lo affermi io o perché lo ha affermato questo o quel partito
dell’opposizione, ma perché – come molto saggiamente afferma un ordi-
ne del giorno presentato dai colleghi dell’UDR ed anche, devo dire,
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quelli di colleghi di varie parti politiche della maggioranza – si ribadi-
sce che tra la durata dell’obbligo scolastico, il tempo dedicato alla for-
mazione professionale, l’organizzazione dei cicli del sapere e la presen-
za di istituzioni scolastiche professionali esterne a quelle statali, che of-
frono un servizio di questo tipo, il collegamento è strettissimo, come
tutti sanno e come certamente sanno i colleghi della Commissione istru-
zione, ma come mi sembra sappiano oggi tutti i colleghi, perché di
scuola fortunatamente si parla molto più di prima e non soltanto da
oggi.

Desidero richiamare l’attenzione del Governo e del ministro Berlin-
guer proprio sull’ordine del giorno n. 4, che reca la firma del collega
Roberto Napoli dell’UDR – quindi di un esponente della maggioranza
di Governo, non dell’opposizione – nel quale si afferma, dopo aver ri-
chiamato varie premesse, che il Senato impegna il Governo «a correlare
strettamente l’elevamento dell’obbligo scolastico con l’attuazione dei ci-
cli del riordino; ad assicurare la possibilità di assolvere l’obbligo» – e
non altro, signor Ministro – «a partire dal nono anno», ossia proprio da
quello di cui parla il disegno di legge, non dal decimo anno, ma dal no-
no anno, «sia nel sistema scolastico», come più di uno ritiene ovvio e
necessario, «che in via sperimentale, nei centri di formazione professio-
nale a tal fine accreditati»; e conclude impegnando il Governo «ad assi-
curare le risorse necessarie per la realizzazione del piano complessivo di
riforma del tema scolastico».

Il collega Roberto Napoli, quindi, pone una questione che questo
disegno di legge non risolve nel senso che noi riteniamo giusto. Noi del
CCD riteniamo giusto affermare che l’obbligo scolastico può essere as-
solto sia in strutture deputate alla formazione scolastica, sia, anche se in
parte, in strutture deputate alla formazione professionale, ovviamente ri-
qualificate, riconsiderate e riordinate, perché l’assolvimento dell’obbligo
non è soltanto inerente alla conquista del sapere che l’obbligo è deputa-
to a consentire, ma anche, almeno nella fase terminale dell’obbligo,
all’apprendimento di quelle sufficienti nozioni di ordine professionale
che possono fare dello studente che termina l’obbligo, anche di nove an-
ni, una persona che possa cercar lavoro senza ulteriori fasi di carattere
professionale.

Questa è la questione aperta davanti a noi, signor Ministro, e mi ri-
volgo al Presidente del Senato e ai colleghi: se questo nono anno (di cui
al disegno di legge al nostro esame, che prevede l’elevazione dell’obbli-
go scolastico dagli attuali otto a nove anni in via provvisoria, in attesa
di estenderlo a dieci) è compatibilmente svolgibile dentro le istituzioni
scolastiche o no.

È questa la questione che gli studenti scesi in piazza oggi a Roma
e le organizzazioni politiche che li sostengono pongono in riferimento al
disegno di legge al nostro esame, non alla più generale questione della
parità che verrà esaminata in futuro. Ma la questione della parità non ha
soltanto il profilo delle istituzioni scolastiche non statali, ha anche quel-
lo delle istituzioni professionali all’interno delle quali si ritiene da taluni
– noi del CCD certamente siamo tra questi – che si possa concorrere ad
assolvere l’obbligo previsto in questo caso in nove anni anziché dieci.
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E lo dico non per il gusto di dirlo oggi in polemica con il Governo
e questo Ministro, ma perché sono le stesse questioni di principio che
quattro anni fa il Governo Berlusconi ed io, come Ministro della pubbli-
ca istruzione, indicammo al Parlamento – non a parole, ma con il corag-
gio che in questi casi occorre avere sapendo di non poter combinare tut-
te le verità in un solo provvedimento – allorché presentammo il nostro
disegno di legge, che prevedeva l’innalzamento dell’obbligo da otto a
dieci anni. Non ci limitavamo a nove e prevedevamo che potesse essere
soddisfatto in parte anche nelle strutture professionali.

Questa è la questione che per venti anni ha impedito all’Italia di te-
nere il passo dei paesi europei, che prevedono l’obbligo di dieci anni
anziché di otto. Colleghi della sinistra, non so quanti anni dobbiamo an-
cora attendere per sentir dire un giorno da un Ministro della pubblica
istruzione o da un Presidente del Consiglio – magari non D’Alema e
Berlinguer, bensì Cossutta e Diliberto – che in fondo nel 1994 avevamo
ragione noi a prevedere che l’obbligo potesse essere assolto anche nelle
strutture professionali, o che nel 1998 il Senato aveva ragione quando
ascoltava l’opinione di chi sosteneva che anche i nove anni potevano es-
sere accettati, a condizione che il nono anno potesse essere svolto sia
nelle scuole che in strutture diverse dalla scuola.

Di questo si tratta. Questa è la ragione politica per la quale questo
provvedimento non ha il nostro consenso. Questa è la ragione per la
quale noi comunque votiamo questo testo, qualunque sia il momento in
cui si dovrà votare. Il testo infatti non configura un inganno, al quale
possono credere i colleghi che originariamente erano contrari all’innal-
zamento al quindicesimo anno e sono poi divenuti favorevoli per ragioni
di convenienza di Governo. Noi non abbiamo da obiettare a chi ribalta
le proprie opinioni in materia scolastica per la convenienza che lo stare
al Governo comporta, diciamo soltanto che nel ribaltare le proprie opi-
nioni si deve avere il coraggio di dire «ho cambiato opinione, mi sono
sbagliato»; cosa che il collega Roberto Napoli non fa, come non fanno i
colleghi Salvi, Elia, Pieroni e Fumagalli Carulli che, nell’altro ordine
del giorno n. 5 ripropongono espressamente questa questione.

Questa è la questione che abbiamo di fronte. Nessuno può credere
che il ministro Berlinguer preferisca nove anni anziché dieci. Sappiamo
tutti che vorrebbe l’innalzamento a dieci, undici o dodici anni; se si fer-
ma a nove una ragione politica, non finanziaria, vi deve essere. La ra-
gione politica è questa: il compromesso all’interno della maggioranza
avviene sulla pelle dei ragazzi, il compromesso avviene sulla pelle della
scuola, delle istituzioni professionali idonee ad assolvere l’obbligo, ma
che non possono essere ritenute idonee perché una parte degli studenti
che manifestano viene indotta a ritenere che al di fuori delle istituzioni
statali non vi è libertà, non vi è pluralismo; cosa non vera. Anch’io ero
convinto che la parità fosse necessaria non in termini ideologici; sono
anni che riteniamo che la parità può essere vissuta come un problema
concordatario di dare-avere. Ricorderete tutti la famosa frase con la qua-
le, pare, Caltagirone si rivolgeva al senatore Evangelisti: «A Fra’, che te
serve?». Mi sembra che la logica concordataria sia questa.
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Vi è da parte della componente non liberista della maggioranza
l’idea che la Chiesa chieda soldi, che si stia muovendo per avere qual-
che lira in più e che questa non sia una questione di libertà dell’appren-
dimento e della formazione professionale, ma una questione di soldi. La
logica concordataria a un cattolico liberale come me è estranea; vorrei
che si affermasse per la prima volta in Italia il principio della libertà
dell’apprendimento e della formazione non quello dello scambio dei
favori.

Nutro grandi preoccupazioni quando vedo emergere tentazioni con-
cordatarie anche nell’ambito dell’opposizione, tra i partiti del Polo per
le libertà o in alcuni suoi esponenti, perché la logica concordataria in
questo paese è sempre stata molto forte tra i laici e tra i cattolici. Ogni
volta che si è dovuta trovare un’intesa sul dare-avere è prevalsa la logi-
ca concordataria: clericali e anticlericali sono stati per loro natura
concordatari.

Vorrei invece che passassimo tutti al principio della libertà dell’ap-
prendimento e della formazione; questa sarebbe la rivoluzione liberale
della quale i nostri studenti mostrano di aver bisogno quando, giusta-
mente, chiedono che i fondi per la scuola pubblica siano maggiori.

Il ministro Berlinguer sa che sono anni che ci battiamo, inutilmen-
te, perché venga incrementato l’impegno finanziario per la scuola. E de-
vo constatare con rammarico che la maggioranza di Governo ancora og-
gi, nell’ordine del giorno n. 5, chiede che l’impegno finanziario sia indi-
cato nel prossimo Documento di programmazione economico-finanzia-
ria. Prendo atto che ancora, dopo tre anni di Governi di sinistra, o di
centro-sinistra, o di sinistra-centro, comunque li si voglia definire, non
si sia riusciti a fare del finanziamento della scuola il problema centrale
del nostro paese, all’interno del quale (non al di fuori) c’è la parità
scolastica.

La parità, infatti, è un modo attraverso il quale si realizza la centra-
lità della scuola. Ecco perché non sono pervaso da logica concordataria
nell’affermare che la parità è un bene in sè e che il resto poi si valuterà.
Vorrei dunque che si affermasse il principio del primato degli investi-
menti per la scuola italiana, dentro il quale la parità avrebbe signifi-
cato.

È evidente, allora la ragione per la quale cerchiamo di discutere
della questione dell’innalzamento dell’obbligo. Questo non è un tema
del quale si possa parlare in termini di anno più o anno meno. Quando
il ministro Berlinguer presenta la proposta dei cicli è del tutto legittimo
che questa non abbia nulla a che vedere con il sistema scolastico, come
si è venuto configurando da molti decenni a questa parte (ossia cinque
anni di elementari, tre di media inferiore e cinque di scuola superiore)
ed è del tutto normale che il tema infiammi le persone che vivono di
scuola e le famiglie.

Mi dispiace che questo dibattito non riesca ad arrivare alle prime
pagine dei giornali, come dovrebbe, e ad essere oggetto di grandi di-
scussioni non soltanto degli addetti ai lavori, ma della società tutta. Per-
ché non vi è dubbio che decidere se i bambini e le bambine debbano
andare a scuola a cinque o a sei anni non è irrilevante dal punto di vista
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dell’individuazione del momento pedagogicamente e psicologicamente
maturo nel quale si può passare da una assistenza di tipo familiare
all’esposizione ad un sistema di apprendimento, tra l’altro caratterizzato
dal fatto che l’Italia ha introdotto una pluralità di maestri all’interno del-
la propria scuola elementare.

È del tutto normale che la decisione se si deve iniziare la scuola a
cinque o a sei anni sia il centro del dibattito sul futuro dei nostri figli,
dei nostri nipoti e dei nostri bambini, non c’è dubbio che di questo si
deve parlare. Il provvedimento in esame fa finta di non parlare di questo
tema e invece lo affronta, perché quando si prevede che l’obbligo scola-
stico venga elevato a 9 anni anziché a 10 anni, vi è un retropensiero,
che vorrei rendere più visibile possibile: il decimo anno di scuola non
sarà più svolto dal quindicesimo al sedicesimo anno di età, ma dal quin-
to al sesto.

Ripeto, si tratta di un’opzione assolutamente seria, che mi fu dato
di considerare nel 1994 come molto importante e che quattro anni fa mi
fu detto di mettere da parte perché non vi erano le condizioni culturali,
sociologiche, psicologiche ed educative per le quali la nostra infanzia
potesse andare a scuola a cinque anni.

Misi da parte quella ipotesi, che non mi sembrava di per sè da
respingere.

Vedo che l’ipotesi ritorna ad essere proposta da questo Governo,
vorrei parlarne – allora sì – prima di discutere dell’innalzamento
dell’obbligo scolastico. Quando avremo costruito il nuovo sistema dei
cicli, quando avremo stabilito quanti sono gli anni di apprendimento ne-
cessari, quando avremo stabilito a che età si comincia con l’apprendi-
mento necessario, a che età si termina e quali siano le istituzioni statali
o non statali preposte ad assicurare questo servizio, allora sì potremo di-
scutere se l’obbligo è di 9, 10, 11 o 12 anni. Perché la razionalità del si-
stema scolastico non può essere rimessa alla successione di provvedi-
menti legislativi in ordine ai quali è preminente la ricerca del compro-
messo di maggioranza rispetto alla razionalità dei provvedimenti.

È questa l’accusa politica che mi sento di muovere alla maggioran-
za; sa di avere di fronte a sè tre grandi questioni: i cicli scolastici, la
formazione professionale, la parità. Vi sono ordini logici di ragionamen-
to che non possono essere violentati, se non a costo della questione
scuola. L’ordine logico, il ministro Berlinguer lo ha indicato a questo
Parlamento più di un anno fa. Va dato atto al Ministro di aver posto la
questione complessiva dell’ordinamento degli studi; lo ha fatto in questa
legislatura, lo avevamo fatto noi qualche anno fa. Non pretendo il meri-
to della priorità in ordine di tempo, è questione generale, la maturazione
è complicata, ma mi chiedo come si può seriamente sostenere di disci-
plinare la durata dell’obbligo senza sapere dove questo si assolve. Come
è possibile parlare di un anno scolastico in più senza sapere dove i ra-
gazzi e le ragazze dovrebbero svolgerlo: strutturalmente e fisicamente
nelle scuole medie attuali? Nei locali della prima superiore? In altri lo-
cali? Questa legge non lo dice; e non può dirlo, perché ovviamente que-
sto è decisivo per l’organizzazione scolastica e stabilisce dal punto di
vista organizzativo cos’è la scuola elementare, cos’è la scuola media e
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cos’è la scuola superiore. È possibile che il Senato e la Camera approvi-
no una norma nella quale si dice che migliaia di studenti devono stare
un anno in più a scuola senza dire dove, nel senso del modello di scuo-
la, dell’edificio, della struttura fisica? Tutto questo avviene perché la
maggioranza di Governo non è in grado di risolvere il problema della
parità e quello della formazione professionale?

Prendiamo atto di queste difficoltà e dell’impossibilità, per la mag-
gioranza, di produrre un programma scolastico completo, perché ne va
dell’identità del cittadino italiano, dato che la scuola è questo: l’identità
del cittadino italiano, che viene organizzata in un modo anzichè in un
altro.

Sono disposto ad attendere che la maggioranza risolva le sue que-
stioni, ma le risolva tutte e possibilmente ponga all’inizio la questione
dei cicli scolastici. Non è pensabile, siccome oggi è facile arrivare al 15o

anno, di risolvere questo problema lasciando da parte gli altri.
Ecco perché, signor Presidente, signor Ministro, sul tema della leg-

ge sull’innalzamento dell’obbligo a 15 anni la nostra non è soltanto
un’opposizione di tipo ostruzionistico: il nostro è un tentativo modesto e
minoritario – lo sappiamo – di battaglia per la scuola italiana tutta e
perché questa battaglia termini con una affermazione di libertà. Questo è
consentito. Dobbiamo veder votare gli emendamenti perché siamo sotto
Natale e ne va della pelle di tutti i nostri studenti e di parte dei docenti?
No.

Ecco perché in sede di Conferenza dei Capigruppo ancora una vol-
ta abbiamo confermato che la nostra avversione a questo provvedimento
rimarrà integrale. Non abbiamo la volontà di impedire alla maggioranza
di adottare provvedimenti irrazionali, li condanneremo come tali; abbia-
mo soltanto detto che questa decisione può essere presa in un momento
diverso da stasera e abbiamo dato la nostra disponibilità a chiedere an-
che ai colleghi dell’opposizione di essere presenti qui lunedì, in modo
da varare seriamente questo provvedimento legislativo. Se così è, capi-
sco le ragioni di urgenza del Governo. Non condivido questo provvedi-
mento e voterò contro, ma capisco il modo di procedere. Se così non è,
e si cerca in qualche modo di approfittare della chiusura del sabato sera
al Senato, saremo costretti a fare in modo che non si proceda alla vota-
zione degli emendamenti, non con violenze fisiche istituzionali ma con
il semplice ricorso al Regolamento, ricorso che da questo momento in
poi non vorremmo attuare in funzione di dubbi e sospetti circa il com-
portamento della maggioranza. Vorremmo che la maggioranza si espri-
ma per bocca del Ministro che il Presidente del Senato potrà invitare ad
intervenire anche se non ha nessun potere per costringerlo a farlo.

Voglio dare atto al Presidente del Senato, con estremo senso
di lealtà, di avere colto, nella seduta odierna della Conferenza dei
Capigruppo, una questione che va al di là degli orari e che invece
è di grande principio; devo dargli atto, inoltre, di aver fatto in
modo di rasserenare gli spiriti, ed il mio intervento tende a questo
rasserenamento, se è possibile. Saremo costretti a contrastare ulteriori
iniziative della maggioranza anche con un ricorso brutale e continuo
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al Regolamento per impedire un colpo di mano in questo sabato
sera. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore D’Onofrio assicurandolo che
la brutalità non sarà applicata in quest’Aula. Cercheremo di essere più
duttili anche con il conforto del Ministro.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Mi rivolgo ai colleghi presenti per comunicare che per ragioni di

rispetto per il lavoro che è stato compiuto nel corso dell’intera settimana
– abbiamo lavorato da lunedì pomeriggio a sabato pomeriggio avanza-
to – dopo la replica del Ministro, se intenderà intervenire questa sera,
convocherò la Conferenza dei Capigruppo.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pagano.

PAGANO, relatrice. Signor Presidente, il mio intervento sarà bre-
ve, anche per rispetto dei colleghi, come da lei sostenuto.

Ringrazio i colleghi intervenuti e non ripeterò le argomentazioni
che, del resto, ci hanno accompagnato per molto tempo in Commis-
sione.

Ringrazio anche il senatore D’onofrio, intervenuto per ultimo in di-
scussione generale; potremo infatti confrontarci su queste tematiche.
Vorrei comunque dirgli che nessuno di noi ormai sta ragionando su po-
sizioni rigidamente ideologiche del «doppio canale»; infatti, l’integrazio-
ne tra il sapere ed il saper fare è già prevista nella riforma dei cicli sco-
lastici. Con l’obbligo formativo a 18 anni tali forme sono già ampia-
mente previste, così come sono ampiamente previste nella legge relativa
all’autonomia scolastica e molte scuole, infatti, già attuano questo pro-
getto di integrazione.

Ritengo, quindi, che si potrà lavorare a partire da questo punto.
Ringrazio tutti i colleghi per l’attenzione e la sensibilità manifestate

rimanendo in Aula fino a quest’ora dopo tanto lavoro.(Applausi dal
Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione. Signor Presi-
dente, ringrazio sentitamente i componenti dell’Aula del Senato per la
fatica alla quale sono sottoposti.

Il Governo è pienamente consapevole delle circostanze in cui è sta-
to discusso e persino sensibilmente migliorato il contenuto del disegno
di legge di bilancio. È anche consapevole di cosa possa significare, in
coda ad una settimana di intenso lavoro, una discussione impegnativa
come quella sul provvedimento in esame.

Se il Governo si è permesso di insistere perchè l’ordine del giorno
fissato dalla Conferenza dei Capigruppo avesse corso è stato perchè ab-
biamo sottolineato l’urgenza di un disegno di legge di questa natura.
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Mi permetto di risparmiare all’Aula una replica dettagliata, anche
perchè la grande maggioranza degli argomenti qui introdotti è stata og-
getto di discussione in Commissione.

Il senatore Asciutti ha avuto la bontà di ricordare che, contempora-
neamente alla discussione del provvedimento in esame, abbiamo anche
affrontato il complessivo disegno di riforma, proprio nel corso di nume-
rose sedute di Commissione. Pertanto, di questa materia abbiamo di-
scusso a lungo.

Questo mi consente di dire, in primo luogo, che abbiamo voluto un
provvedimento parziale perchè esso ci consente di affrontare gradual-
mente la riforma complessiva. In secondo luogo, che è indispensabile
che esso sia fortemente collegato, anche se in due testi legislativi distin-
ti, con il riordino complessivo dei cicli scolastici; e in terzo luogo, come
ricordava la senatrice Pagano, che esso inquadra, perché è già scritto in
questo testo, l’obiettivo dell’obbligo formativo e di istruzione a 18 anni;
quarto, che questo provvedimento fa compiere un ulteriore ed importan-
te passo avanti al disegno di riforma.

Se questa materia è stata per trent’anni oggetto di appassionata di-
scussione, di unanimità di consensi sugli obiettivi, ma di profonda divi-
sione sulle procedure e sui provvedimenti concreti al punto che non ab-
biamo ancora avuto, dopo tanti anni, un elevamento dell’obbligo scola-
stico, è opportuno che in questo momento si trovino le forme e i con-
sensi necessari perché l’intero Senato faccia sull’argomento un passo
avanti. Questo è l’auspicio e la richiesta del Governo.

È solo in questo quadro che noi abbiamo presentato il testo, ne ab-
biamo sollecitato la discussione, e auspichiamo che le determinazioni
che assumerà il Senato possano portare a risultati concreti. Non voglio
che venga trascurato, tra l’altro, il fatto che l’approvazione del provve-
dimento da parte del Senato significa anche beneficio economico per la
scuola, mentre il suo rinvio significa anche conseguenze negative da
questo punto di vista. Tuttavia, il Governo ha sempre avuto un grande
rispetto delle necessità parlamentari e si rimette appunto alle decisioni
che verranno adottate in questi giorni. Noi siamo profondamente convin-
ti della necessità di approvare il disegno di legge in esame. Tuttavia,
siamo anche consapevoli che, di fronte al forte rilievo politico, possa es-
sere proposta al Senato una riflessione attenta su ciò che questo signifi-
ca. Ringrazio per questo vivamente l’Assemblea.(Applausi dai Gruppi
Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti,
Partito Popolare Italiano e Unione Democratica per la Repubblica
(UDR)).

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Berlinguer per il suo interven-
to. Sospendo a questo punto la seduta per convocare la Conferenza dei
Capigruppo, al termine della quale darò comunicazioni sull’esito dei
suoi lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,55).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, testè riunitasi ha deciso a maggioranza di non tenere le sedute di
lunedì 21 dicembre e di martedì 22 dicembre, previste dal calendario;
resta confermata la seduta pomeridiana di lunedì, con inizio alle ore 16,
per comunicazioni da parte del Presidente in relazione alle determina-
zioni della Camera dei deputati sui documenti di bilancio.

Conseguentemente i provvedimenti previsti vengono rinviati al me-
se di gennaio, con il seguente calendario: seduta pomeridiana di martedì
12 gennaio 1999, ore 16,30-20: interpellanze ed interrogazioni; merco-
ledì 13 gennaio e giovedì 14 gennaio: mozione di sfiducia nei riguardi
del Ministro di grazia e giustizia, votazione delle mozioni sul caso Mal-
pensa, disegni di legge in materia di obbligo scolastico, edilizia residen-
ziale, stabilità delle giunte regionali, attività produttive e lavori atipici;
venerdì 15 gennaio: comunicazioni del Governo sulla politica agricola
comunitaria, con particolare riferimento alle relazioni euro-mediterranee.

Martedì 19 gennaio vi sarà una sola seduta, ore 16,30-20, mentre
mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio si terranno ogni giorno due sedute
dalle ore 9.30 fino alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 20 il cui ordine
del giorno è il seguente: eventuale seguito di argomenti non conclusi
nella pecedente settimana, incentivi all’occupazione (collegato alla ma-
novra finanziaria), istituti di patronato, lavoratori licenziati e modifiche
al Regolamento del Senato se definite dalla Giunta per il Regolamento.
Venerdì 22 gennaio sono previste interpellanze ed interrogazioni.

Martedì 26 gennaio vi sarà una sola seduta, ore 16,30-20, mentre
mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio, si terranno due sedute giornaliere,
ore 9,30-13 e ore 16,30-20, in cui saranno esaminati i provvedimenti an-
ticorruzione, depenalizzazione dei reati minori, giusto processo (disegni
di legge costituzionali) e delega giudice di pace; venerdì 29 gennaio,
una sola seduta, ore 10, per lo svolgimento di interpellanze e di
interrogazioni.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3593 (incentivi all’occupa-
zione) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 14 gennaio,
quelli ai disegni di legge nn. 3015 (anticorruzione), 3619 (giusto proces-
so) e 3160 (giudice di pace) entro le ore 17 di giovedì 21 gennaio.

Così resta stabilito.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’accordo del rappresen-
tante del Governo, ha approvato a maggioranza – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamen-
to – le seguenti modifiche e integrazioni al calendario dei lavori dell’Assemblea per il pe-
riodo dal 21 dicembre 1998 al 29 gennaio 1999.

Lunedì 21 dicembre (pomeridiana)
(h. 16) – Comunicazioni del Presidente

Martedì 12 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20) – Interpellanze e interrogazioni

Mercoledì 13 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 14 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Mozione individuale di sfiducia nei ri-
guardi del Ministro della giustizia Dili-
berto

– Votazioni delle mozioni sul caso Mal-
pensa

– Seguito del disegno di legge n. 3524 e
connessi – Obbligo scolastico(Approvato
dalla Camera dei deputati) (ove non
concluso prima della sospensione natali-
zia)

– Disegno di legge n. 3455 – Edilizia resi-
denziale (Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. ... – Stabilità giunte
regionali (Se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati e definito dal-
la Commissione)

– Seguito del disegno di legge n. 3369 –
Attività produttive

– Seguito del disegno di legge n. 2049 –
Lavori atipici







Venerdì 15 » (antimeridiana)
(h. 10)

– Comunicazioni del Governo sulla politica
agricola comunitaria, con particolare rife-
rimento alle relazioni euro-mediterranee
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Martedì 19 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 21 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito argomenti non conclusi
nella precedente settimana

– Disegno di legge n. 3593 – Incentivi oc-
cupazione(collegato alla manovra finan-
ziaria) (se concluso in Commissione a
seguito del rinvio operato dall’Assem-
blea)

– Disegno di legge n. 2819 e connessi –
Istituti di patronato

– Disegno di legge n. 215-B – Lavoratori
licenziati (Approvato dalla 11a Commis-
sione permanente del Senato e modifica-
to dalla Camera dei deputati)

– Modifiche al Regolamento del Senato(se
definite dalla Giunta per il Regolamen-
to)







Venerdì 22 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Martedì 26 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 27 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 28 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3015 e connessi –
Anticorruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegni di legge costituzionali n. 3619 e
connessi – Giusto processo

– Disegno di legge n. 3160 – Delega giudi-
ce di pace(Approvato dalla Camera dei
deputati)







Venerdì 29 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3593 (Incentivi occupazione) dovranno essere
presentati entro le ore 17 di giovedì 14 gennaio; quelli ai disegni di legge nn. 3015 (anti-
corruzione), 3619 (giusto processo) e 3160 (giudice di pace) entro le ore 17 di giovedì 21
gennaio.
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MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, vorrei intervenire sulla decisio-
ne della Conferenza di Capigruppo che, lo sottolineo, è stata assunta a
maggioranza.

PRESIDENTE. L’ho detto.

MACERATINI. Credo che in merito si debba dire qualcosa all’As-
semblea, se non altro per soddisfare la curiosità di chi non ha il privile-
gio di sedere nella stanza dei Capigruppo.

Registriamo con amarezza le conclusioni della Conferenza perché il
mancato completamento della discussione e dell’approvazione del prov-
vedimento sull’elevamento dell’obbligo scolastico, al punto cui sono
giunte le cose, è interamente ascrivibile a dei problemi numerici della
maggioranza, la quale, evidentemente, nelle giornate di lunedì e martedì
prossimi non si è sentita sufficientemente sicura di poter assicurare la
sua presenza in quest’Aula per difendere un provvedimento del suo Go-
verno. Questo è un primo aspetto di cui si deve prendere atto.

Il secondo fenomeno di cui prendiamo atto, e questo è di natura
politica, è che questa vicenda ha travolto anche quella relativa al prov-
vedimento in discussione alla Camera dei deputati, che dovrebbe essere
trasmesso al Senato questa notte o domani mattina, in materia di stabi-
lità delle giunte regionali. Da questo punto di vista non è stato possibile
nemmeno ottenere un accordo tra le parti in contesa perché probabil-
mente quel motivo originario – la mancanza dei senatori della maggio-
ranza, i quali sono stati più di noi impegnati in questa settimana di di-
scussione dei documenti di bilancio – dà questo risultato.

Noi però vogliamo dire che politicamente registriamo che la legge,
per noi molto importante riguardante la stabilità delle giunte regionali, si
andrà a collocare in un arco di tempo in cui forse perde l’attualità di cui
era caricata in questo momento. Naturalmente – lei, signor Presidente,
lo ha giustamente e correttamente riferito – questo calendario è stato ap-
provato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, perché per
quanto riguarda Alleanza Nazionale, ma penso anche gli altri colleghi
del Polo per le libertà, vi è contrarietà a questa soluzione.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, come diceva il collega Maceratini, è
giusto che l’Aula sappia, e cioè che al di là di aspetti formali e formali-
stici la sostanza politica della contesa su questo si è imperniata. I colle-
ghi del Polo, di fronte alla richiesta da parte dei Capigruppo della mag-
gioranza di ritirare alcuni emendamenti che pregiudicherebbero l’esame
in tempo utile (perché poi sarebbe stato esaminato comunque, se non
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avessimo avuto incombente la sospensione dei nostri lavori per le feste
natalizie), hanno posto come pregiudiziale politica (cioè – lo ripeto – di
fronte alla richiesta di ritiro di emendamenti presentati con un palese in-
tento ostruzionistico per quel che riguarda la questione dell’innalzamen-
to dell’obbligo scolastico) l’esame preliminare della cosiddetta legge
antiribaltone.

Si capisce che la maggioranza possa essere, al di là di valutazioni
differenziate al suo interno, disponibile a dare una risposta politica su
questo terreno, ma pensare che una legge di cui si discutono perfino i
caratteri di costituzionalità possa essere esaminata dall’Aula, contem-
plando i passaggi in Commissione nell’arco di una giornata, o al massi-
mo di una giornata e mezzo, è veramente una richiesta politica di tipo
pretestuoso.

Comprendiamo che ci siano esigenze di propaganda prima della
pausa natalizia; le concediamo volentieri, ma non possiamo che registra-
re una pretesa assurda anteposta a quella che era invece una esigenza
oggettiva del paese, che il mondo della scuola da tempo aspetta e che
forse non dovrebbe essere presa in ostaggio per problematiche di questo
tipo.

Mi consentano di chiudere il mio intervento il collega Maceratini e
i colleghi dell’opposizione facendo osservare che, poiché comunque noi
dovremo tornare ad esaminare la questione della norma antiribaltone,
spero – collega Maceratini – che non si discuta del modo di chiudere la
stalla quando i buoi siano scappati. Tuttavia, se da parte dell’opposizio-
ne nei confronti di questa norma fondamentale per lo sviluppo del dibat-
tito politico nel nostro paese si continuasse a mantenere un atteggiamen-
to di questo tipo, cioè con il tentativo di prendere in ostaggio i problemi
concreti dei cittadini per ottenere un passaggio politico, anche il dialogo
– che pure su quel terreno è possibile – lungi dall’essere facilitato in-
contrerebbe invece molte difficoltà.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, credo che debbano essere fatte al-
cune precisazioni, altrimenti corriamo il rischio di lasciare agli atti una
verità non completa e, come tutte le verità non complete, molto simile
ad una non verità.

Ci sono alcuni emendamenti sul provvedimento relativo all’in-
nalzamento dell’obbligo scolastico che non sono di palese intento
ostruzionistico, ma sono tali da richiedere la procedura prevista dal
Regolamento del Senato: cioè una maggioranza qualificata in Aula.
È questo il problema che si è trovato dinanzi la maggioranza e
il Governo; è questo il dato. Non essendo nelle condizioni – e
non voglio sindacare su questo, ovviamente, perchè non è di mia
pertinenza – e avendo constatato la difficoltà di trovare abbastanza
senatori della maggioranza per poter garantire questa procedura re-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 105 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

golamentare, ecco che si è inceppato il procedimento relativo all’in-
nalzamento dell’obbligo scolastico. Questo è il dato vero.

Verificatosi questo, non certo per colpa dell’opposizione, abbiamo
posto un problema squisitamente politico. La maggioranza alla Camera
dei deputati in contemporanea con i nostri lavori (la seduta è iniziata al-
le ore 19) si sta accingendo ad esprimere – mi auguro, ma tutto lo lascia
prevedere – un voto favorevole sul provvedimento relativo alla stabilità
delle giunte regionali. Questo è il dato.

Non vediamo per quale ragione una procedura, che si completa alla
Camera nei tempi indispensabili per poter impedire gli effetti che la
stessa legge vuole evitare, non debba trovare spazio al Senato consen-
tendo l’esame di questo provvedimento, peraltro in giorni ancora distanti
dalla vigilia di Natale, in contrasto con la prassi sin qui seguita in base
alla quale si è sempre lavorato fino al 23 dicembre.

La maggioranza deve dire con sincerità se c’è da parte sua un ri-
pensamento rispetto all’adesione manifestata sul disegno di legge alla
Camera dei deputati o se c’è un contrasto forte al suo interno tra la po-
sizione espressa alla Camera e quella che si vuole esprimere al Senato.
Lo dica con chiarezza, assumendosene tutte le responsabilità.

Su questo abbiamo fondato anche una forma di confronto politica-
mente più che corretto in vista di nuove regole che devono valere non
solo per il Parlamento ma anche per un leale rapporto tra le forze politi-
che. Questo è il dato.

In questo momento ci viene comunicato che l’atteggiamento della
maggioranza al Senato è diverso da quello assunto alla Camera. Ne
prendiamo atto. Ognuno si assuma le proprie responsabilità relativamen-
te a questo problema.

Dal momento che volevamo proprio mettere alla prova la maggio-
ranza in ordine a questa coerenza, siamo giunti non ad avanzare una
proposta provocatoria, collega Pieroni, ma una proposta d’incontro;
avremmo cioè potuto prendere in esame la possibilità di ritirare quegli
emendamenti, di più, anche degli altri emendamenti, su un argomento
che (pur non condividendone l’impostazione attuale) ci rendiamo conto
riveste estrema importanza per i cittadini italiani. Questo pur di mettere
alla prova la maggioranza sul terreno della coerenza politica, del rispetto
di quel minimo di etica politica, di quel ruolo di esempio che la politica
deve svolgere di fronte ai cittadini di questo paese.

Prendiamo atto che così non è, e questo non è certamente colpa
delle opposizioni che chiedono innanzitutto coerenza e poi che sia pos-
sibile far lavorare il Senato – come peraltro già programmato – nelle
giornate di lunedì, martedì e, se necessario, mercoledì.

Pertanto, signor Presidente, noi confermiamo che non siamo affatto
d’accordo con il calendario da lei formulato sulla base di una proposta
che è stata accolta solamente dalla maggioranza anche in seno alla Con-
ferenza dei Capigruppo.

Tuttavia, io sono un inguaribile ottimista e probabilmente ho la for-
za dell’ottimismo, e questo non lo dico soltanto al Presidente del Senato
perchè vorrei che mi ascoltassero i colleghi e i Capigruppo della mag-
gioranza. Non voglio lasciare completamente interrotto questo percorso,
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ne il tentativo di compiere un passo in avanti per migliorare i rapporti
tra le forze politiche e l’attività politica di questo paese.

Conseguentemente a questa mia aspirazione ottimistica, mi trovo a
chiedere al Presidente del Senato che, prima di iniziare la seduta pome-
ridiana di lunedì prossimo alle ore 16, che comunque si dovrà tenere per
ascoltare le comunicazioni del Presidente relativamente alle eventuali
modificazioni ai provvedimenti di bilancio che dovessero essere appor-
tate dalla Camera dei deputati, convochi la Conferenza dei Capigruppo
per compiere un ultimo tentativo prima di Natale (poi nulla finisce e
tutto ricomincia), anche dopo aver conosciuto in quel momento l’esito
della votazione della Camera in ordine al provvedimento relativo alla
stabilità delle giunte regionali.

In fondo, lunedì, che sarà solamente il 21 dicembre e quindi suffi-
cientemente distante dalla vigilia di Natale, forse – così come vorrebbe
anche il Governo con riferimento all’obbligo scolastico – potremmo an-
che chiedere ai colleghi della maggioranza (che probabilmente nel frat-
tempo avranno avuto modo di riprendersi – questo è comprensibile – da
una fatica abbastanza pesante alla quale si sono sottoposti per arrivare
all’approvazione nei tempi peraltro programmati – spero che se ne dia
atto anche alle opposizioni – della legge finanziaria, particolarmente
complessa e difficile) che si possano utilizzare anche le giornate prima
del 25 per un ulteriore tentativo. Lo faccio come aspirazione ottimistica
alla non interruzione di un confronto che a me pare debba essere consi-
derato da tutti doveroso. Mi permetto pertanto di chiedere al Presidente
del Senato di riconvocare la Conferenza dei Capigruppo prima dell’ini-
zio – anche nel primo pomeriggio – della seduta del giorno 21 alle
ore 16.

PRESIDENTE. Lei è gramsciano nell’ottimismo.

D’ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Dato il rilievo delle questioni, mi permetto di chie-
dere qualche brevissimo supplemento di attenzione. Abbiamo all’ordine
dei lavori l’innalzamento dell’obbligo a 15 anni, l’edilizia residenziale
ed abbiamo iscritto nell’ordine dei lavori la legge sulla stabilità delle
giunte regionali, nota come legge antiribaltone.

Noi, partiti del Polo, non vediamo nessuna ragione – lo abbiamo
detto in Conferenza dei Capigruppo – per cambiare questo ordine natu-
rale delle cose. Abbiamo quindi chiesto che lunedì pomeriggio il Senato
venga riconvocato per esaminare uno dopo l’altro questi provvedimenti,
come sono. Ci è stato chiesto di ritirare gli emendamenti al testo
sull’obbligo scolastico, soprattutto quelli che, essendo caratterizzati dal
parere contrario della Commissione bilancio, richiederebbero, se mante-
nuti, la presenza di 164 senatori per il loro esame. È una questione poli-
tica della maggioranza. Noi non c’entriamo nulla. Se la maggioranza
avesse a cuore le sorti della scuola italiana ritenute, come tali, meritevo-
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li del provvedimento dell’innalzamento dell’obbligo verrebbe qui, appro-
verebbe il provvedimento anche con i nostri emendamenti; non dovreb-
be fare nient’altro che essere presente e votare. Prendiamo atto che la
maggioranza non è in grado di assicurare questo; non so se perché non
condivide l’opinione del ministro Berlinguer che quel provvedimento è
indispensabile per la scuola o se, come io mi auguro, condivide le criti-
che dell’opposizione e ritiene che quel provvedimento è dannoso per la
scuola. Allora capisco che la maggioranza non voglia essere presente; e
non che non possa esserlo. Non accuso la maggioranza di non avere a
cuore le sorti della scuola, ma ritengo che la maggioranza sia seriamente
divisa al proprio interno in ordine a quel provvedimento. Questa è la
questione politica che ho posto nel mio intervento. Quindi, non senten-
dosi sicura di venire qui a garantire quel provvedimento, voluto dal mi-
nistro Berlinguer, non accetta che si discuta l’altro, cosiddetto antiribal-
tone, perché su questo – come sappiamo – la maggioranza è radicalmen-
te divisa al proprio interno. Noi non ci possiamo far nulla; ci è stato
chiesto di ritirare gli emendamenti che richiedono la presenza dei 164
senatori. Abbiamo detto: lo facciamo, ovviamente subito dopo aver vo-
tato. Non chiediamo che il Senato sia a favore del provvedimento antiri-
baltone ma che lo voti. Vi sono dubbi di costituzionalità? Si risolvono,
votando a favore o contro. Vi sono dubbi di merito? Si risolvono votan-
do a favore o contro.

La rapidità dei provvedimenti èin re ipsa. Berlinguer ci ha detto
che se il provvedimento è utile va approvato entro l’anno, altrimenti
provoca un insieme di conseguenze negative; se è utile, quindi, va ap-
provato prima di Natale. Noi abbiamo detto: se la norma ribaltone ha
senso va approvata prima di Natale, prima cioè che i ribaltoni si manife-
stino. Questo è troppo evidente. Se invece si vuol far sì che i ribaltoni
si manifestino è ovvio che non si vuole fare approvare la legge antiri-
baltone. Quindi la maggioranza temo che trovi un compromesso al pro-
prio interno, facendo andare avanti i ribaltoni nelle regioni e lasciando
per aria il provvedimento Berlinguer. Questo è un problema della mag-
gioranza; noi non c’entriamo nulla. Vediamo con rammarico un ordine
del giorno molto diverso da quello stabilito qualche giorno fa in Confe-
renza dei Capigruppo. Abbiamo mantenuto in Conferenza dei Capigrup-
po il nostro ordine naturale delle cose. Se la maggioranza è ancora in
grado di ripensarci lo fa in questo momento: vota per il mantenimento
dell’ordine dei lavori stabilito prima e noi siamo lieti di poter rispettare
questo ordine dei lavori stabilito prima, come ha detto il senatore La
Loggia, votando entro l’antivigilia di Natale l’uno e l’altro provvedi-
mento; non diciamo a favore, diciamo semplicemente votando. Stiamo
chiedendo solo che si votino; non stiamo dicendo che si debbano votare
come noi vogliamo. Se poi la maggioranza non vuole, pazienza, la mag-
gioranza è padrona dell’ordine dei lavori, lo sappiamo. Noi possiamo
soltanto dire di essere contrari.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

NAPOLI Roberto Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 108 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, credo che i colleghi che non
hanno partecipato alla Conferenza dei Capigruppo debbano uscire da
quest’Aula avendo chiaro, dal punto di vista politico e delle scelte com-
piute, che cosa è successo.

Noi abbiamo votato nei giorni scorsi un calendario dei lavori nel
quale, con grande correttezza, come forze politiche di maggioranza,
d’accordo con le forze dell’opposizione, abbiamo inserito, in coda
all’esame dei documenti di bilancio, il disegno di legge sull’obbligo
scolastico, quello sull’edilizia residenziale e anche (vorrei che riguarda-
ste lo stampato) quello sulla stabilità delle giunte regionali. Quest’ultimo
non porta nemmeno il numero, nel senso che la Conferenza dei Capi-
gruppo si è assunta la responsabilità di aggiungere un disegno di legge
che non è nemmeno numerato come atto Senato perché nemmeno ap-
provato alla Camera: questo è un atto di grande disponibilità politica
che vorrei ricordare ai colleghi La Loggia, Maceratini e D’Onofrio.

Qui oggi noi abbiamo necessità di fare una riflessione in tema di
responsabilità. Il senatore D’Onofrio poc’anzi ha detto qualcosa di estre-
mamente grave dal punto di vista politico: che loro erano disponibili a
ritirare gli emendamenti per i quali, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, vi era necessità di una presenza di 164 senatori, purché si vo-
tasse, in termini positivi o negativi, il disegno di legge cosiddetto
antiribaltone.

Io ho aperto davanti a me la Costituzione e invito il senatore
D’Onofrio, che è noto costituzionalista, ad andare a leggere l’articolo
126 della stessa, nel quale, al secondo comma, è scritto con chiarezza
che la norma in discussione certamente ha princìpi di incostituzionalità.
Infatti recita testualmenteche il consiglio regionale: «Può essere sciolto
quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare». Se la Costituzione dice questo, dice con
chiarezza che i consigli regionali possono funzionare quando c’è una
maggioranza: e la maggioranza è quella eletta dai cittadini.

Allora, l’elemento politico che deve emergere da quest’Aula è che
in questo momento si è anteposto un problema di tipo politico-ammini-
strativo a un interesse sovrano del paese, che è quello di avere la legge
sull’obbligo scolastico, per il quale proprio il senatore D’Onofrio, che è
stato ministro della pubblica istruzione, si era battuto perché di questa
legge il nostro paese aveva bisogno. Allora, delle due, l’una: o non ci
credevano quando ritenevano importante approvare questa legge, oppure
oggi ritengono che questa legge non sia importante.

Circa la maggioranza, il calendario dei lavori agli atti, che porta la
firma dei Capigruppo di maggioranza, dimostra con chiarezza che nella
maggioranza non ci sono divisioni: è agli atti.

MACERATINI. Non ci sono senatori.

NAPOLI Roberto. Non ci sono divisioni, caro senatore Mace-
ratini.
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MACERATINI. Mancano i senatori.

NAPOLI Roberto. Non ci sono divisioni e abbiamo dato la nostra
disponibilità dicendo con chiarezza al Polo: noi saremo qui lunedì, an-
che stasera, per approvare questa legge, chiedendovi, come atto di di-
sponibilità nell’interesse del provvedimento, di ritirare degli emenda-
menti per i quali, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, vi è neces-
sità di una maggioranza assoluta e sapendo voi che potremmo anche
non avere problemi nel mobilitare tutti ad affrontare anche questo argo-
mento.(Commenti dei senatori Asciutti e Ventucci). Ma era una ripresa
del dialogo verso cui vi è stata una risposta negativa.

Allora, in sintesi, il messaggio è chiaro: il Polo ha anteposto un
problema di politica diversa e di interesse in questo momento non gene-
rale rispetto a un problema come quello della legge sull’obbligo scola-
stico che noi tutti ci eravamo impegnati a risolvere. Noi come UDR sia-
mo dispiaciuti perché non ritenevamo che gli interessi del Polo potesse-
ro essere prevalenti, ma diciamo anche che questo paese non ha bisogno
di contrapposizioni, soprattutto su questi temi, e io condivido ciò che di-
ceva il senatore Pieroni al termine del suo intervento: pur di fronte a
una posizione ostruzionistica del Polo, riprendiamo il dialogo perché es-
so è fondamentale affinché questo paese ritrovi soprattutto i motivi forti
di una pacifica convivenza.

Ci auguriamo che dal Polo venga un atteggiamento di maggiore
collaborazione anche rispetto a questi argomenti i quali, a questo punto,
ovviamente, sia l’uno che l’altro, andranno affrontati a gennaio, non per
volontà di questa maggioranza ma per una posizione politica chiara del
Polo che noi abbiamo dovuto subire. Ed è giusto che gli studenti, la
scuola e le famiglie sappiano che l’iter di questa legge non arriva a
compimento perché il Polo non ha voluto che si completasse.(Proteste
dal Gruppo Forza Italia). Perché il Polo non ha voluto che la legge si
facesse.

MARRI. Perché mancano i senatori, caro amico! Non ci sono per-
ché i dissidenti sono a casa!(Richiami del Presidente).

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’ostruzionismo è le-
gittimo; è stato testé confessato dal sentore D’Onofrio quando ha dichia-
rato che vi era la disponibilità a ritirare alcuni emendamenti solo se pri-
ma il Senato avesse approvato una legge che la Camera non ha ancora
votato.

D’ONOFRIO. Votato.
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SALVI. Votato, è esattamente la stessa cosa. Che la Camera non
ha ancora approvato. Il che vuol dire che quegli emendamenti non in-
tendevano per il Polo rappresentare un miglioramento della legge ma
erano uno strumento di ostruzionismo per metterli sul tappeto nei con-
fronti di altre questioni. Se quelli fossero stati emendamenti seri, non
capisco che motivo ci sarebbe stato di condizionarli all’approvazione
della cosiddetta legge antiribaltone.

Quindi, una pretesa assurda: ostruzionismo per ottenere che il Se-
nato voti per primo un provvedimento che la Camera ancora non ha vo-
tato. Quindi, ostruzionismo contro gli interessi del paese perché si è im-
pedito in questo modo al Senato di procedere. E i colleghi sanno benis-
simo che non è un problema di numero legale perché, quando si presen-
tano settanta emendamenti e si minaccia l’ostruzionismo, il problema è
quello dei tempi e non del numero legale, che questa maggioranza ha
saputo assicurare in quest’Aula anche questa sera, quando le percentuali
di presenza del Polo erano: Forza Italia, zero; CCD, zero; AN, 2 per
cento, perché ha votato il senatore Magnalbò. Non so se verrà richiama-
to per il suo comportamento di aver voluto votare in Parlamento invece
di andarsene a spasso. Questa è la verità rispetto ai lavori del Senato e
agli interessi del paese.

Sul disegno di legge sull’obbligo scolastico la maggioranza è com-
patta, ha convocato una riunione questa mattina; i Capigruppo hanno
votato l’ordine del giorno, faremo questa legge a gennaio in modo che
possa entrare in vigore, come previsto con il prossimo anno acca-
demico.

ASCIUTTI. Scolastico, non accademico.

SALVI. Per il prossimo anno scolastico, scusate; essendo docente
universitario, uso un’altra terminologia.

Per quanto riguarda l’altro disegno di legge di cui si parla, è un pò
difficile chiedere impegni a chi ancora non conosce il testo approvato
dalla Camera dei deputati.

CIRAMI. All’esame della Camera.

SALVI. All’esame della Camera dei deputati. Certamente è un
disegno di legge complesso, che presenta problemi e che, come
tutte le tematiche istituzionali, sarà affrontato dalla maggioranza con
uno spirito collaborativo con l’opposizione, che presuppone natu-
ralmente uno spirito collaborativo da parte dell’opposizione medesima,
perché lo spirito collaborativo non si esplica soltanto su un versante,
premesso che si tratta di un provvedimento il cui spirito noi con-
dividiamo, che è stato presentato dal segretario del nostro partito,
salvo ad esaminarlo nei minimi tempi indispensabili perché un Par-
lamento possa fare un lavoro rigoroso; pretendere che nelle sei ore
previste dal calendario dei lavori questa Camera dovesse esaminare
un disegno di legge che ha suscitato tante attese nell’altro ramo
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del Parlamento, sarebbe un’offesa al Parlamento se dietro non ci
fosse la ragione politica e propagandistica del Polo.

Allora, diciamo la verità: il Polo, con il suo ostruzionismo ha im-
pedito l’approvazione di due importanti provvedimenti, su cui la mag-
gioranza è unita e che comunque approverà all’inizio del prossimo anno.
(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-l’Ulivo, Verdi-l’Ulivo e
Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, ho chiesto la parola come anzia-
no. Non sono molto esperto nelle questioni interpolari, ma vorrei che
non commettessimo un errore, cioè che chiudessimo questa sessione dei
nostri lavori dopo una settimana molto intensa e credo anche molto co-
struttiva, per la quale dobbiamo anche ringraziare il nostro Presidente,
che è un esempio di resistenza e vorrei dire anche di continenza(Ap-
plausi. Ilarità), perché riesce a stare intere giornate sulla sua poltrona a
dirigere non avendo mai necessità di uscire per – come si dice in gergo
– fumare una sigaretta o per prendere un caffè.

Però, detto questo, da ex costituente ho due preoccupazioni. La pri-
ma: qui spesso noi diciamo che la maggioranza deve assicurare la pre-
senza. Nossignore: vi è un articolo del Regolamento al riguardo – e for-
se i Questori, oltre a mandarci gli auguri, molto apprezzati, potrebbero
mandarci un cartoncino per ricordarcelo – e mi riferisco all’articolo 1
del Regolamento che recita: «I senatori hanno il dovere di partecipare
alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni». Non dice: «I
senatori della maggioranza» o «i senatori dell’opposizione» . E questo
forse non sarebbe male che qualche volta ce lo ricordassimo. Assicurare
la maggioranza non è un problema, a mio avviso...(Commenti.)Chiedo
scusa, io esprimo la mia opinione, perché altrimenti si altera a mio avvi-
so il concetto di Parlamento.

Secondo punto. Qui non si tratta di formulare i consigli per
gli acquisti: tu mi dai questo, io ti do quest’altro; nossignore. Come
reduce dell’Assembleaa costituente e per senso di responsabilità invito
i colleghi, in questo caso i colleghi del Polo, a riflettere: noi dobbiamo
stare molto attenti. Abbiamo avuto in passato – in una posizione
politicamente diversa, ma non ha importanza, dal punto di vista
oggettivo era la stessa – un’attenzione molto rigorosa a non alterare
le norme della Costituzione nei confronti specificamente dei diritti
e dei doveri delle regioni. Accanto alla citazione che è stata fatta
poc’anzi dal collega Napoli – vorrei pregarvi, e poi ho davvero
concluso, di rifletterci in questo intervallo di tempo – l’articolo
126 della Costituzione così recita: «Il Consiglio regionale può essere
sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la
Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni»
e poi prosegue con la citazione che è stata fatta poc’anzi: «Può
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essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare
una maggioranza, non sia in grado di funzionare».

Io credo sinceramente che le modifiche a questo articolo dovrebbe-
ro essere fatte con la procedura costituzionale di cui all’articolo 138, e
mi permetto di dire che forse dovrebbe essere addirittura irricevibile una
modificazione che violi un diritto delle regioni. Politicamente i ribaltoni
non mi piacciono, questo lo dico subito, ma non c’entra niente: stiamo
toccando un tasto particolarmente delicato, come quello dell’applicazio-
ne della Costituzione nei confronti specifici dei poteri delle regioni. Io
vi pregherei di rifletterci in questi giorni di intervallo. Se avessimo do-
vuto tenere delle riunioni non avrei avuto affatto problemi; abito a Ro-
ma, non ho difficoltà. Credo però sinceramente –lo ripeto – che da un
lato non dobbiamo dare l’impressione di chiudere i nostri lavori in una
situazione di contenzioso discutibile e dall’altro dobbiamo riflettere bene
in questi giorni. Non diamo importanza al fatto se può giovare ad una
parte o all’altra; su questi aspetti della Costituzione guai se ci fossero
state delle transazioni. Lo raccomando veramente ai nostri colleghi; sia-
mo ogni anno sempre di meno noi che abbiamo partecipato all’Assem-
blea costituente, però forse proviamo un certo senso del dovere quando
vediamo rimettere in discussione il suo lavoro. Si riformi pure la Costi-
tuzione, ma fino a che le norme esistono dobbiamo essere gelosissimi
nel rispettarle.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Unione
Democratica per la Repubblica (UDR), Verdi-L’Ulivo, Democratici di
Sinistra-L’Ulivo e Comunista.).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi ringrazio per gli interventi
che sono stati svolti. Una nuova proposta di calendario è stata approvata
dalla maggioranza. Il senatore D’Onofrio ha detto soltanto che si ripor-
tava al vecchio calendario dei lavori, che prevedeva le sedute del 21 e
del 22 dicembre. Io lascio la convocazione, così come avevo preannun-
ciato, del 21 dicembre, che non ha bisogno di nessuna conferma. Potrei
osservare, anche dal punto di vista regolamentare, che non essendoci
una proposta alternativa al calendario approvato a maggioranza nella
Conferenza dei Capigruppo, questo rimane definitivo. Però voglio anche
dirvi un’altra cosa, e ringrazio anche l’opposizione per non aver avanza-
to formalmente una proposta alternativa. Non ho nessuna difficoltà a
convocare la Conferenza dei Capigruppo, anche perché ho la speranza
segreta che lunedì, dovendo fare un saluto alla stampa, che pure ci aiuta
nella nostra attività parlamentare, saranno presenti almeno i Capigruppo.
Sono sicuro che andremo anche al di là del numero dei Capigruppo og-
gi presenti.

Mi rammarico di essere stato molto duttile e disponibile. Dalla
prossima Conferenza dei Capigruppo potremo calendarizzare o i decre-
ti-legge in scadenza, che proprio perché in scadenza abbiamo l’obbligo
costituzionale di inserire in calendario con la dizione «se approvati dalla
Camera», o i provvedimenti, che dovranno essere esaminati e approvati
da entrambi i rami del Parlamento, per i quali é prevista una scadenza
che ci obbliga a metterli in calendario, libera l’Assemblea di poter dire
di sì o di no.
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Tuttavia, confidando nel fatto che potessimo realizzare una conver-
genza, abbiamo anche calendarizzato – me ne dovete dare atto – un
provvedimento che non si sa se sarà approvato e comunque, se sarà ap-
provato dalla Camera, dovrà essere formalmente trasmesso al Senato at-
traverso il messaggio che il Presidente della Camera deve inoltrare al
Senato della Repubblica.

Vi prego di considerare che essendo eventuale la seduta di lunedì,
che comunque aprirò alle 16 (e convocherò la Conferenza dei Capigrup-
po anche alle ore 15 per ristabilire un clima di collaborazione), poiché
la Camera può approvare la manovra finanziaria – come mi auguro – e
pertanto dispensare tutti dall’essere presenti in Aula, sapendo benissimo
che l’unica comunicazione che farò è quella di prendere atto dell’appro-
vazione della manovra da parte della Camera dei deputati, ho il dovere
di ringraziarvi per la collaborazione assidua che si è registrata in Parla-
mento, pur con posizioni spesso contrastanti.

Nell’ambito di un’interpretazione che ho sempre dato, e che autore-
volmente è stata testé esposta dal senatore Andreotti, ritengo sempre che
la vitalità della democrazia sia data dalla partecipazione. Naturalmente
quest’ultima non deve omologare le posizioni differenziate dei Gruppi
politici. Infatti, la migliore dialettica parlamentare che consolida la de-
mocrazia è il confronto in Aula, anche duro, con una votazione finale
che faccia prevalere una posizione rispetto ad un’altra; anche se sarebbe
meglio se si dovesse registrare una convergenza.

Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante l’anno. Abbiamo anche
partecipato al duro lavoro di una finanziaria che era stata interrotta, nel
rispetto dei tempi di cui ai Regolamenti di Camera e Senato, per la nota
crisi di Governo. La crisi ha ridotto lo spazio di intervento del Parla-
mento che ha svolto comunque il suo lavoro piuttosto bene.

Auguro a tutti voi e ai vostri familiari buon Natale, nella speranza
che il 1999 possa far registrare una convergenza fra le forze politiche
sui temi più delicati, che sono quelli delle riforme del nostro ordinamen-
to, accompagnate dalla inevitabile riforma del Regolamento. Anche que-
sta, infatti, è una riforma necessaria ai fini di una maggiore speditezza
dei nostri lavori. (Generali applausi)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà annunzio delle interro-
gazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che
sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 21 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, lu-
nedì 21 dicembre 1998, alle ore 16, con il seguente ordine del
giorno:

Comunicazioni del Presidente.

La seduta è tolta(ore 19,35).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Approvato
con un
emendamento

Art. 1.

1. Per l’anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 61.400 miliardi, al
netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonchè di lire
33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362
– ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo
non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati
nel bilancio di previsione per il 1999 – resta fissato, in termini di com-
petenza, in lire 387.000 miliardi per l’anno finanziario 1999.

2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da fi-
nanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto de-
gli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire
51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi
per l’anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l’anno 2001, per le regolazio-
ni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, ri-
spettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il
bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del
saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 54.600
miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in li-
re 197.000 miliardi.
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EMENDAMENTI

RespintoAlla tabella B,Ministero per le politiche agricole, apportare la se-
guente variazione:

1999: – 727.000.

Conseguentemente, all’articolo 1, ridurre il limite massimo del sal-
do netto da finanziare dell’importo corrispondente.

1.3 ANTOLINI, BIANCO, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B,Ministero per le politiche agricole, apportare la se-
guente variazione:

1999: – 106.000.

Conseguentemente, all’articolo 1, ridurre il limite massimo del sal-
do netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finan-
ziario dell’importo corrispondente.

1.4 ANTOLINI, BIANCO, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B,Ministero della pubblica istruzione, apportare le se-
guenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

Conseguentemente, all’articolo 1, ridurre il limite massimo del sal-
do netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario.

1.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAlla tabella A,Ministero per le politiche agricole, apportare le se-
guenti variazioni:

1999: – 506.000.

Di cui:

regolazione debitoria
1999: – 506.000.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 117 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Conseguentemente, all’articolo 1, ridurre il limite massimo del sal-
do netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finan-
ziario dell’importo corrispondente.

1.6 ANTOLINI, BIANCO, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella A,Ministero per le politiche agricole, apportare la se-
guente variazione:

1999: – 10.000.

Conseguentemente, all’articolo 1, ridurre il limite massimo del sal-
do netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finan-
ziario dell’importo corrispondente.

1.7 ANTOLINI, BIANCO, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella C,Ministero per le politiche agricole: Legge n. 549 del
1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Articolo 1,
comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (2.1.2.2. – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1278),
apportare la seguente variazione:

1999: – 10.000.
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, all’articolo 1, ridurre il limite massimo del sal-
do netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finan-
ziario dell’importo corrispondente.

1.9 ANTOLINI, BIANCO, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella A,Ministero della pubblica istruzione, apportare le se-
guenti variazioni *:

1999: – 500.000;
2000: – 500.000;
2001: – 500.000.

Conseguentemente, all’articolo 1, ridurre il limite massimo del sal-
do netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finan-
ziario dell’importo corrispondente.

* Variazione finalizzata alla riduzione degli stanziamenti per la parità scolastica.

1.8 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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ApprovatoAll’articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto
da finanziare per il 1999 di 700 miliardi.

1.100 IL GOVERNO

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ApprovatoArt. 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apporta-
te le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determina-
zione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle perso-
ne fisiche, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.»;

b) all’articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di im-
posta, le parole: «di lire 70.000» sono sostituite dalle seguenti: «di lire
120.000».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con emendamenti

Art. 3.

1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l’eventuale maggiore
gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è intera-
mente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed im-
previsti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esi-
genze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni
di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti le-
gislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001,
restano determinati per l’anno 1999 in lire 18.389.164 milioni per il



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 119 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui
alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 4.382.132 milioni
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 bilan-
cio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nel-
la Tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, letteraf), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n. 362, 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 1999, in lire
2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla
presente legge.

5. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, letterae), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determi-
nati nella medesima Tabella.

6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazio-
ni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge.

7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno
1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità in-
dicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti eserci-
zi a valere sulle autorizzazioni medesime.

8. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa
di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, re-
lativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipenden-
te del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonchè alla determina-
zione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione
di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di ana-
logo livello ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legisla-
tivo, è rideterminata in lire 2.092 miliardi per l’anno 1999 ed in lire
2.867 miliardi per l’anno 2000.

9. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 45, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa
relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente
del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo e della scuola, è autorizzata nel limite massi-
mo di 173 miliardi di lire per l’anno 1999 e di lire 665 miliardi per
l’anno 2000.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 120 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

10. La spesa di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 450, è rideterminata in lire 837 miliardi per l’anno 1999 ed
in lire 1.291 miliardi per l’anno 2000.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, sostituire le parole da:«l’eventuale maggiore gettito»
a: «normativa vigente»con le seguenti:«il maggiore gettito derivante
da norme in materia di entrata approvate nel corso dell’anno».

Conseguentemente, sopprimere le parole da:«ovvero»fino alla fi-
ne del comma.

3.3 VEGAS, AZZOLLINI

V. nuovo testoAlla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Presidenza del Consiglio:

1999: – 35,8;
2000: – 1,9;
2001: – .

Ministero beni culturali: *

1999: + 12;
2000: + 10;
2001: + 10.

* Interventi vari.

Ministero del tesoro: *

1999: + 20,8;
2000: + 25,9;
2001: + 25 .

* Interventi vari.

Ministero delle politiche agricole: *

1999: – 8;
2000: – 8;
2001: – 8.

* Interventi vari.
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Ministero università e ricerca scientifica: **
1999: + 10;
2000: + 40;
2001: – .

** Assegni di ricerca e interventi vari.

Ministero dell’ambiente: *
1999: + 1;
2000: + 1;
2001: + 1.

* Interventi vari.

Ministero dell’interno:
1999: – ;
2000: – 82,0;
2001: – 123 .

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti varia-
zioni:

Presidenza del Consiglio:
1999: – 105;
2000: – 20;
2001: 0.

Ministero dei lavori pubblici: *
1999: + 4 ;
2000: + 27,5;
2001: + 34,5.

di cui limiti di impegno:
1999: 0 ;
2000: – 6,5;
2001: + 0,5.

* Interventi vari.

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica: **

1999: 0 ;
2000: + 1,5;
2001: + 3,5.
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di cui limiti di impegno:

1999: 0 ;
2000: + 1,5;
2001: + 3,5.

** Interventi vari.

Ministero del lavoro: ***

1999: + 100;
2000: 0;
2001: 0.

*** Formazione e Fondo occupazione.

Ministero dei beni culturali:

1999: 0;
2000: 0;
2001: – 9.

di cui limiti di impegno:

1999: 0;
2000: 0;
2001: – 9.

Ministero dei trasporti: ****

1999: + 1;
2000: + 6;
2001: + 66.

di cui limiti di impegno:

1999: 0;
2000: + 5;
2001: + 5.

**** 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, per interventi vari e
60 miliardi per il 2001, per investimenti ferroviari «Corridoio 5o» e collegamenti.

2-Tab.A.1000 IL RELATORE

ApprovatoAlla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Presidenza del Consiglio:

1999: – 35,8;
2000: – 1,9;
2001: – .

Ministero beni culturali: *

1999: + 12;
2000: + 10;
2001: + 10.

* Interventi vari.
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Ministero del tesoro: *
1999: + 9,8;
2000: + 25,9;
2001: + 25 .

* Interventi vari.

Ministero delle politiche agricole: *
1999: – 8;
2000: – 8;
2001: – 8.

* Interventi vari.

Ministero università e ricerca scientifica: **
1999: + 10;
2000: + 40;
2001: – .

** Assegni di ricerca e interventi vari.

Ministero dell’ambiente: *
1999: + 1;
2000: + 1;
2001: + 1.

* Interventi vari.

Ministero dell’interno:
1999: + 6;
2000: – 82,0;
2001: – 123 .

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Presidenza del Consiglio:
1999: – 105;
2000: – 20;
2001: 0.

Ministero dei lavori pubblici: *
1999: + 9 ;
2000: + 27,5;
2001: + 34,5.

di cui limiti di impegno:
1999: 0 ;
2000: – 6,5;
2001: + 0,5.

* Interventi vari.
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Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica: **

1999: 0 ;
2000: + 1,5;
2001: + 3,5.

di cui limiti di impegno:

1999: 0 ;
2000: + 1,5;
2001: + 3,5.

** Interventi vari.

Ministero del lavoro: ***

1999: + 100;
2000: 0;
2001: 0.

*** Formazione e Fondo occupazione.

Ministero dei beni culturali:

1999: 0;
2000: 0;
2001: – 9.

di cui limiti di impegno:

1999: 0;
2000: 0;
2001: – 9.

Ministero dei trasporti: ****

1999: + 1;
2000: + 6;
2001: + 66.

di cui limiti di impegno:

1999: 0;
2000: + 5;
2001: + 5.

**** 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, per interventi vari e
60 miliardi per il 2001, per investimenti ferroviari «Corridoio 5o» e collegamenti.

3-Tab.A.1000(Nuovo testo) IL RELATORE

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero della difesa,
apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

3-Tab.A.1 DOLAZZA, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: + 1.000; *
2000: – ;
2001: – .

Ministero delle finanze:

1999: – 3.000;
2000: – 1.000;
2001: – .

* Aumento destinato al finanziamento del restauro dell’ex Campo di concentra-
mento di Carpi Fossoli;

Ministero della difesa:

1999: + 2.000; **
2000: – ;
2001: – .

Ministero per i beni e le attività culturali:

1999: – ;
2000: + 1.000; ***
2001: – .

** Aumento destinato al finanziamento della ristrutturazione del Museo storico
delle armi di Terni;

*** Aumento destinato al finanziamento della conservazione della foresta fossile
di Dunarobba.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica:

1999: – 5.000;
2000: – 3.000;
2001: – 3.000.

Ministero dei lavori pubblici:

1999: + 3.000; *
2000: + 3.000; *
2001: + 3.000. *
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Ministero per i beni e le attività culturali:

1999: + 2.000; **
2000: –
2001: –

* Aumento destinato al finanziamento del consolidamento delle mura ciclopiche
finalizzato all’apertura secondo accesso alla città di Amelia;

** Aumento destinato al finanziamento del recupero di Palazzo Guiderocchi già
Tribunale pontificio di Ascoli Piceno.

3-Tab.A.2 CARPINELLI, DE GUIDI, GUERZONI, UCCHIELLI, CALVI

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 5.000;
2000: – 5.000;
2001: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 5.000;
2000: + 5.000;
2001: + 5.000.

3-Tab.A.3 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 1.000;
2000: – 1.000;
2001: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 1.000;
2000: + 1.000;
2001: + 1.000.

3-Tab.A.4 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 50.000;
2000: + 50.000;
2001: + 50.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 50.000;
2000: – 50.000;
2001: – 50.000.

* Aumento finalizzato alla revisione dei trattamenti pensionistici de grandi invali-
di di guerra e dei loro superstiti.

3-Tab.A.5 VEGAS, AZZOLLINI

RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 30.000;
2000: + 40.000;
2001: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 30.000;
2000: – 40.000;
2001: – 50.000.

* Aumento da destinare agli indennizzi da liquidarsi in modo definitivo per gli
esuli istriani e dalmati.

3-Tab.A.6 CAMERINI, VOLCIC

RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 5.000;
2000: + 5.000;
2001: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 5.000;
2000: – 5.000;
2001: – 5.000.

* Aumento destinato al riconoscimento della lingua dei segni italiana di cui
all’Atto Senato n. 3083.

3-Tab.A.7 DI PIETRO, OCCHIPINTI
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RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare la
seguente variazione:

1999: + 1.600 *;

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare la seguente
variazione:

1998: – 1.600;

* Aumento destinato ad una speciale elargizione alle famiglie delle vittime del
disastro aereo del 13 dicembre 1995 verificatosi all’aeroporto di Verona.

3-Tab.A.8 BONFIETTI, BERTONI, UCCHIELLI

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 100.000.

* L’aumento che si propone è finalizzato al finanziamento dei primi interventi di
soccorso a favore delle popolazioni dei territori delle Marche colpiti dagli eventi allu-
vionali del dicembre 1998.

3-Tab.A.11 PIERONI, MANCONI

RitiratoAl comma 2, alla tabella A,Presidenza del Consiglio dei ministri,
richiamata, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 700;
2000: + 500;
2001: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero della pub-
blica istruzione,apportare le seguenti variazioni:

1999: – 700;
2000: – 500;
2001: – 500.

* Aumento finalizzato alla salvaguardia economica e biogenetica del lupo
italiano.

3-Tab.A.12 TAPPARO, SARACCO, CUSIMANO, BONATESTA, BUCCI, PIATTI ,
BARRILE, BETTAMIO, PREDA
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RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 700;
2000: + 500;
2001: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero della pub-
blica istruzione,apportare le seguenti variazioni:

1999: – 700;
2000: – 500;
2001: – 500.

* Aumento finalizzato alla salvaguardia economica e biogenetica del lupo
italiano.

3-Tab.A.120 CUSIMANO, BONATESTA, MONTELEONE

RitiratoAl comma 2, alla tabella A,Presidenza del Consiglio dei ministri,
richiamata, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 700;
2000: + 500;
2001: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 700;
2000: – 500;
2001: – 500.

* Aumento finalizzato alla salvaguardia economica e biogenetica del lupo
italiano.

3-Tab.A.13 TAPPARO, SARACCO, CUSIMANO, BONATESTA, BUCCI, PIATTI ,
BARRILE, BETTAMIO, PREDA, MONTELEONE

RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 700;
2000: + 500;
2001: + 500.
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Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 700;
2000: – 500;
2001: – 500.

* Aumento finalizzato alla salvaguardia economica e biogenetica del lupo
italiano.

3-Tab.A.130 CUSIMANO, BONATESTA, MONTELEONE

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: + 300.000;
2000: + 800.000;
2001: + 800.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 300.000;
2000: – 800.000;
2001: – 800.000.

3-Tab.A.14 TAROLLI, BIASCO

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 500.000;
2000: – 500.000;
2001: – 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero della pub-
blica istruzione,apportare le seguenti variazioni:

1999: + 500.000;
2000: + 500.000;
2001: + 500.000.

3-Tab.A.15 TAROLLI, BIASCO

RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 15.000;
2000: – 40.000;
2001: – 15.000.
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Alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 15.000;
2000: – 40.000;
2001: – 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica,apportare le seguenti varia-
zioni *:

1999: + 30.000;
2000: + 80.000;
2001: + 30.000.

* Aumento finalizzato agli assegni di ricerca (borse di dottorato, di postdottorato
e di specializzazione e incentivazione didattica dei professori universitari e dei
ricercatori).

3-Tab.A.16 PAGANO, MANIERI, GIARETTA, MONTICONE

RitiratoAlla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 15.000;
2000: – 40.000;
2001: – 15.000.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica:

1999: – 15.000;
2000: – 40.000;
2001: – 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica,apportare le seguenti varia-
zioni *:

1999: + 30.000;
2000: + 80.000;
2001: + 30.000.

* Aumento finalizzato agli assegni di ricerca (borse di dottorato, di postdottorato
e di specializzazione e incentivazione didattica dei professori universitari e dei
ricercatori).

3-Tab.A.17 MONTICONE, RESCAGLIO, MASULLO

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 5.000;
2000: – 5.000;
2001: – 25.000.
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Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 5.000;
2000: + 5.000;
2001: + 25.000.

* Accantonamento finalizzato all’ammodernamento del tratto dello Schener (Fon-
zaso-Pomet) della strada statale del Grappa-Passo Rolle.

3-Tab.A.18 GUBERT

RespintoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 20.000;
2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 20.000;
2001: + 30.000.

* Accantonamento finalizzato al completamento della superstrada della Valsugana
(strada statale n. 47).

3-Tab.A.19 GUBERT

RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 60.000;
2000: – 60.000;
2001: – 60.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero per le politiche agrico-
le, apportare le seguenti variazioni:

1999: + 60.000;
2000: + 60.000;
2001: + 60.000.

3-Tab.A.20 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.
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Conseguentemente, alla tabella B,Ministero della sanità,apportare
le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Aumento finalizzato per il pagamento delle oblazioni a carico delle comunità
terapeutiche per tossicodipendenti che hanno commesso abusi edilizi e per l’esenzione
degli oneri concessori da trasferire ai comuni interessati.

3-Tab.A.21 NAPOLI Roberto

RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei trasporti e della
navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Aumento finalizzato al riammodernamento della stazione di Battipaglia.

3-Tab.A.22 (Testo corretto) NAPOLI Roberto

RitiratoAlla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei trasporti e della
navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Aumento finalizzato al completamento dell’aeroporto di Pontecagnano-Faiano.

3-Tab.A.23 NAPOLI Roberto

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 1.000;
2000: – 1.000;
2001: – 1.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 1.000;
2000: + 1.000;
2001: + 1.000.

3-Tab.A.24 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 50.000;
2000: – 50.000;
2001: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Presidenza del Consi-
glio dei ministri, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 50.000;
2000: + 50.000;
2001: + 50.000.

* Aumenti finalizzati ad incrementare il Fondo nazionale per il servizio civile de-
gli obiettori di coscienza istituito in base all’articolo 9 della legge n. 230 del 1998 re-
cante: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza».

3-Tab.A.25 SEMENZATO, BORTOLOTTO, SARTO

RitiratoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella,Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Accantonamento destinato all’equiparazione dell’indennità di comunicazione a
favore dei sordomuti con l’indennità di accompagnamento già erogata ai ciechi
civili.

3-Tab.A.26 DI PIETRO, OCCHIPINTI

RitiratoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 2.000;
2000: – 2.000;
2001: – 2.000.
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Conseguentemente, nella medesima tabella,Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 2.000;
2000: + 2.000;
2001: + 2.000.

* Aumento finalizzato al riconoscimento di benefici pensionistici ai minorati
dell’udito: A.S. 2700 e 3129.

3-Tab.A.27 DI PIETRO, OCCHIPINTI

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 30.000;
2000: – 30.000;
2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 30.000;
2000: + 30.000;
2001: + 30.000.

3-Tab.A.29 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

3-Tab.A.30 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 3.406;
2000: – 3.406;
2001: – 3.406.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 3.406;
2000: + 3.406;
2001: + 3.406.

3-Tab.A.31 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RitiratoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 2.000;
2000: – 2.000;
2001: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 2.000;
2000: + 2.000;
2001: + 2.000.

* Aumento finalizzato al completamento del programma comune di difesa anti-
grandine fra lo Stato italiano e la Repubblica di Slovenia in esecuzione della conven-
zione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 286.

3-Tab.A.32 CAMERINI, VOLCIC

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 15.000;
2000: – 15.000;
2001: – 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 15.000;
2000: + 15.000;
2001: + 15.000.

3-Tab.A.33 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 4.000;
2000: – 4.000;
2001: – 4.000.
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Alla medesima tabella,Ministero della sanità,apportare le seguenti
variazioni:

1999: + 4.547;
2000: + 4.547;
2001: + 4.547.

Conseguentemente alla tabella C, alla vocePresidenza del Consi-
glio dei ministri, legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitali-
zio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in
stato di particolare necessità (2.1.2.5. – Fondo per i cittadini illustri indi-
genti – cap. 1186),apportare le seguenti variazioni:

1999: – 547;
2000: – 547;
2001: – 547.

3-Tab.A.38 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 180.000;
2000: – 350.000;
2001: – 450.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 180.000;
2000: + 350.000;
2001: + 450.000.

3-Tab.A.40 TAROLLI, BIASCO

RespintoAlla tabella A,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re le seguenti variazioni *:

2000: + 35.000;
2001: + 35.000.

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali

2000: + 35.000;
2001: + 35.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella A,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

2000: – 35.000;
2001: – 35.000.

* Aumento finalizzato a garantire il fabbisogno del settore cantieristico.

3-Tab.A.41 LAURO
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RitiratoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Aumento finalizzato al raddoppio della superstrada Caianello.

3-Tab.A.79 NAPOLI Roberto

RitiratoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Aumento finalizzato alla realizzazione del raccordo della superstrada Caser-
ta-Benevento.

3-Tab.A.78 NAPOLI Roberto

RitiratoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica,apportare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

* Aumento finalizzato al completamento dello svincolo autostradale uscita
Fiumefreddo-Randazzo.

3-Tab.A.42 FIRRARELLO
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RitiratoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica,apportare le seguenti variazioni:

1999: – 80.000;
2000: – 80.000;
2001: – 80.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dell’interno,apportare
le seguenti variazioni *:

1999: + 80.000;
2000: + 80.000;
2001: + 80.000.

* Aumento finalizzato al ripristino del contingente militare «Vespri Siciliani».

3-Tab.A.43 FIRRARELLO

RespintoAlla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 150.000;
2000: – 150.000;
2001: – 160.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 150.000;
2000: + 150.000;
2001: + 160.000.

* Aumento finalizzato alla costituzione delle risorse occorrenti per consentire
l’abolizione dei pedaggi dell’autostrada dei laghi Milano-Varese-Como, A8-A9.

3-Tab.A.44 PERUZZOTTI, MORO, LAGO, SPERONI

Ritirato
e trasformato
unitamente agli
em. 3-Tab.A.46
e 3.Tab.A.600,
nell’odg. n. 610

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 90.000;
2001: – 90.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti variazioni *:

2000: + 90.000;
2001: + 90.000.

* Aumento finalizzato al raddoppio della superstrada Ragusa-Catania.

3-Tab.A.45 COSSIGA, MINARDO, SCIVOLETTO
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Ritirato
e trasformato
unitamente agli
em. 3-Tab.A.45
e 3.Tab.A.600,
nell’odg. n. 610

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 50.000;
2001: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti variazioni *:

2000: + 50.000;
2001: + 50.000.

* Aumento finalizzato al raddoppio della superstrada Ragusa-Catania.

3-Tab.A.46 MINARDO

Ritirato
e trasformato
unitamente agli
em. 3-Tab.A.45
e 3.Tab.A.46,
nell’odg. n. 610

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, modificare gli importi come segue:

1999: – ;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei lavori pubblici,
apportare le seguenti modificazioni *:

1999: – ;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Aumento finalizzato al raddoppio della superstrada Ragusa-Catania.

3-Tab.A.600 MINARDO

V. nuovo teseto
em. 3-Tab.C.1000

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri,apportare le seguenti
variazioni:

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - stanziamenti aggiunti-
vi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.1.1.0 -
Funzionamento):

1999: + 20.000;
2000: + 28.000;
2001: + 17.000.

Conseguentemente, alla tabella A,Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,apportare le seguenti variazioni:

1999: – 40.000;
2000: – 47.600;
2001: – 17.000.

3-Tab.A.50 DE ZULUETA, FIGURELLI, CIONI, MIGONE, SALVATO , VOL-
CIC, PILONI, D’ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, BRU-
NO GANERI, BARBIERI, BERNASCONI, PAGANO, SQUARCIA-
LUPI, BOCO, DANIELE GALDI , BONFIETTI
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RitiratoAlla tabella D, alla voce legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti
per l’economia: articolo 8, comma 2 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle
imprese cap. 7100/p), apportare le seguenti variazioni:

1999: + 60.000;
2000: + 60.000;
2001: + 60.000.

Conseguentemente, alla tabella A,Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,apportare le seguenti variazioni:

1999: – 120.000;
2000: – 86.000;
2001: – 60.000.

3-Tab.A.51 GAMBINI

RitiratoAlla tabella B,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 3.000;
2000: + 3.000;
2001: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella A,Ministero degli affari esteri,ap-
portare le seguenti variazioni:

1999: – 3.000;
2000: – 3.000;
2001: – 4.000.

* Accantonamento finalizzato al completamento dell’aeroporto Salerno-Ponte
Cagnano.

3-Tab.A.53 (Testo corretto) IULIANO

RespintoAlla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero della sanità,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

3-Tab.A.54 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 200.000;
2000: + 200.000;
2001: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero degli affari esteri:

1999: – 50.000;
2000: – 50.000;
2001: – 50.000.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 150.000;
2000: – 150.000;
2001: – 150.000.

* Aumento finalizzato al finanziamento di un fondo di garanzia al credito per in-
terventi delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

3-Tab.A.56 MANARA, TIRELLI, GRILLO, VENTUCCI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 200.000;
2000: + 200.000;
2001: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero degli affari esteri:

1999: – 50.000;
2000: – 50.000;
2001: – 50.000.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 150.000;
2000: – 150.000;
2001: – 150.000.

* Aumento finalizzato al finanziamento di un fondo relativo di garanzia per age-
volare l’accesso al credito ordinario delle piccole e medie imprese operanti nelle aree
depresse.

3-Tab.A.560 LA LOGGIA, AZZOLLINI , VENTUCCI, GRILLO
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RespintoAlla tabella A,Ministero della pubblica istruzione, apportare le se-
guenti variazioni:

1999: + 1.000.000;
2000: + 1.000.000;
2001: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella A,Presidenza del Consiglio
dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 500.000;
2000: – 500.000;
2001: – 500.000;

e alla tabella C, apporre una riduzione di 500.000 milioni per gli
anni 1999, 2000 e 2001, proporzionalmente alla dotazione, nei seguenti
ministeri: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero degli affari
esteri.

3-Tab.A.57 TAROLLI, BIASCO

RitiratoAlla tabella A,Ministero della pubblica istruzione, apportare le se-
guenti variazioni *:

1999: + 800;
2000: + 900;
2001: + 1.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A,Ministero della difesa,
apportare le seguenti variazioni:

1999: – 800;
2000: – 900;
2001: – 1.000.

* Aumento finalizzato al finanziamento dell’Istituto storico per la guerra di
liberazione.

3-Tab.A.58 MANZI, MARINO, ALBERTINI

RitiratoAlla tabella A,Ministero della pubblica istruzione, apportare le se-
guenti variazioni:

1999: – 200.000;
2000: – 250.000;
2001: – 300.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero della pubblica istru-
zione, apportare le seguenti variazioni:

1999: + 200.000;
2000: + 250.000;
2001: + 300.000.

3-Tab.A.59 MARINI, DEL TURCO, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI,
BERGONZI, CAPONI, MANZI
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RitiratoAlla tabella A,Ministero della pubblica istruzione, apportare le se-
guenti variazioni:

1999: – ;
2000: – 340.000;
2001: – 340.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero della pubblica istru-
zione, apportare le seguenti variazioni:

1999: – ;
2000: + 340.000;
2001: + 340.000.

3-Tab.A.60 MARINI, DEL TURCO

RitiratoAlla tabella A, Ministero dell’interno, apportare la seguente
variazione *:

1999: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella A,Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,apportare la seguente variazione:

1999: – 15.000.

* Aumento finalizzato al finanziamento di interventi di assistenza agli sfollati
della ex Jugoslavia.

3-Tab.A.61(Testo corretto) SARTO, RIPAMONTI

Ritirato
e trasformato
nell’odg n. 620

Alla tabella A,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: – 10.000;
2000: – 50.000;
2001: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero dei trasporti,apporta-
re le seguenti modificazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 50.000;
2001: + 50.000.

* Aumento finalizzato alla progettazione e costruzione dell’aeroporto di Agrigen-
to previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 111.

3-Tab.A.500 CIRAMI
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RespintoAlla tabella A,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: – ;
2000: + 500.000;
2001: + 500.000.

* Aumento finalizzato al finanzianento di provvedimenti concernenti detrazioni
fiscali per gli inquilini.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero dell’am-
biente, apportare le seguenti variazioni *:

1999: – ;
2000: – 500.000;
2001: – 500.000.

* Variazione finalizzata a ridurre gli stanziamenti per la parità scolastica.

3-Tab.A.62 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RitiratoAlla tabella A,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella,Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

* Finalizzato al trasferimento di maggiori somme all’ANAS per una migliore ma-
nutenzione delle strade.

3-Tab.A.63 GERMANÀ

RitiratoAlla tabella A,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re le seguenti variazioni *:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

* Aumento finalizzato all’abbattimento tariffario per il trasporto di persone e beni
per via aerea e marittima da e per le isole.

3-Tab.A.64 MELONI
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RitiratoAlla tabella A,Ministero per le politiche agricole,apportare le se-
guenti variazioni:

1999: + 35.000;
2000: + 10.000;
2001: + 45.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Presidenza del Consi-
glio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 35.000;
2000: – 10.000;
2001: – 45.000

3-Tab.A.65 SCIVOLETTO

ApprovatoAlla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per le politiche agricole:

1999: – ;
2000: + 225.000;
2001: + 275.000.

Di cui regolazione debitoria:

2000: + 225.000;
2001: + 275.000.

Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento relativo
al Ministero del tesoro a valere sulla quota destinata alle regolazioni
debitorie.

3-Tab.A.8500 IL GOVERNO

RitiratoAlla tabella A,Ministero per le politiche agricole,apportare le se-
guenti variazioni *:

1999: + 700;
2000: + 500;
2001: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Presidenza del Consi-
glio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 700;
2000: – 500;
2001: – 500.

* Aumento finalizzato alla salvaguardia economica e biogenetica del lupo
italiano.

3-Tab.A.66 TAPPARO, SARACCO, CUSIMANO, BONATESTA, BUCCI, PIATTI ,
BARRILE, BETTAMIO, PREDA
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RitiratoAlla tabella A,Ministero per le politiche agricole,apportare le se-
guenti variazioni *:

1999: + 700;
2000: + 500;
2001: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Presidenza del Consi-
glio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 700;
2000: – 500;
2001: – 500.

* Accantonamento finalizzato alla salvaguardia economica e biogenetica del lupo
italiano.

3-Tab.A.660 CUSIMANO, BONATESTA, MONTELEONE

RitiratoAlla tabella A,Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 20.000;
2000: + 60.000;
2001: + 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 60.000;
2001: – 60.000.

* Le somme sono destinate alle Camere di commercio:
lire 20 miliardi per il finanziamento della realizzazione delle Camere di conci-

liazione di cui all’articolo 10 della legge n. 192 del 1998 e all’articolo 3 della legge
n. 281 del 1998;

lire 20 miliardi per il finanziamento della realizzazione di punti di accesso tele-
matici per le imprese diretti a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico
delle imprese;

lire 20 miliardi per il finanziamento della realizzazione di osservatori provincia-
li sulle condizioni e le opportunità di localizzazione degli investimenti nonchè sul flus-
so degli investimenti esteri.

3-Tab.A.67 (Testo corretto) D’A LÌ

RitiratoAlla tabella A,Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, apportare le seguenti variazioni:

1999: + 60.000;
2000: + 60.000;
2001: + 60.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 60.000;
2000: – 60.000;
2001: – 60.000.

3-Tab.A.68 PONTONE

RitiratoAlla tabella A,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
la seguente variazione:

1999: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A,Ministero del tesoro,
del bilancio e programmazione economica,apportare la seguente
variazione:

1999: – 10.000.

3-Tab.A.69 BISCARDI, MONTICONE, MANIERI, BERGONZI, GANERI Bruno

RitiratoAlla tabella A,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
le seguenti variazioni *:

1999: + 2.000;
2000: + 2.000;
2001: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 2.000;
2000: – 2.000;
2001: – 2.000.

* Aumento finalizzato alla copertura del finanziamento per opere di consolida-
mento e ristrutturazione della Chiesa di San Corrado (Duomo) e della Chiesa del San-
tissimo Crocefisso in Molfetta (prov. Bari).

3-Tab.A.70 AZZOLLINI

RespintoAlla tabella A, Ministero della sanità,apportare le seguenti
variazioni:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.
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Conseguentemente, alla tabella C,Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): Art. 36: As-
segnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica, ivi compreso il
finanziamento dei censimenti (9.1.2.9 - Istituto nazionale di statistica -
cap. 1184),apportare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

3-Tab.A.71 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

RitiratoAlla tabella A, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 1.000;
2000: + 1.000;
2001: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 1.000;
2000: – 1.000;
2001: – 1.000.

* Aumento finalizzato al finanziamento delle attività mecessarie al mantenimento
dell’ecosistema delle storiche Saline di Cervia.

3-Tab.A.73 RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO

RespintoAlla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 6.000;
2000: – 6.000;
2001: – 6.000.

Conseguentemente, alla tabella A,Ministero delle comunicazioni,
apportare le seguenti variazioni*:

1999: + 6.000;
2000: + 6.000;
2001: + 6.000.

* Accantonamento finalizzato alla previsione di un contributo a favore delle emit-
tenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale che trasmettono programmi
di informazione per un tempo superiore alle otto ore giornaliere.

3-Tab.A.76 CASTELLI, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella A,Ministero delle comunicazioni, apportare le seguen-
ti variazioni *:

1999: + 6.000;
2000: + 6.000;
2001: + 6.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali - legge n. 163 del 1985, e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 6.000;
2000: – 6.000;
2001: – 6.000.

* Accantonamento finalizzato alla previsione di un contributo a favore delle emit-
tenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale che trasmettono programmi
di informazione per un tempo superiore alle otto ore giornaliere.

3-Tab.A.77 CASTELLI, MORO, LAGO

ApprovatoNella tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Premettere alle voci iscritte nella tabella la seguente frase:

«1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spe-
se o riduzioni di entrate.

Modificare il seguente accantonamento relativo al Ministero della
sanità (in miliardi di lire):

1999: – ;
2000: + 135.000;
2001: + 200.000.

Aggiungere alla fine della tabella, le seguenti parole:2) Accanto-
namento di segno negativo per riduzione di spese o incremento di entra-
te (Ministero dei lavori pubblici):

1999: – ;
2000: – 135.000;(a) (b)
2001: – 200.000.(a) (b)

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni all’accantonamento positivo contras-
segnato dalla medesima lettera(a) per l’importo di lire 4.000 milioni per l’anno 2000 e
per l’importo di lire 40.500 milioni per l’anno 2001.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2 della, legge
5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni all’accantonamento positivo contras-
segnato dalla medesima lettera(b) per l’importo di lire 131.000 milioni per l’anno
2000 e per l’importo di lire 159.500 milioni per l’anno 2001.
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* Mettere la nota (a) sugli importi relativi agli anni 2000 e 2001 dell’accantona-
mento positivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la nota (b) sugli importi
relativi agli anni 2000 e 2001 dell’accantonamento positivo del Ministero dei lavori
pubblici e conseguentemente in calce inserire le seguenti voci:

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2 della legge
5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni all’accantonamento negativo contras-
segnato dalla medesima lettera(a) per l’importo di lire 4.000 milioni per l’anno 2000 e
per l’importo di lire 40.500 milioni per l’anno 2001.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2 della legge
5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni all’accantonamento negativo contras-
segnato dalla medesima lettera(b) per l’importo di lire 131.000 milioni per l’anno
2000 e per l’importo di lire 159.500 milioni per l’anno 2001.

3-Tab.B.1000(Testo corretto) IL GOVERNO

RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 116.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dell’ambiente,
apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 116.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato al recupero dei centri alluvionati colpiti dal disse-
sto idreogeologico delle zone di Messina e provincia.

3-Tab.B.2 GERMANÀ

RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – ;
2000: – 10.000;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dell’ambiente,
apportare le seguenti variazioni *:

1999: – ;
2000: + 10.000;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato alla possibilità per la regione Sicilia di contrarre
mutui ventennali per fronteggiare il dissesto idrogeologico.

3-Tab.B.3 GERMANÀ
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RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 1.000;
2000: + 1.000;
2001: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 1.000;
2000: – 1.000;
2001: – 1.000.

* Accantonamento finalizzato al recupero dell’area ex base NATO ad area verde
in San Fiorano (Lodi).

3-Tab.B.4 BUCCI

RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

* Accantonamento finalizzato alla metanizzazione della Sicilia.

3-Tab.B.5 GERMANÀ

RitiratoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

* Accantonamento finalizzato al recupero delle storiche fortezze di S. Caterina in
Favignana e di Punta Troia in Marettimo.

3-Tab.B.6 D’ALÌ
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RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero della difesa,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

3-Tab.B.7 DOLAZZA, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 50.000;
2000: + 50.000;
2001: + 50.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire ulteriori interiori interventi per il rias-
setto idrogeologico della Valtellina.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 50.000;
2000: – 50.000;
2001: – 50.000.

3-Tab.B.8 PROVERA, COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 150.000;
2000: + 150.000;
2001: + 150.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri – legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Re-
pubblica (19.2.1.1 – Fondo per Roma capitale – cap. 7900),apportare
le seguenti variazioni:

1999: – 150.000;
2000: – 150.000;
2001: – 150.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la risoluzione dei problemi creati
dall’innanzamento della falda featica della città di Milano.

3-Tab.B.9 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: + 100.000;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri – legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Re-
pubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 7900),apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

3-Tab.B.10 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali – legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

* Accantonamento destinato al sostegno alle famiglie per il diritto allo studio dei
figli, mediante fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo.

3-Tab.B.12 LORENZI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 120.000;
2000: – ;
2001: – .
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 120.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato all’elettrificazione e armamento nonchè all’amplia-
mento della stazione di Patti (ME).

3-Tab.B.13 GERMANÀ

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni*:

1999: + 15.000;
2000: + 15.000;
2001: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 15.000;
2000: – 15.000;
2001: – 15.000.

* Accantonamento finalizzato al finanziamento delle opere necessarie alla meta-
nizzazione degli insediamenti abitativi delle isole Egadi.

3-Tab.B.14 D’ALÌ

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero della difesa,
apportare le seguenti variazioni:

1999: + 10.000;
2000: – ;
2001: – .

3-Tab.B.15 DOLAZZA, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – ;
2000: – 80.000;
2001: – 80.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica,apportare le seguenti varia-
zioni *:

1999: – ;
2000: + 80.000;
2001: + 80.000.

* Accantonamento finalizzato al rifinanziamento del fondo per la ricerca
applicata.

3-Tab.B.16 PAGANO, MANIERI

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – ;
2000: – 80.000;
2001: – 80.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica,apportare le seguenti varia-
zioni *:

1999: – ;
2000: + 80.000;
2001: + 80.000.

* Accantonamento finalizzato al rifinanziamento del fondo per la ricerca
applicata.

3-Tab.B.17 GIARETTA, MONTICONE, RESCAGLIO, MASULLO

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Accantonamento finalizzato al completamento della ricostruzione dei paesi di
Gairo e Osini (Nuoro) colpiti da calamità naturali.

3-Tab.B.18 NIEDDU
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RitiratoAll’emendamento 2.Tab.B.19, sostituire le parole:«Ministero per i
beni e le attività culturali»con le seguenti:«Presidenza del Consiglio
dei Ministri» e gli importi con i seguenti:

1999: + 2.000;
2000: + 2.000;
2001: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,sostituire gli importi con i
seguenti:

1999: – 2.000;
2000: – 2.000;
2001: – 1.000.

Sostituire la nota (*) con la seguente:

* Finalizzazione: Stazione di archeologia sottomarina - Restauro «Tonnara Flo-
rio» a Favignana (mozione n. 1-00305 approvata dal Senato).

3-Tab.B.19/1 FIGURELLI

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 3.000;
2000: – 3.000;
2001: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero per i beni e le
attività culturali, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 3.000;
2000: + 3.000;
2001: + 3.000.

* Accantonamento finalizzato all’apertura in Favignana di un centro di archeolo-
gia subacquea idoneo alla promozione delle attvità di ricerca, scoperta e restauro.

3-Tab.B.19 D’ALÌ

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 830.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce:legge
24 maggio 1977, n. 227, istitutiva della SACE (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica: 3.2.2.1 - SACE)con il seguente importo:

1999: 500.000.

3-Tab.B.20 TAROLLI, BIASCO
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 747.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce:legge n. 1329 del
1965: Contributi per l’acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro:
3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7776),ap-
portare le seguenti variazioni:

1999: + 450.000.

3-Tab.B.21 TAROLLI, BIASCO

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 34.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce:Legge n. 266 del
1997: Interventi urgenti per l’economia: Articolo 6, comma 1: Fondo
nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile (Industria:
6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap 7100/p),apportare la seguente
variazione:

1999: + 20.000.

3-Tab.B.22 PILONI, D’ALESSANDRO PRISCO, SALVATO , BUCCIARELLI,
BRUNO GANERI, PAGANO

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 85.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce:Legge
n. 582 del 1996: Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti indu-
striali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni (Tesoro: 8.2.1.8 –
Risanamento e valorizzazione del territorio – cap. 7434),con il seguente
importo:

1999: 50.000.

3-Tab.B.23 PALUMBO
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 250.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce:decre-
to-legge n. del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
1993: Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità
pubblica: articolo 1, comma 3: Reti di metanizzazione dei comuni mon-
tani del centro-nord (Tesoro: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7885),
con il seguente importo:

1999: + 150.000.

3-Tab.B.27 MORO, LAGO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 335.000;
2000: – ;
2001: – .

Alla medesima tabella,Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 335.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce:Legge n. 266 del
1997: Interventi urgenti per l’economia: articolo 12, comma 3: Fondo
contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Te-
soro: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743),apportare le seguenti
variazioni:

1999: + 400.000.

3-Tab.B.28 TAROLLI, BIASCO

RitiratoAlla tabella B, Ministero delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 40.000;
2000: – 40.000;
2001: – 40.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 40.000;
2000: + 40.000;
2001: + 40.000.

* Accantonamento finalizzato al completamento degli interventi connessi alla
tratta Palermo-Punta Raisi sottopasso ferroviario Resuttana, San Lorenzo, Tommaso
Natale, Sferracavallo, Isola delle Femmine, Capaci.

3-Tab.B.29 GERMANÀ

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire il rifinaziamento della legge regionale
del Veneto 30 agosto 1993, n. 41, concernente: «Norme per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche e per favorire la vita di relazione».

2-Tab.B.30 LAGO, CASTELLI, MORO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 5.000;
2000: – 5.000;
2001: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 5.000;
2000: + 5.000;
2001: + 5.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione del casello autostrada-
le dell’autostrada A27, Mareno di Piave, e il collegamento con la strada statale
n. 13.

3-Tab.B.31 LAGO, MORO, CASTELLI
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 31.000;
2000: – 31.000;
2001: – 31.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 31.000;
2000: + 31.000;
2001: + 31.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire l’ammodernamento in nuova sede del-
la strada statale n. 53 Treviso-Vicenza, tratto tra Castelfranco Veneto e Cittadella.

3-Tab.B.32 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 30.000;
2000: – 30.000;
2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 30.000;
2000: + 30.000;
2001: + 30.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire l’ammodernamento e la messa a nor-
ma dell’autostrada A4 Milano-Bergamo.

3-Tab.B.33 ROSSI, MORO, CASTELLI, LAGO

RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 40;
2000: – 40;
2001: – 40.

Alla medesima tabella,Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica,apportare le seguenti variazioni:

1999: – 100;
2000: – 100;
2001: – 100.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 140;
2000: + 140;
2001: + 140;

di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

1999: + 140;
2000: + 140;
2001: + 140.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione delle opere stradali per il miglio-
ramento della viabilità statale nella provincia di Bergamo.

3-Tab.B.35 ROSSI, MORO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione delle opere esterne
all’autostrada A28 di collegamento con la strada statale n. 13.

3-Tab.B.34 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 101.000;
2000: – 101.000;
2001: – 101.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 101.000;
2000: + 101.000;
2001: + 101.000.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione dei trafori Spluga e Val Chiaven-
na-Val Mesolcina.

3-Tab.B.36 PROVERA, CASTELLI, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 80.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 80.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione dello svincolo del Ti-
gnale sulla S.S. n. 45-bis, nel comune di Garniano.

3-Tab.B.37 WILDE, CASTELLI, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 300.000;
2000: – 300.000;
2001: – 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 300.000;
2000: + 300.000;
2001: + 300.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione dell’autostrada Pede-
montana Padana (corridoio 5), tratti Torino-Milano-Venezia-Tarvisio.

3-Tab.B.38 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 200.000;
2000: – 200.000;
2001: – 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 200.000;
2000: + 200.000;
2001: + 200.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire il completamento dei collegamenti via-
ri con l’aeroporto di Malpensa 2000, ulteriori interventi di viabilità minore e la messa
a norma dell’attuale rete autostradale.

3-Tab.B.39 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 2.000;
2000: – 2.000;
2001: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 2.000;
2000: + 2.000;
2001: + 2.000.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione del progetto esecutivo relativo al-
la costruzione della sezione distaccata di Lecco del Politecnico di Milano.

3-Tab.B.40 CASTELLI, MORO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 200.000;
2000: – 200.000;
2001: – 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 200.000;
2000: + 200.000;
2001: + 200.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la costruzione del passante autostrada-
le di Mestre.

3-Tab.B.41 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 5.000;
2000: – 5.000;
2001: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 5.000;
2000: + 5.000;
2001: + 5.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la costruzione di mutui quindicennali
da parte dei comuni delle zone della Valtellina e Valchiavanna, danneggiate dagli
eventi alluvionali del 1997 e 1998, per il ripristino e la realizzazione degli impianti di
collettamento e depurazione.

3-Tab.B.42 PROVERA, CASTELLI, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 100.000;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione della superstrada della Valtellina.

3-Tab.B.43 PROVERA, CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 4.000;
2000: – 4.000;
2001: – 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 4.000;
2000: + 4.000;
2001: + 4.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione della variante sud di
Crespano sulla strada provinciale n. 26, tratto tra la strada provinciale n. 6 e l’innesto
con la strada provinciale n. 94.

3-Tab.B.44 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 44.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 44.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione della variante di S.
Cristina, 6o lotto, sulla strada statale n. 412 della Val Tidone.

3-Tab.B.45 CASTELLI, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 25.000;
2000: – 25.000;
2001: – 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 25.000;
2000: + 25.000;
2001: + 25.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione della variante sud del-
la strada statale n. 53 - Postumia, di collegamento tra i comuni di Ponte di Piave-Oder-
zo-Gorgo al Monicano-Motta di Livenza.

3-Tab.B.46 LAGO, BIANCO, CASTELLI, MORO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Accantonamento finalizzato alla provincia di Cuneo per l’adeguamento dei pon-
ti che presentano una sezione di deflusso insufficiente, posti in prossimità o adiacenti a
nuclei abitativi.

3-Tab.B.47 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 1.000;
2000: – 1.000;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 1.000;
2000: + 1.000;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato al recupero del centro storico, degli edifici pubblici
e delle piazze di Codogno (Lodi).

3-Tab.B.48 BUCCI
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 3.000;
2000: – 3.000;
2001: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 3.000;
2000: + 3.000;
2001: + 3.000.

* Accantonamento finalizzato all’amministrazione provinciale di Cuneo per l’ade-
guamento dei ponti che presentano una sezione di deflusso insufficiente, posti in pros-
simità o adiacenti a nuclei abitativi.

3-Tab.B.49 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 2.000;
2000: – 2.000;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 2.000;
2000: + 2.000;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire l’ampliamento dell’uscita al casello
Vittorio Veneto-sud dell’autostrada A27 e l’ampliamento e il collegamento con la zona
industriale nel comune di Vittorio Veneto.

3-Tab.B.50 LAGO, CASTELLI MORO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 6.000;
2000: – 6.000;
2001: – 6.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 6.000;
2000: + 6.000;
2001: + 6.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione dello svincolo di S.
Vendemiano della autostrada A27, uscita Conegliano, e il collegamento con la strada
provinciale n. 15.

3-Tab.B.51 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 7.000;
2000: – 7.000;
2001: – 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 7.000;
2000: + 7.000;
2001: + 7.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione della variante alla
strada statale n. 13 nel centro abitato di Conegliano Veneto e il collegamento delle au-
tostrade A27-A28 con la strada statale n. 13.

3-Tab.B.52 LAGO, CASTELLI, MORO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 100.000;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la riqualificazione e l’ammodernamen-
to della strada statale n. 242, tratti Bergamo-Cisano-Ponte San Pietro-Lecco-Como-Va-
rese.

3-Tab.B.53 CASTELLI, ROSSI, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 900;
2000: – 900;
2001: – 900.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 900;
2000: + 900;
2001: + 900.

* Accantonamento finalizzato al recupero del centro storico di San Fiorano
(Lodi).

3-Tab.B.54 BUCCI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 1.100.000;
2000: – 1.100.000;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 1.100.000;
2000: + 1.100.000;
2001: + .

* Accantonamento finalizzato al recupero del Palazzo comunale (Palazzo Rho del
1400) di Borghetto Lodigiano (Lodi).

3-Tab.B.55 BUCCI

RespintoAlla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 400;
2000: – 400;
2001: – 400.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 400;
2000: + 400;
2001: + 400.

* Accantonamento finalizzato al recupero del Palazzo comunale del 1700 di Co-
dogno (Lodi).

3-Tab.B.56 BUCCI
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 20.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire la messa in sicurezza idrogeologica
del manto vegetale del bacino imbrifero della Valle Bova e dei laghi di Alserio di di
Pusiano.

3-Tab.B.57 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire la riqualificazione del tratto stradale
compreso tra Albavilla e Eupilio sulla strada statale n. 36 e la costruzione di opere re-
lative a rotonde, svincoli, rettifica tracciato e sottopassi.

3-Tab.B.58 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 5.000;
2000: – 5.000;
2001: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 5.000;
2000: + 5.000;
2001: + 5.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire l’ammodernamento e il consolidamen-
to della strada statale n. 203 - Agordina.

3-Tab.B.59 LAGO, MORO, CASTELLI
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 100.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire l’ammodernamento del tratto stradale
compreso tra Dovadola e Rocca S. Casciano sulla statale Forlì-Firenze in località S.
Ruffino.

3-Tab.B.60 COLLA, MORO, LAGO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 20.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire l’ammodernamento del tratto stradale
compreso tra Faenza e Modigliana nelle province di Ravenna e Forlì (strada provincia-
le 16 e strada provinciale 20).

3-Tab.B.61 COLLA, CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 35.000;
2000: – 35.000;
2001: – 35.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 35.000;
2000: + 35.000;
2001: + 35.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione della tangenziale di
Zogno sulla strada statale n. 470.

3-Tab.B.62 CASTELLI, ROSSI, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 100.000;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione dell’autostrada Val
Trompia.

3-Tab.B.63 TABLADINI , CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 100.000;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione del tratti Trescore-Pia-
nico della strada statale n. 42.

3-Tab.B.64 ROSSI, CASTELLI, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 8.000;
2000: – 8.000;
2001: – 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 8.000;
2000: + 8.000;
2001: + 8.000.

* Accantonamento finalizzato alla sistemazione dei porti-rifugio di Favignana e
Marettimo.

3-Tab.B.65 D’ALÌ
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 230.000;
2000: – 230.000;
2001: – 230.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 230.000;
2000: + 230.000;
2001: + 230.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire il prolungamento dell’autostrada Val-
dastico-A31 fino a Rovereto.

3-Tab.B.66 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 4.000;
2000: – 4.000;
2001: – 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 4.000;
2000: + 4.000;
2001: + 4.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la costruzione del Ponte di Polo e il
suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, provincia di
Belluno.

3-Tab.B.67 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 30.000;
2000: – 30.000;
2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 30.000;
2000: + 30.000;
2001: + 30.000.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione dell’ultimo tratto Sirmione-Ro-
vizza (BS) - Peschiera del Garda (VR) della tangenziale Desensano-Sirmione-Peschie-
ra.

3-Tab.B.68 CASTELLI, LAGO, MORO, WILDE
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 50.000;
2000: – ;
2001: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 50.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato al rifacimento di ponti al fine di consentire la navi-
gazione in alcuni tratti fluviali.

3-Tab.B.69 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 15.000;
2000: – 15.000;
2001: – 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 15.000;
2000: + 15.000;
2001: + 15.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione della tangenziale ovest
di Treviso, di collegamento tra la strada statale n. 53 – Postumia e la strada statale
n. 348 – Feltrina (quarto lotto), e della variante nord-sud del centro abitato di
Postumia.

3-Tab.B.70 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B,Ministero della pubblica istruzione, apportare le se-
guenti variazioni **:

1999: – ;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

** Accantonamento finalizzato alla parità scolastica, limite di impegno a favore di
soggetti non statali.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: – ;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

* Accantonamento finalizzato alle detrazioni fiscali per gli inquilini.

3-Tab.B.71 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione econonica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 350.000;
2000: – 350.000;
2001: – 350.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 350.000;
2000: + 350.000;
2001: + 350.000.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione degli interventi sulle infrastruttu-
re relative al tratto italiano del Corridoio transeuropeo V Barcellona-Kiev e ai suoi
collegamenti territoriali.

3-Tab.B.72 CASTELLI, LAGO, MORO

RitiratoAlla tabella B,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 350.000;
2000: + 350.000;
2001: + 350.000.

* Accantonamento è finalizzato alla realizzazione del tratto italiano (compresi i
collegamenti territoriali) del Corridoio paneuropeo n. 5, sistema infrastrutturale multi-
mediale per collegare Barcellona a Kiev, passando per Lione, Torino, Milano e
Trieste.

Conseguentemente, alla tabella B,Ministero del tesoro,apportare
le seguenti variazioni:

1999: – 350.000;
2000: – 350.000;
2001: – 350.000.

3-Tab.B.601 CASTELLI, MORO
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RitiratoAlla tabella B,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, alla voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale
della Repubblica (19.2.1.1 – Fondo per Roma capitale – cap. 7900),ap-
portare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.

* Accantonamento finalizzato al completamento dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria e alla realizzazione dello svincolo di Battipaglia.

3-Tab.B.73 NAPOLI Roberto

RespintoAlla tabella B,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni: (*)

1999: + 40;
2000: + 40;
2001: + 40.

di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: + 40;
2000: + 40;
2001: + 40.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione delle opere stradali per il miglio-
ramento della viabilità provinciale nella provincia di Bergamo.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo (7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo),apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 40;
2000: – 40;
2001: – 40.

3-Tab.B.74 ROSSI, MORO
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RespintoAlla tabella B,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 200.000;
2000: + 200.000;
2001: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce:Ministero per i beni e
le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della
legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-leg-
ge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del
1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spetta-
colo (7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 200.000;
2000: – 200.000;
2001: – 200.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la risoluzione dei problemi creati
dall’innalzamento della falda freatica della città di Milano.

3-Tab.B.75 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella B,Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 15.000;
2000: – ;
2001: – .

* Accantonamento finalizzato a consentire il rifinanziamento della variante Sud
negli abitati Caerano S. Marco, Montebelluna e Volpago della strada statale n. 248.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce:Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: In-
terventi urgenti a sostegno dell’occupazione - Articolo 3, comma 9 e ar-
ticolo 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Teso-
ro, 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8789),appor-
tare la seguente variazione:

1999: – 15.000.

3-Tab.B.76 LAGO, MORO, CASTELLI

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 350.000;
2000: – 350.000;
2001: – 350.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 350.000;
2000: + 350.000;
2001: + 350.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire alle Ferrovie della Lombardia l’acqui-
sto di 30 treni T.A.F..

3-Tab.B.77 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 50.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 50.000;

* Accantonamento da utilizzare per la realizzazione del foro pilota della galleria
di valico della linea ferroviaria Tirreno-Brennero-Pontremolese.

3-Tab.B.800 GRILLO, FORCIERI

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

* Accantonamento finalizzato al potenziamento asta delle F.N.M. da Meda-Mero-
ne-Asso con trasformazione in metropolitana leggera su tutto il tronco Asso-Milano e
realizzazione di sistemi di parcheggio di interscambio.

3-Tab.B.78 CASTELLI, MORO, LAGO

Ritirato
e trasformato
nell’odg. n. 630

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;

* Accantonamento da utilizzare per studio di fattibilità e progettazione della gal-
leria di valico della linea ferroviaria Tirreno-Brennero-Pontremolese.

3-Tab.B.801 FORCIERI, GRILLO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 3.000;
2000: – 1.000;
2001: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 3.000;
2000: + 1.000;
2001: + 1.000.

* Accantonamento finalizzato alla qualificazione delle aree sublacuali e pedemon-
tane al fine di consentire la realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali
attrezzati.

3-Tab.B.79 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 5.000;
2000: – 3.000;
2001: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 5.000;
2000: + 3.000;
2001: + 2.000.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione di un eliporto, situato ad Erba, di
collegamento della Brianza con Malpensa.

3-Tab.B.80 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 10.000;
2001: – 10.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000;
2001: + 10.000.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione di opere di ammordamento e di
potenziamento dela linea di collegamento delle Ferrovie dello Stato Lecco-Merone-Co-
mo, con interscambio F.N.M. a Merone sulla tratta ferroviaria Milano-Asso.

3-Tab.B.81 CASTELLI, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 350.000;
2000: – 350.000;
2001: – 350.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 350.000;
2000: + 350.000;
2001: + 350.000.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione degli interventi sulle infrastruttu-
re relative al tratto italiano del Corridoio transeuropeo V Barcellona-Kiev e ai suoi
collegamenti territoriali.

3-Tab.B.82 CASTELLI, LAGO, MORO

RitiratoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

* Accantonamento è finalizzato alla realizzazione del tratto italiano (compresi i
collegamenti territoriali) del corridoio paneuropeo n. 5, sistema infrastrutturale multi-
mediale per collegare Barcellona a Kiev, passando per Lione, Torino, Milano e
Trieste.

3-Tab.B.630 CASTELLI, MORO
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RespintoAlla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 3.000;
2000: – 3.000;
2001: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei trasporti e
della navigazione,apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 3.000;
2000: + 3.000;
2001: + 3.000.

* Accantonamento finalizzato a consentire la realizzazione dello scalo merci nella
tratta ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto.

3-Tab.B.83 LAGO, MORO

RespintoAlla tabella B,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re le seguenti variazioni:

1999: + 55.000;
2000: + 55.000;
2001: + 55.000.

di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: + 55.000;
2000: + 55.000;
2001: + 55.000.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce:Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato: Legge n. 208 del 1998: Attiva-
zione delle risorse (...) nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prose-
cuzione degli interventi per le aree depresse (6.2.1.3 - Aree depresse -
cap. 7603),apportare le seguenti variazioni:

1999: – 55.000;
2000: – 55.000;
2001: – 55.000.

3-Tab.B.84 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

RespintoAlla tabella B,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re le seguenti variazioni:

1999: + 1.000;
2000: + 2.000;
2001: + 10.000.
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Conseguentemente, alla tabella C, alla voce:Ministero per i beni e
le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della
legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-leg-
ge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del
1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spetta-
colo (7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 1.000;
2000: – 2.000;
2001: – 10.000.

3-Tab.B.85 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

RespintoAlla tabella B,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re le seguenti variazioni *:

1999: + 55;
2000: + 55;
2001: + 55;

di cui:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

1999: + 55;
2000: + 55;
2001: + 55.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica,alla voce: Legge n. 208 del
1998: Attivazione delle risorse (...) nelle aree depresse: art. 1, comma 1:
Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive)
(7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012),apportare le seguenti varia-
zioni:

1999: – 55;
2000: – 55;
2001: – 55.

* Accantonamento finalizzato alla realizzazione delle opere ferroviarie e tramvia-
rie per la provincia di Bergamo.

3-Tab.B.86 ROSSI, MORO

RespintoAlla tabella B,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re le seguenti variazioni *:

1999: + 350.000;
2000: + 350.000;
2001: + 350.000.

* Accantonamento diretto a consentire alle Ferrovie del Nord di Milano spa di
acquistare n. 30 treni T.A.F.
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Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali – Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 350.000;
2000: – 350.000;
2001: – 350.000.

3-Tab.B.89 CASTELLI, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re le seguenti variazioni *:

1999: + 350.000;
2000: + 350.000;
2001: + 350.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali – legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 350.000;
2000: – 350.000;
2001: – 350.000.

* Accantonamento diretto a consentire la realizzazione nonchè il completamento
delle opere ferroviarie di collegamento con la Malpensa.

3-Tab.B.90 CASTELLI, MORO, LAGO, PERUZZOTTI

RitiratoAlla tabella B,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re le seguenti variazioni *:

1999: + 1.000;
2000: + 2.000;
2001: + 10.000.

* Accantonamento finalizzato alla progettazione per la riqualificazione, il poten-
ziamento e l’ammodernamento della tratta ferroviaria Brescia-Bergamo-Lecco-Co-
mo-Varese-Malpensa.
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Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali – legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 1.000;
2000: – 2.000;
2001: – 10.000.

3-Tab.B.91 CASTELLI, MORO, LAGO, PERUZZOTTI, ROSSI

RespintoAlla tabella B,Ministero dei trasporti e della navigazione, apporta-
re la seguente variazione *:

1999: + 97.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali – legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo),apportare la seguente
variazione:

1999: – 97.000.

* Accantonamento diretto a consentire la realizzazione del raddoppio del tratto
ferroviario Bergamo-Treviglio.

3-Tab.B.92 ROSSI, CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, alla voceMinistero dei trasporti e della naviga-
zione, apportare la seguente modificazione:

1999: – 170.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la voce:Legge n. 266
del 1997: incentivi automatici alle piccole e medie imprese (Industria:
6.2.1.8 - Fondo per l’innovazione tecnologica - cap. 7072),con il
seguente importo:

1999: + 100.000.

3-Tab.B.500(già 2-Tab.D.15 p. 96) D’A LÌ

RespintoAlla tabella B, Ministero della difesa, apportare la seguente
variazione *:

1999: + 10.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare la seguente
variazione:

1999: – 10.000;

* Aumento finalizzato a consentire all’Arma dei Carabineri l’adeguamento della
componente aeronavale con unità e velivoli atti a tutelare l’ordine e la sicurezza pub-
blica sui laghi.

3-Tab.B.93 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B,Ministero per le politiche agricole, apportare la se-
guente variazione *:

1999: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare la seguente
variazione:

1999: – 5.000.

* Aumento diretto a consentire interventi di rimboschimento e riforestazione
dell’area collinare del triangolo Lariano e dell’area collinare erbese.

3-Tab.B.94 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B,Ministero per le politiche agricole, apportare la se-
guente variazione:

1999: + 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare la seguente
variazione:

1999: – 60.000.

3-Tab.B.95 SCIVOLETTO

RitiratoAlla tabella B,Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianto, apportare le seguenti variazioni:

1999: + 10.000;
2000: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, introdurre la seguente voce:

Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 481 del 1994 – Ristrutturazione del comparto siderurgico (Indu-
stria 6.2.1.5 – Risanamento siderurgia – cap. 7062)

1999: – 10.000;
2000: – 10.000.

3-Tab.B.96 PALUMBO
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RespintoAlla tabella B,Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, apportare la seguente variazione *:

1999: – 100.000

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dell’ambiente,
apportare la seguente variazione:

1999: + 50.000.

Inoltre, alla medesima tabella,Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, apportare la seguente variazione:

1999: + 50.000 **.

* Variazione finalizzata alla riduzione dello stanziamento relativo al progetto
EF 2000.

** Aumento finalizzato alla protezione civile.

3-Tab.B.97 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RitiratoAlla tabella B,Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B,Presidenza del Consi-
glio dei ministri, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 50.000;
2000: + 50.000;
2001: + 50.000

* Aumenti da destinarsi alla protezione civile.

e alla medesima tabella,Ministero dell’ambiente,apportare le se-
guenti variazioni:

1999: + 50.000;
2000: + 50.000;
2001: + 50.000.

3-Tab.B.98 SEMENZATO, BORTOLOTTO, SARTO

Ritirato e
trasformato
nell’odg
n. 650

Alla tabella B,Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 50.000;
2000: + 50.000;
2001: + 50.000.
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Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 50.000;
2000: – 50.000;
2001: – 50.000.

* Accantonamento finalizzato all’istituzione di un fondo per il potenziamento e
l’ammodernamento degli impianti tecnologici delle aziende operanti nel settore motoci-
clistico aventi sedi sul territorio italiano.

3-Tab.B.99 CASTELLI, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
le seguenti variazioni:

2000: + 30.000;
2001: + 30.000.

Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 30.000;
2001: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

2000: – 30.000;
2001: – 30.000.

3-Tab.B.100 BISCARDI, MONTICONE, MANIERI, BERGONZI, GANERI Bruno

RespintoAlla tabella B,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
la seguente variazione *:

1999: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare la seguente
variazione:

1999: – 5.000;

* Aumento diretto a consentire il recupero e la riqualificazione del sistema degli
antichi percorsi di origine romana e dediti alla transumanza, che collegano la Brianza
di pianura con l’ambito montano-collinare.

3-Tab.B.101 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
le seguenti variazioni *:

1999: + 2.000;
2000: + 2.000;
2001: + 2.000.

* Aumento finalizzato al recupero e restauro del Castello di Belgioioso del 1164
in San Colombano al Lambro (Milano).

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 2.000;
2000: – 2.000;
2001: – 2.000.

3-Tab.B.102 BUCCI

RespintoAlla tabella B,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
le seguenti variazioni *:

1999: + 4.500;
2000: + 4.500;
2001: + 4.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 4.500;
2000: – 4.500;
2001: – 4.500.

* Aumento finalizzato al recupero e restauro del «Noviziato del 1470 in Ospeda-
letto Lodigiano» (Lodi).

3-Tab.B.103 BUCCI

RitiratoAlla tabella B,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 15.000;
2001: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, Legge n. 610 del 1982 – Riordi-
namento... AIMA – (3.1.2.15),apportare le seguenti variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 15.000;
2001: – 15.000.

* Aumento finanziato al recupero del patrimonio di Lecce.

3-Tab.B.104 MACERATINI, LISI
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RespintoAlla tabella B,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
la seguente variazione *:

1999: + 400.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero degli affari esteri,
Legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a fa-
vore dei paesi in via di sviluppo,apportare la seguente variazione:

1999: – 400.

* Aumento finalizzato all’amministrazione provinciale di Cuneo per la sistema-
zione della segnaletica degli itinerari alpini di alta quota aventi valore storico-naturali-
stico e facenti parte dei percorsi della «Grande Traversata delle Alpi a tappe», e per la
riedizione in lingua italiana e francese, inglese e tedesca della Guida dei sentieri alpini
della provincia di Cuneo.

3-Tab.B.105 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
la seguente variazione *:

1999: + 1.400.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero degli affari esteri,
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per
l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo,apportare la se-
guente variazione:

1999: – 1.400.

* Aumento finalizzato all’amministrazione comunale di Cuneo per la ricostruzio-
ne delle opere murarie della Chiesa della Madonna degli Angeli, crollata in data 30 di-
cembre 1996, sita in Cuneo e di proprietà del comune.

3-Tab.B.106 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B,Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
le seguenti variazioni *:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Re-
pubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 7900),apportare le
seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

* Aumento diretto a consentire il recupero delle fortificazioni e delle caserme
storiche austoungariche.

3-Tab.B.107 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella B, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 80.000;
2000: + 80.000;
2001: + 80.000.

* Aumento diretto a consentire la realizzazione degli impianti di depurazione di
Milano a Ronchetto delle Rane, a Nosedo e a Peschiera Borromeo.

Conseguentemente, alla medesima tabella B,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 80.000;
2000: – 80.000;
2001: – 80.000.

3-Tab.B.108 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 100.000;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova discipina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
(7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo...),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

* Aumento finalizzato alla messa in opera di barriere antirumore nei centri abitati
attraversati da tratte di linee ferroviarie e alla delocalizzazione degli scali merci.

3-Tab.B.109 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti
variazioni *:

1999: + 80.000;
2000: + 80.000;
2001: + 80.000.

* Aumento finalizzato alla messa in opera di barriere antirumore nei centri abitati
attraversati da tratte di linee ferroviarie e alla delocalizzazione degli scali merci.
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Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali - legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
(7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo...),apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 80.000;
2000: – 80.000;
2001: – 80.000.

3-Tab.B.110 CASTELLI, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella B,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 60.000;
2000: + 60.000;
2001: + 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dell’ambiente,
apportare le seguenti variazioni:

1999: – 60.000;
2000: – 60.000;
2001: – 60.000.

* Aumento finalizzato alla ricerca scientifica.

3-Tab.B.111 ASCIUTTI

RitiratoAlla tabella B,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 80.000;
2000: + 80.000;
2001: + 80.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 80.000;
2000: – 80.000;
2001: – 80.000.

* Aumento finalizzato alla ricerca scientifica.

3-Tab.B.112 ASCIUTTI
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RitiratoAlla tabella B,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 100.000;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

* Aumento finalizzato alla ricerca scientifica.

3-Tab.B.113 ASCIUTTI

Ritirato e
trasformato
nell’odg
n. 640

Alla tabella B,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 10.000;
2000: + 5.000;
2001: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,apportare le seguenti
variazioni:

1999: – 10.000;
2000: – 5.000;
2001: – 5.000.

* Accantonamento destinato alle opere edilizie, alle infrastrutture ed alle attrezza-
ture per lo sviluppo ed il potenziamento dell’Università degli studi di Bergamo.

3-Tab.B.114 ROSSI, LORENZI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella B,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, apportare la seguente variazione *:

1999: + 60.000.

* Aumento diretto allo sviluppo ed al potenziamento dell’Università degli studi di
Bergamo.

Conseguentemente, alla stessa tabella,Presidenza del Consiglio dei
ministri, apportare la seguente variazione:

1999: – 60.000.

3-Tab.B.115 ROSSI, MORO
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RespintoAlla tabella B,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 5.000;
2000: + 5.000;
2001: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero per i beni e le attività
culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994,
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo,
apportare le seguenti variazioni:

1999: – 5.000.
2000: – 5.000.
2001: – 5.000.

* Aumento destinato alle opere edilizie, alle infrastruttrure ed alle attrezzature per
lo sviluppo ed il potenziamento dell’Università dell’Insubria.

3-Tab.B.116 PERUZZOTTI, LORENZI, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella C,Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto-legge
n. 142 del 1991 convertito, con modificazioni, della legge n. 195 del
1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni... articolo 6, comma 1,
reintegro fondo protezione civile (6.2.1.2 - Fondo per la protezione civi-
le - cap. 7615),apportare le seguenti variazioni:

1999: + 150.000;
2000: + 150.000;
2001: + 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Presidenza del Consiglio
dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della
Repubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 7900),apportare
le seguenti variazioni:

1999: – 150.000;
2000: – 150.000;
2001: – 150.000.

3-Tab.C.1 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali - legge
n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, legge n. 1213 del 1965,appor-
tare la seguente variazione:

1999: – 80.000.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 194 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce:De-
creto-legge n. 547 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 644 del 1994 - Rifinanziamento legge irrigazione,con il seguente
importo:

1999: 80.000.

3-Tab.C.2 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

RespintoAlla tabella C, alle voci sottoelencate, apportare le seguenti
variazioni:

1999 2000 2001
a) Presidenza del Consiglio dei

ministri:

– LEGGE n. 549 del 1995 – 6.000 – 6.000 – 6.000

b) Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione
economica:

– DECRETO-LEGGE n. 95 del
1974 – 40.000 – 40.000 – 40.000
– LEGGE n. 49 del 1997 – 10.000 – 10.000 – 10.000

c) Ministero degli affari esteri:
– LEGGE n. 7 del 1982 e leg-

ge n. 49 del 1987 – 100.000 – 100.000 – 100.000

d) Ministero della pubblica istru-
zione:
– LEGGE N. 549 DEL 1995 – 20.000 – 20.000 – 20.000

e) Ministero della difesa:
– LEGGE n. 549 del 1995 – 10.000 – 10.000 – 10.000

f) Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato:
– LEGGE n. 549 del 1995 – 3.000 – 3.000 – 3.000

g) Ministero del lavoro e della
previdenza sociale:
– DECRETO-LEGGE n. 299 del

1994 + 476.000 + 476.000 + 476.000

h) Ministero del commercio con
l’estero:
– LEGGE n. 549 del 1995 – 32.000 – 32.000 – 32.000
– LEGGE n. 68 del 1997 – 100.000 – 100.000 – 100.000

i) Ministero per i beni e le atti-
vità culturali:
– LEGGE n. 163 del 1985 – 30.000 – 30.000 – 30.000
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– LEGGE n. 549 del 1995 – 30.000 – 30.000 – 30.000

l) Ministero dell’ambiente:
– LEGGE n. 549 del 1995 – 95.000 – 95.000 – 95.000

3-Tab.C.3 VEGAS, AZZOLLINI

ApprovatoAlla tabella C,Ministero degli affari esteri - legge n. 7 del 1981 e
legge n. 49 del 1987: Aiuto pubblico a favore dello sviluppo:

1999: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica - leggi n. 7 del 1981,
n. 49 del 1987 e n. 173 del 1990: Fondo rotativo:

1999: – 20.000.

3-Tab.C.1000(già em. 3-Tab.A.50) DE ZULUETA, FIGURELLI, CIONI, MI-
GONE, SALVATO , VOLCIC, PILONI,
D’A LESSANDRO PRISCO, BUCCIA-
RELLI, BRUNO GANERI, BARBIERI,
BERNASCONI, PAGANO, SQUARCIA-
LUPI, BOCO, DANIELE GALDI , BON-
FIETTI

RespintoAlla tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge n. 102 del
1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina...
(Tesoro, bilancio e programmazione: 8.2.1.10 - Calamità naturali e dan-
ni bellici - cap. 7422),con il seguente importo:

1999: 150.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri - Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Re-
pubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 7900),apportare la
seguente variazione:

1999: – 150.000.

3-Tab.C.4 PROVERA, COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

RespintoAlla tabella D,Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zo-
ne montane,apportare la seguente variazione:

1999: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,apportare le seguenti variazioni:

a) Legge n. 183 del 1989 (art. 12): 1999: – 50.000;
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b) Legge n. 208 del 1998 (art. 1, comma 1): 1999: – 50.000.

3-Tab.C.6 GUBERT

RitiratoAll’emendamento 3.Tab.C.8, sostituire le parole da:«Conseguente-
mente alla medesima tab.C»fino alla fine con le seguenti:«Conseguen-
temente, alla medesima tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica legge n. 85 del 1992: Nuova discipli-
na del Fondo solidarietà nazionale»,apportare le seguenti variazioni:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

Alla medesima tabella C,Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, Legge n. 183 del 1989 e n. 493 del 1993
(7.2.1.6 - Difesa suolo),apportare le seguenti variazioni *:

1999: + 40.000;
2000: + 40.000;
2001: + 40.000.

* Aumento finalizzato a interventi sulla falda acquifera di Milano.

3-Tab.C.8/1 MANTICA, DE CORATO, TRAVAGLIA , CARUSO Antonino,
SERVELLO

RespintoAlla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell’AIMA,
apportare le seguenti variazioni:

1999: – 60.000;
2000: – 60.000;
2001: – 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C,Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale,apportare le se-
guenti variazioni:

1999: + 60.000;
2000: + 60.000;
2001: + 60.000.

3-Tab.C.8 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA
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RitiratoAlla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica - Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse
preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare
interventi nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli
interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 – Aree depres-
se – cap. 9012),apportare le seguenti variazioni:

1999: – 240.000;
2000: – 240.000;
2001: – 240.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella,Ministero dei lavori pubblici
– Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazionale per
le strade. Articolo 3: Finanziamento e programmazione dell’attività per
altre spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap.
7272/p), apportare le seguenti variazioni:

1999: + 240.000;
2000: + 240.000;
2001: + 240.000.

3.Tab.C.9 LAGO, MORO, CASTELLI

RespintoAlla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica - Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse
preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare
interventi nelle aree depresse. Articolo, 1 comma 1: prosecuzione degli
interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 – Aree depres-
se – cap. 9012),apportare le seguenti variazioni:

1999: – 100.000;
2000: – 100.000;
2001: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero dei lavori
pubblici – Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente na-
zionale per le strade. Articolo 3: Finanziamento e programmazione
dell’attività per altre spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente nazionale
per le strade - cap. 7272/p),apportare le seguenti variazioni:

1999: + 100.000;
2000: + 100.000;
2001: + 100.000.

3.Tab.C.10 LAGO, MORO, CASTELLI

RitiratoAll’emendamento 2.Tab.C.12, sostituire le parole:«Legge n. 208
del 1998: Fondo rotativo aree depresse, articolo 1, comma 1 (7.2.1.8),
con le seguenti:«Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell’AIMA»
(3.1.2.11).

3-Tab.C.12/1 MANTICA, DE CORATO, TRAVAGLIA , CARUSO Antonino,
SERVELLO
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RitiratoAlla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica - legge n. 183 del 1989 ... legge n. 493 del 1993 ...
(7.2.1.6 - difesa del suolo),apportare le seguenti variazioni:

1999: + 50.000;
2000: + 100.000;
2001: + 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - legge n. 208 del 1998...
Fondo rotativo ... aree depresse - articolo 1, comma 1 (7.2.1.8),apporta-
re le seguenti variazioni:

1999: – 50.000;
2000: – 100.000;
2001: – 150.000.

3-Tab.C.12 MANTICA, DE CORATO, TRAVAGLIA , SERVELLO, CARUSO

Antonino

RespintoAlla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazionale per le strade - articolo 3,
finanziamento e programmazione dell’attività per altre spese in conto
capitale (5.2.1.3 Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p),apportare
la seguente variazione:

1999: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 227 del 1997 (Tesoro 3.2.1.46 - sostegno finanziario del siste-
ma produttivo - cap. 7775),con il il seguente importo:

1999: 100.000.

3-Tab.C.14 LAGO, WILDE, MORO

RespintoAlla tabella C, Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazionale per le strade: Art. 3: Fi-
nanziamento e programmazione dell’attività per altre spese in conto ca-
pitale (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p),apportare la
seguente variazione:

1999: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella D,Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi ur-
genti a sostegno dell’occupazione: Art. 3, comma 9 e art. 8, comma
4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: 7.2.1.12 - Inter-
venti straordinari per la Calabria - cap. 8789),apportare la seguente
variazione:

1999: – 15.000.

3-Tab.C.15 CASTELLI, LAGO, MORO
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RitiratoAlla tabella D, Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinan-
ziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
(Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7100),ap-
portare la seguente variazione:

1999: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero dei lavori pubblici,
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Art. 3: Finanziamento e program-
mazione dell’attività per altre spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente na-
zionale per le strade - cap. 7272/p),apportare la seguente variazione:

1999: – 5.000.

3-Tab.C.17 SCIVOLETTO

RespintoAlla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazionale per le strade - articolo 3,
finanziamento per programmazione dell’attività per altre spese in conto
capitale (5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p),apportare
la seguente variazione:

1999: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D,legge n. 46 del 1982: Interventi
per i settori dell’economia di rilevanza nazionale - art. 14 - Fondo spe-
ciale rotativo per l’innovazione tecnologica (Industria 6.2.1.8 - Fondo
per l’innovazione tecnologica - cap. 7069),apportare la seguente
variazione:

1999: + 100.000.

3-Tab.C.18 WILDE, LAGO, MORO

RespintoAlla tabella C, alle voci sottoelencate, apportare le seguenti
variazioni:

1999 2000 2001

a) Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato:

– LEGGE n. 282 del 1991 – 50.000 – 50.000 – 50.000

b) Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tec-
nologica:

– DECRETO LEGISLATIVO n. 204
del 1998 – 400.000 – 400.000 – 400.000
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c) Ministero per le politiche agri-
cole:

– LEGGE n. 185 del 1992 + 350.000 + 450.000 + 450.000

Conseguentemente, alla tabella D, apportare le seguenti varia-
zioni:

a) LEGGE n. 817 del 1971... (Politiche agricole: 2.2.1.3):

1999: + 50.000;

b) LEGGE n. 386 del 1976... (Politiche agricole: 6.2.1.1):

1999: + 50.000.

3-Tab.C.20 VEGAS, AZZOLLINI

RitiratoAlla tabella C,Ministero del commercio con l’estero, Legge n. 549
del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1,
comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (4.1.2.2 - Contributi enti ed altri organismi - cap. 1608),ap-
portare le seguenti variazioni:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella C,Ministero degli affari
esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987: Stanziamenti ag-
giuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461,
4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470; 3.1.2.1 - Paesi
in via di sviluppo - capp. 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500),appor-
tare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

3-Tab.C.25 GIARETTA

RitiratoAlla tabella C,Ministero del commercio con l’estero, legge n. 549
del 1995 - art. 1, comma 43: contributi ad enti... (4.1.2.2),apportare le
seguenti variazioni:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 201 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Conseguentemente, alla medesima tabella,Ministero degli affari
esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Aiuto pubblico ai
Paesi in via di sviluppo (3.1.2.1),apportare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

3-Tab.C.26 PONTONE

RespintoAlla tabella C,Ministero del commercio con l’estero, Legge n. 549
del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1,
comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (4.1.2.2 - Contributi enti ed altri organismi - cap. 1608),ap-
portare le seguenti variazioni:

1999: + 20.000;
2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella C,Ministero degli affari
esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987: Stanziamenti ag-
giuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461,
4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470; 3.1.2.1 - Paesi
in via di sviluppo - capp. 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500),appor-
tare le seguenti variazioni:

1999: – 20.000;
2000: – 20.000;
2001: – 20.000.

3-Tab.C.27 D’ALÌ

RespintoAlla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge
n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4020 e
segg.; 7.2.1.1, Fondo unico per lo spettacolo, capp. 8600 e segg.),ap-
portare la seguente variazione:

1999: – 300.000.

Conseguentemente, alla tabella D,legge n. 317 del 1991: Interventi
per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - articoli 5, 6 e 12
(Industria 6.2.1.8 - Fondo per l’innovazione tecnologica - cap. 7071),
apportare la seguente variazione:

1999: + 300.000.

3-Tab.C.28 LAGO, MORO, WILDE
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RespintoAlla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge
n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato in favore
dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4020 e
segg., 7.2.1.1, Fondo unico per lo spettacolo, capp. 8600 e segg.),ap-
portare la seguente variazione:

1999: – 500.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 488 del 1992, articolo 1 (Industria 6.2.1.3 - Aree depresse -
cap. 7603),con il seguente importo:

1999: 500.000.

3-Tab.C.29 LAGO, WILDE, MORO

RespintoAlla tabella C,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione... (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap.
7536), apportare la seguente variazione:

1999: – 300.000.

Conseguentemente, alla tabella D,Legge n. 317 del 1991: Interven-
ti per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - articoli 5, 6 e
12 (Industria 6.2.1.8 - Fondo per l’innovazione tecnologica - cap. 7071),
apportare la seguente variazione:

1999: + 300.000.

3-Tab.C.30 LAGO, WILDE, MORO

Ritirato
e trasformato
nell’odg n. 600

Alla tabella C,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica,apportare le seguenti variazioni:

a) Legge n. 910 del 1986 - Art. 7, comma 8 (2.2.1.2 - Edilizia
universitaria - cap. 7109/p):

1999: + 2.000;
2000: + 2.000;
2001: + 2.000;

b) Legge n. 245 del 1990 (2.1.2.1. - Piani e programmi di svilup-
po dell’università):

1999: – 2.000;
2000: – 2.000;
2001: – 2.000.

3-Tab.C.31 FUMAGALLI CARULLI
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RespintoAlla tabella D, Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori
dell’economia di rilevanza nazionale: Art. 14: Fondo speciale rotativo
per l’innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle impre-
se - cap. 7100/p),apportare la seguente variazione:

1999: + 50.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella D,Decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Inter-
venti urgenti a sostegno dell’occupazione: Art. 3, comma 9 e art. 8,
comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Ministero del
tesoro: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8789),ap-
portare la seguente variazione:

1999: – 50.000.

3-Tab.D.1 MORO, LAGO

RespintoAlla tabella D, alle voci sottoelencate, apportare le seguenti
variazioni:

1999

a) Legge n. 49 del 1985, art. 1 – 50.000;
b) Decreto-legge n. 307 del 1996 – 45.000;
c) Decreto-legge n. 475 del 1996, art. 6, comma 2 – 100.000;
d) Legge n. 1329 del 1965 + 65.000;
e) Legge n. 1089 del 1968, art. 4 + 65.000;
f) Legge n. 46 del 1982, art. 14 + 65.000.

3-Tab.D.2 VEGAS, AZZOLLINI

RespintoAlla tabella D: Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
1988): Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ra-
venna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche
agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap.
8123), apportare la seguente variazione:

1999: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D,Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: In-
terventi urgenti a sostegno dell’occupazione: Art. 3, comma 9 e articolo
8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria. (Tesoro:
7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8789)apportare
la seguente variazione:

1999: – 25.000.

3.Tab.D.3 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO
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RespintoAlla tabella D, inserire la seguente voce:Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 1988): – Art. 29, comma 2: Piani di elimina-
zione delle barriere architettoniche (Tesoro: 3.2.1.38 – Eliminazione bar-
riere architettoniche – cap. 7857),con il seguente:

1999: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D:Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993:In-
terventi urgenti a sostegno dell’occupazione: Art. 3, comma 9 e articolo
8, comma 4-bis:Contributo speciale alla regione Calabria. (Tesoro:
7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8789)apportare
la seguente variazione:

1999: – 20.000.

3.Tab.D.4 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

RitiratoAlla tabella D, Legge n. 221 del 1990: Art. 3: Attività sostitutiva
(Industria: 6.2.1.16),apportare la seguente variazione:

1999: + 10.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella D,Legge n. 49 del 1985:
Art. 1 (Tesoro: 3.2.1.13),apportare la seguente variazione:

1999: – 10.000.

3-Tab.D.5 TURINI

RitiratoAlla tabella D,Legge n. 221 del 1990: Art. 9: Riassetto ambientale
(Industria: 6.2.1.16),apportare la seguente variazione:

1999: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D,Legge n. 49 del 1985:
Art. 1: Fondo di rotazione (Tesoro: 3.2.1.13),apportare la seguente
variazione:

1999: – 10.000.

3-Tab.D.6 TURINI

RespintoAlla tabella D, inserire la seguente voce:Legge n. 317 del 1991 –
Art. 31: Contributi alle perdite ai consorzi di garanzia collettiva fidi,
con il seguente importo:

1999: 40.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella D:Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 237 del 1993: In-
terventi urgenti in favore dell’economia: Art. 2, comma 6: Conferimenti
al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (Industria:
6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7100/p)apportare la seguente
variazione:

1999: – 40.000.

3.Tab.D.7 TAROLLI, BIASCO

RespintoAlla tabella D, inserire la seguente voce:Legge n. 317 del 1991,
art. 31: Contributi alle perdite ai consorzi di garanzia collettiva fidi (Te-
soro: 3.2.1.19 - cap. 7878),con il seguente importo:

1999: + 40.000.

Alla medesima tabella,decreto-legge n. 149 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, art. 2, comma 6: Confe-
rimenti al fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (Indu-
stria: 6.2.1.8 - Fondo per l’innovazione tecnologica - cap. 7071,appor-
tare la seguente variazione:

1999: – 40.000.

3-Tab.D.8 D’ALÌ

RespintoAlla tabella D: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le
zone montane,apportare la seguente variazione:

1999: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alle voci sottoelencate,
apportare le seguenti variazioni:

a) Decreto-legge n. 307 del 1996...: Disposizioni urgenti per
l’utilizzazione in conto residui...: 1999 – 30.000;

b) Decreto-legge n. 148 del 1993...: art. 3, comma 9 e art. 8,
comma 4-bis...: 1999 – 30.000;

c) Decreto-legge n. 67 del 1997...: art. 3...: 1999 – 40.000

3-Tab.D.11 GUBERT

RitiratoAlla tabella D, Legge n. 97 del 1994 (Tesoro: 8.2.1.16. Fondo per
la montagna - cap. 7432),apportare la seguente variazione:

1999: + 25.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella,Legge n. 49 del 1985
(Tesoro: 3.2.1.1. Cooperazione allo sviluppo - cap. 8187),apportare la
seguente variazione:

1999: – 25.000.

3-Tab.D.12 MONTELEONE

V. nuovo
testo

Alla tabella D,Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zo-
ne montane (Tesoro 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 7432),ap-
portare la seguente variazione:

1999: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:Decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Inter-
venti urgenti a sostegno dell’occupazione: Art. 3, comma 9 e articolo 8,
comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro:
7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8789)apportare
la seguente variazione:

1999: – 100.000.

3.Tab.D.13 MORO, LAGO

ApprovatoAlla tabella D, alle voci sottoelencate, apportare le seguenti
variazioni:

Legge n. 97 del 1994: + 29,2 miliardi;
Legge n. 266 del 1997, articolo 6, comma 1: + 5 miliardi;
Legge n. 16 del 1985: – 5 miliardi;
Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, letterab): – 5

miliardi;
Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito in legge n. 400 del

1996: – 10 miliardi;
Legge n. 521 del 1988: – 5 miliardi;
Legge n. 675 del 1976, articolo 3: – 5 miliardi;
Legge n. 831 del 1986: – 5 miliardi.

3-Tab.D.13 (Nuovo testo) MORO, LAGO

RespintoAlla tabella D,Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zo-
ne montane (Tesoro 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 7432),ap-
portare la seguente variazione:

1999: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella A:Ministero della pubblica istru-
zione, apportare la seguente variazione:

1999: – 32.000.

2.Tab.D.620 MORO
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RespintoAlla tabella D, inserire la seguente voce:Legge n. 341 del 1995 -
articolo 1. Agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse (Indu-
stria: 6.2.1.8 - Fondo per l’innovazione tecnologica - cap. 7074),con il
seguente importo:

1999: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Legge n. 266 del 1997
- Interventi urgenti per l’economia - articolo 6, comma 1 - Fondo nazio-
nale per lo sviluppo dell’imprenditoria (Industria 6.2.1.16),apportare la
seguente variazione:

1999: – 100.000.

3-Tab.D.17 D’ALÌ

RespintoAlla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire
l’occupazione: articolo 3: Contributi per spese pubbliche di Napoli e Pa-
lermo (Interno 3.2.1.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7239),appor-
tare la seguente variazione:

1999: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente
voce: Legge n. 266 del 1997, Articolo 16, comma 1: Fondo nazionale
per il cofinanziamento di interventi regionali del commercio e del turi-
smo, con il seguente importo:

1999: 50.000.

3.Tab.D.14 LAGO, MORO, WILDE

RespintoAlla tabella D, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l’eco-
nomia - Articolo 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap.
7100/p), apportare la seguente variazione:

1999: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella,Decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Inter-
venti urgenti a sostegno dell’occupazione: Art. 3, comma 9 e art. 8,
comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: 7.2.1.12
- Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8789),apportare la se-
guente variazione:

1999: – 50.000.

3-Tab.D.16 MORO, LAGO
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ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato che l’attuazione del protocollo d’intesa tra l’Ente
ANAS, la regione Lombarida e l’amministrazione provinciale di Bre-
scia, il comune di Brescia e la società Autostrade Brescia-Padova, per la
realizzazione del nuovo collegamento tra il sistema tangenziale di Bre-
scia e la Val Trompia è tuttora collegato all’approvazione dei piani fi-
nanziari delle società autostradali e al rinnovo delle convenzioni;

tenuto conto che, indipendentemente dal rinnovo o meno delle
convenzioni autostradali, la realizzazione di tale autostrada si ritiene im-
procrastinabile per risolvere problemi annosi della zona, legati all’inso-
stenibile intensità del traffico stradale, alla crescente pericolosità degli
attuali tracciati e alla generale carenza delle infrastrutture viarie che ar-
reca gravi danni alle attività artigianali e industriali della Val Trompia,
comportando sensibili aumenti dei costi di produzione e incentivando la
migrazione delle aziende verso zone dotate di infrastrutture migliori;

tenuto conto altresì che le attuali carenze registrate nella viabilità
statale, nella zona della Val Trompia, provocano gravi ripercussioni su
tutta la rete della viabilità comunale, utilizzata come alternativa a quella
statale, causando pericolosi incrementi dei livelli di inquinamento atmo-
sferico e acustico, oramai insostenibili per i residenti della zona;

preso atto che la stessa regione Lombardia ha inserito tale tratta
nelle proprie proposte di interventi sulla viabilità statale, ordinaria e au-
tostradale, ai fini della predisposizione dei Piani triennali stralcio
1994-1996 e 1997-1999 della viabilità statale, ritenendo fattibile il ricor-
so alle concessionarie autostradali per la realizzazione della tratta
medesima,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dei finanziamenti destinati alla rete viaria
stradale e autostradale nazionale, a prevedere le risorse necessarie per la
realizzazione della tratta autostradale della Val Trompia, confermando
nei piani nazionali il carattere prioritario dell’intervento e predisponendo
tutti gli atti necessari volti a permettere l’immediata realizzazione
dell’opera e il suo successivo collegamento con la Val Camonica e la
Valle Sabbia».

9.3661.506. TABLADINI , CASTELLI, MORO, LAGO, PERUZZOTTI, DOLAZZA,
GNUTTI, ROSSI

(*) Accolto come raccomandazione.
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V. nuovo
testo

Il Senato,

premesso che

come richiamato dal Ministro della Pubblica Istruzione, nel suo
intervento alla Camera dei deputati la relazione di accompagnamento al
disegno di legge «Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» prevede che l’accantonamento di cui alla Tabel-
la A (Fondo speciale di Parte corrente) relativo al Ministero della Pub-
blica Istruzione sarebbe finalizzato, tra l’altro, all’attuazione della «pa-
rità scolastica»;

nelle scorse settimane si è rianimato, in Parlamento e nel Paese,
un dibattito sul riconoscimento della funzione pubblica della scuola non
statale e del sostegno che ad essa e a coloro che la frequentano può es-
sere dato dalle istituzioni statali;

la Costituzione, pur riconoscendo ai privati il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione e riservando alla legge il compito di as-
sicurare ad esse piena libertà a ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, esclude tassativa-
mente che lo Stato possa finanziare le scuole e gli istituti di istruzione
privati;

i disegni di legge, attualmente in discussione nella Commissione
Istruzione del Senato, finalizzati all’attuazione della cosiddetta «parità
scolastica», mirano a dare attuazione alla citata riserva di legge prevista
dall’articolo 33 della Costituzione, terzo comma;

in quella sede, nel rispetto del divieto costituzionale del finanzia-
mento degli istituti privati di istruzione, saranno fissati «i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità»

impegna il Governo

a destinare per quanto di competenza l’accantonamento previsto
dal Fondo speciale di parte corrente del Ministero della pubblica istru-
zione al miglioramento dell’offerta formativa, soprattutto per garantire
un effettivo diritto allo studio per tutti; escludendo che l’accantonamen-
to sia utilizzato per finanziare gli istituti di istruzione privati.

9.3661.505. CORTIANA SALVATO , MANIERI, BERGONZI, BOCO, DE LUCA

Athos, SARTO, PETTINATO, LUBRANO DI RICCO, BORTO-
LOTTO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:

che è necessario e urgente attuare un’organica riforma del siste-
ma formativo pubblico a partire dall’innalzamento dell’obbligo scolasti-
co;

che a tal fine è indispensabile assicurare adeguate risorse finan-
ziarie attraverso un piano poliennale di investimenti;

che in tale contesto va varata la legge di parità nel pieno rispetto
del dettato costituzionale;
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che l’assolvimento di tale obbligo richiede una organica politica
per il diritto allo studio a favore di tutti gli studenti a partire dalla forni-
tura gratuita dei libri di testo agli studenti in condizioni economiche di
difficoltà,

impegna il Governo

a perseguire, nell’ambito delle proprie competenze, l’obiettivo
primario di assicurare un effettivo diritto allo studio per tutti garantendo
le necessarie risorse finanziarie.

9.3661.505(Nuovo testo) CORTIANA, MELE, MONTICONE, BRUNO GANE-
RI, NAVA , OCCHIPINTI, BERGONZI, SALVA -
TO, PAGANO, MANIERI

(*) Accolto dal Governo.

Respinto«Il Senato,

premesso che:

dal momento della decisione sul progamma “European Fighter
Aircraft” (EFA), nel 1986, lo scenario internazionale è radicalmente
mutato;

con questo programma l’Italia si impegna ad una spesa di alme-
no 15.759 miliardi a partire dall’anno in corso, avendone già spesi 3.228
nei 10 anni passati;

il mantenimento del programma EFA è eccessivamente impegna-
tivo rispetto alle reali necessità della Difesa italiana e europea,

impegna il Governo:

a promuovere a livello internazionale il ridimensionamento del
programma “European Fighter Aircraft” (EFA), attraverso una revisione
degli accordi relativi».

9.3661.504. SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTO, PETTINATO, DE LUCA

Athos, CORTIANA, PIERONI

Non posto in
votazione *

«Il Senato,

tenuto conto:

che in sede di esame del disegno di legge Finanziaria si pone
l’esigenza di affrontare il problema dei diritti degli esuli istriani e
giuliano-dalmati;

che infatti a cinquant’anni dalla fine dalla guerra questi diritti so-
no rimasti ancora disattesi e in particolare che è del tutto aperta la que-
stione dell’indennizzo equo e definitivo dei beni abbandonati nei territo-
ri passati a sovranità jugoslava;

che è stato istituito, ed è tuttora aperto, presso la Presidenza del
Consiglio, un “Tavolo” rivolto ad affrontare tutte queste questioni;
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che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha già iniziato,
in sede deliberante, la discussione sui disegni di legge presentati da vari
Gruppi su questa materia;

che nella seduta del 18 novembre scorso della stessa Commissio-
ne, il sottosegretario Cusumano ha ribadito “l’impegno del Governo ad
approfondire in tempi rapidi tutte le questioni relative alle richieste di
indennizzo per i beni perduti all’estero” e che “il Governo si impegna a
recuperare le risorse finanziarie...”,

impegna il Governo:

a recuperare le risorse necessarie perché venga finalmente risolto
il problema dell’indennizzo equo e definitivo dei beni abbandonati nei
territori passati a sovranità jugoslava e perché le aspettative degli esuli
non vengano ulteriormente deluse».

9.3661.503. CAMERINI, VOLCIC, SALVI , ZILIO, FOLLIERI, FUMAGALLI

CARULLI , CARELLA, BORTOLOTTO, MAZZUCA POGGIOLINI,
RUSSO, PREDA, SEMENZATO, CORRAO, DE GUIDI, SQUAR-
CIALUPI, PIATTI , PARTINI, ANDREOLLI, VERTONE

GRIMALDI

(*) Accolto dal Governo.

Ritirato«Il Senato,

premesso che:

la provincia di Messina, sconvolta dal nubifragio dell’ottobre
1996, è stata oggetto dell’apposita ordinanza (n. 2479 del 19 novembre
1996), in forza della quale sono stati attuati alcuni interventi;

nonostante la regione abbia pienamente attuato l’ordinanza e, per
quanto attiene gli interventi infrastrutturali, abbia già in corso quelli di
propria competenza per i quali, tra l’altro, ha attinto dalle proprie risorse
circa 20 miliardi ed ha in corso di progettazione esecutiva i rimanenti,
gli articoli 17 e 21 del disegno di legge governativo in materia prevedo-
no finanziamenti da parte dello Stato dei piani infrastrutturali delle re-
gioni Emilia-Romagna e Calabria, omettendo l’inserimento della provin-
cia di Messina;

gli iter procedurali (ordinanza, formulazione dei piani, attuazione
degli stessi) sono identici per tutte le regioni interessate e la regione si-
ciliana ha pienamente attuato quanto disposto;

l’ammissione al finanziamento consentirebbe la realizzazione im-
mediata di lire 116 miliardi di opere pubbliche nella provincia di Messi-
na, tra cui provvedimenti di particolare rilevanza ai fini della salvaguar-
dia idraulica di vaste aree;

considerato che:

sono state prese in considerazione soltanto l’Emilia-Romagna e
la Calabria,
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impegna il Governo:

ad attivare le procedure per l’inserimento della provincia di
Messina».

9.3661.500. GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI, NOVI, BETTAMIO, AZZOLLINI ,
VEGAS, COSTA

Non posto in
votazione *

«Il Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

considerato che:

gran parte deipersonal computere delle apparecchiature infor-
matiche mondiali potrebbero non essere in grado di “leggere” le date
del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1o

gennaio 2000;
ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la

pubblica amministrazione, aziende e privati connessi in rete con il siste-
ma informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei siste-
mi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non
garantiscono gli acquirenti dal rischio “computer 2000”;

il problema è stato segnalato ai Ministri dell’industria, delle fi-
nanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui
non è stata data risposta;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto
1998 è stato altresì istituito il “Comitato di studio e indirizzo per l’ade-
guamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000”;

l’audizione del 25 novembre u.s. sul rischio “computer-2000”
svolta nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
in Commissione industria al Senato ha fatto emergere il problema in ter-
mini gravi e preoccupanti;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non pre-
vede concrete iniziative relative al rischio “computer 2000”,

impegna il Governo:

a destinare una quota del Fondo Speciale istituito presso la Presi-
denza del Consiglio relativamente alla voce “Ministero dell’industria”
all’istituzione, presso il Ministero dell’industria, di un sistema di certifi-
cazione in grado di tutelare gli acquirenti dihardware e software».

9.3661.501. SELLA DI MONTELUCE, D’ALÌ, COSTA, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, VENTUCCI, VEGAS

(*) Accolto come raccomandazione.
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Respinto«Il Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede
nella tabella D il rifinanziamento per il 1999 della legge 17 febbraio
1982, n. 46;

la legge n. 46 del 1982 prevede finanziamenti alle imprese per
progetti e attività di innovazione tecnologica;

le piccole e medie imprese hanno difficoltà ad accedere ai finan-
ziamenti previsti dalla legge, in quanto lo svolgimento di attività di ri-
cerca industriale o applicata risulta difficile da dimostrare e in quanto la
lunghezza eccessiva dei tempi per l’accesso ai finanziamenti spesso
comporta il blocco di progetti già avviati;

le medesime piccole e medie imprese sono ulteriormente disin-
centivate a richiedere i finanziamenti previsti dalla legge in quanto la
dotazione finanziaria della legge è insufficiente ed i fondi si esauriscono
poco dopo il rifinanziamento della legge, soprattutto perché destinati a
progetti di notevole entità presentati dalle grandi imprese,

impegna il Governo:

a considerare quanto prima la possibilità di incrementare la dota-
zione finanziaria prevista per la legge n. 46 del 1982;

a destinare alle piccole e medie imprese, come definite dal de-
creto ministeriale del 23 dicembre 1997, pubblicato nellaGazzetta Uffi-
ciale 11 febbraio 1998, n. 34 una quota non inferiore al 50 per cento di
ogni rifinanziamento della legge».

9.3661.502. SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, D’ALÌ, COSTA, AZZOLLI-
NI, BETTAMIO, VENTUCCI, VEGAS

Non posto in
votazione *

«Il Senato,

in occasione dell’esame del disegno di legge finanziaria Atto Se-
nato n. 3661,

preso atto:

che il progetto di massima per la realizzazione del raddoppio
della superstrada Ragusa-Catania è stato già presentato;

che la possibilità di realizzare tale raddoppio sembra quindi, or-
mai prossima,

constatato:

che le somme necessarie ammontano a circa lire 978 miliardi;
che soltanto l’eventuale inserimento del progetto relativo al rad-

doppio della superstrada Ragusa-Catania nel «Quadro comunitario di so-
stegno» garantirebbe la realizzazione dell’opera mediante un immediato
finanziamento:
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impegna il Governo:

ad adoperarsi affinchè la scheda relativa al raddoppio della su-
perstrada Ragusa-Catania venga inserita nel “Quadro comunitario di so-
stegno” il quale prevede una disponibilità di lire centoventimila miliardi
per gli anni 2000-2006».

9.3661.610.(già em. 3-Tab.A.45, 3-Tab.A.46 e 3-Tab.A-600)

MINARDO, SCIVOLETTO, OCCHIPINTI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

«Il Senato,

considerato che:

la fragile struttura economica della provincia di Agrigento pati-
sce la quali assoluta mancanza di adeguate infrastrutture di collegamen-
to; la realizzazione di un aeroporto, richiesto da circa trent’anni dalle
forze politiche e dagli operatori economici locali, consentirebbe di avvi-
cinare la provincia al resto del Paese ed all’Europa;

per quel che riguarda i profili di legge ed amministrativi già la
legge 25 febbraio 1971, n. 111, aveva previsto la realizzazione di una
struttura aeroportuale nell’agrigentino; esistono presso il Ministero dei
trasporti, inviati dalla provincia, i progetti esecutivi; la regione Sicilia ha
inserito l’opera nel proprio Piano trasporti; i terreni ove dovrebbe sorge-
re l’infrastruttura sono da tempo soggetti a vincolo aeroportuale;

relativamente all’aspetto economico la provincia ha richiesto al
Ministero dei trasporti l’inserimento del progetto nel Piano operativo
plurifondo (P.O.P.) europeo 1994-1999, mentre una società privata este-
ra ha espresso la propria disponibilità a partecipare a detto progetto in
regime diproject financing, limitandosi pertanto il costo per lo Stato a
circa il trenta per cento del totale dei costi di realizzazione,

impegna il Governo:

a rimuovere con sollecitudine qualsiasi impedimento amministra-
tivo ancora esistente in relazione alla costruzione dell’aeroporto di Agri-
gento, nonchè ad accantonare quanto prima adeguati fondi per l’avvio
della realizzazione di un’opera da ritenersi fondamentale per il rilancio
economico e turistico della Sicilia sud-occidentale».

9.3661.620.(già em. 3-Tab.A.500 CIRAMI , LAURICELLA, BARRILE

(*) Accolto come raccomandazione.
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Non posto in
votazione *

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3661,

impegna il Governo:

a realizzare uno studio di fattibilità e progettazione della nuova
galleria di valico della linea ferroviaria Tirreno-Brennero-Pontremolese».

9.3661.630.(già em. 3-Tab.B.801) FORCIERI, GRILLO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in
votazione *

«Il Senato,

premesso che:

che le aziende motociclistiche italiane costituiscono un patrimonio
non soltanto economico ed occupazionale ma anche culturale e socia-
le;

che le suddette aziende hanno tenuto alto in questo secolo la fa-
ma della tecnologia italiana nel mondo;

che negli ultimi anni l’industria motociclistica italiana sta incon-
trando grande difficoltà a mantenere la propria competitività nei mercati
internazionali,

impegna il Governo:

a predisporre un accantonamento finalizzato all’istituzione di un
fondo per il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti tecnolo-
gici delle aziende operanti nel settore motociclistico aventi sedi sul terri-
torio italiano.

9.3661.650.(già em. 3-Tab.B.99) CASTELLI, ERROI

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

«Il Senato

impegna il Governo a reperire risorse finanziarie finalizzate
all’accantonamento destinato alle opere edilizie, alle infrastrutture ed al-
le attrezzature per lo sviluppo e il potenziamento dell’Università degli
studi di Bergamo».

9.3661.640(Già em. 3.Tab.B.114) ROSSI, BRIGNONE

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

«Il Senato,

tenuto conto che il decentramento universitario ha trovato in Pie-
monte una significativa realizzazione con l’autonomia della II Univer-
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sità, cosiddetta del Piemonte orientale, con tre poli rispettivamente a
Vercelli, Alessandria e Novara, alla quale in Governo in sede di accordo
di programma ha destinato risorse supplementari;

rilevato che in uno dei tre poli dell’Università, Vercelli, è stata
pure decentrata la II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino;

rilevato altresì che con la finanziaria 1998 vennero stanziate ri-
sorse pluriennali a favore dei corsi di architettura in Mondovì per quasi
8 miliardi, mentre nulla venne dato alla Facoltà di Ingegneria di Vercelli
nonostante questa avesse esigenze di finanziamenti per l’edilizia
universitaria,

impegna il Governo a destinare a decorrere dal 2000 uno stanzia-
mento di almeno 2 miliardi per fronteggiare le impellenti esigenze edili-
zie della Facoltà di Ingegneria di Vercelli».

9.3661.600(già em. 3-Tab.C.31) FUMAGALLI CARULLI , MORANDO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ApprovatoArt. 4.

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato:a) ai
sensi dell’articolo 37, comma 3, letterac), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale
minatori ed all’ENPALS; b) ai sensi dell’articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti
di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla
gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è
stabilito per l’anno 1999, rispettivamente, in lire 419 miliardi ed
in lire 150 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente
dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l’anno 1999,
rispettivamente, in lire 24.891 miliardi ed in lire 6.150 miliardi.
I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate
con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera
a), della somma di lire 2.294 miliardi attribuita alla gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo a trattamenti pen-
sionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; delle somme



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 217 –

513a SEDUTA 19 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

di lire 4 miliardi e di lire 87 miliardi di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

EMENDAMENTO

RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dall’esercizio finanziario 1999 è azzerato il contri-
buto destinato al finanziamento degli asili nido, di cui all’articolo 8 del-
la legge 6 dicembre 1971, n. 1044».

Conseguentemente, alla tabella A,Ministero della pubblica istru-
zione, apportare le seguenti variazioni:

1999: – 340.000;
2000: – 340.000;
2001: – 340.000.

4.7 (Nuovo testo) MARINI, DEL TURCO, MELONI

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

E PROSPETTO DI COPERTURA

CAPO IV

NORME FINALI

Approvato con mo-
difiche al prospetto
di copertura

Art. 5.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da
iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come so-
stituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da pro-
spetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regio-
ni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza
dal 1o gennaio 1999.
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PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 5, comma 1)

(*) Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, senza tener
conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.
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PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 5, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

1999 2000 2001

(importi in miliardi di lire)

1) Oneri di natura corrente

Tabella «A» legge finanziaria (1) . . . . . . . . . . .1.064 3.281 4.007
(differenza rispetto a legislazione vigente)

Nuove o maggiori spese correnti . . . . . . . . . . .1.473 905 905
(articolato legge finanziaria)

Adeguamento quota parte pensioni . . . . . . . . 569 0 0

Rinnovi contrattuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 905 905

Minori entrate correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 500 500

Provvedimento collegato . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 500 500

Maggiori spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.706 4.370 4.577

Provvedimento collegato . . . . . . . . . . . . . . . . .5.738 3.408 3.829

Tabella «F» legge finanziaria . . . . . . . . . . . . 118 79 0

Tabella «C» legge finanziaria . . . . . . . . . . . . 850 883 748

Totale oneri da coprire. . . 9.653 9.056 9.989
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Segue:PROSPETTO DI COPERTURA

1999 2000 2001

(importi in miliardi di lire)
2) Mezzi di copertura

Nuove o maggiori entrate . . . . . . . . . . . . . . . . .5.404 1.704 2.014

Tabella «C» legge finanziaria . . . . . . . . . . . . – – –

Provvedimenti collegati . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.404 1.704 2.014

Riduzione di spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . .6.540 7.760 8.096

Tabelle legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 197
Tabella «C» (economie nette) . . . . . . . . . . – – –
Tabella «F» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 197

Articolato legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . 222 222 222

Provvedimenti collegati . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.318 7.583 7.677

Totale mezzi di copertura. . . 11.944 9.464 10.110

Disponibilità residue di copertura (+) 2.291 408 121
o risorse da reperire (–)

1999 2000 2001

(importi in miliardi di lire)
NOTE:

(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accan-
tonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni
debitorie pregresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.034 7.313 8.051

1999 = > miliardi 14.555;
2000 = > miliardi 11.275;
2001 = > miliardi 11.000.

Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emen-
dato (Allegato C. 3, bilancio) al netto delle seguenti re-
golazioni debitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.970 4.032 4.044

1999 = > miliardi 12.750;
2000 = > miliardi 10.500;
2001 = > miliardi 10.500.

Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte
corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.064 3.281 4.007
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DISEGNO DI LEGGE

Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (3456-B)

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata
la soppressione

1. Alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano sono concessi
contributi decennali di lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e
di lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2000 per la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo di
Milano.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 10.000 milioni per il 2000, si
provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per
i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i be-
ni culturali e ambientali.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato1. Al fine di completare l’opera di ricostruzione e di sviluppo nelle
zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981
e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni Basilicata e Campania,
è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, senza che da
essi derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, se-
condo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare l’azione amministrativa per ottenere la piena uti-
lizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed integrando le
leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e 7 agosto 1997,
n. 266;

b) dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede ammini-
strativa del contenzioso esistente;

c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;
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d) disciplinare l’eliminazione delle abitazioni precarie, la ricon-
versione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni
amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostru-
zione;

e) delegare ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli
interventi da svolgere in quest’ultima fase;

f) effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei
singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l’entità
delle opere ancora da eseguire ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l’entità e l’utilizzo dei finan-
ziamenti stanziati fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.

2. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al
Parlamento ai fini dell’espressione, entro trenta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni.

3. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1,
per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23
gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispet-
tivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire
15.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Alla contrazione delle ope-
razioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie provvedono le regioni
interessate secondo apposito piano di riparto approvato dal Comitato in-
terministeriale per la programmazione economica sulla base delle esi-
genze degli enti locali interessati.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamen-
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il comma 1 dell’articolo 23-ter del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, è abrogato.

6. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui all’articolo 10 della leg-
ge 7 agosto 1997, n. 266, relativo all’affidamento dei lavori di riparazio-
ne e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla came-
ra di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente
differito al 31 dicembre 2000.
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ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all’articolo
3 approvato dal
Senato

1. I termini di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre
1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. Ai fini della bollatura sanitaria i prodotti delle ditte coinvolte
nell’evento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio, di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio
1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, devono riportare in etichetta il bollo sanitario contenente il
numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l’attività
produttiva; qualora lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di
riconoscimento di idoneità CE, il bollo sanitario dovrà essere conforme
alle caratteristiche di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sa-
nità 11 luglio 1997, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 221 del 22
settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di riconoscimen-
to dello stabilimento, dovranno essere riportati gli estremi della presente
legge.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli
anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia
per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse
locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di amplia-
mento della base di Aviano.

2. All’onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a li-
re 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998,1999 e 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
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ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati
per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche nel 1987, è autorizzata la spesa di lire 12.941 mi-
lioni per il 1998, di lire 13.319 milioni per il 1999 e di lire 18.044 mi-
lioni per il 2000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione Lom-
bardia per la realizzazione di un piano d’interventi, nell’ambito del pia-
no generale di ricostruzione previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 102,
da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Identico all’articolo
6 approvato dal
Senato

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e
bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660)

ApprovataTERZA NOTA DI VARIAZIONI

VARIAZIONI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 3 (modificato)

1. Nel comma 9 le parole: «e lire 7.000 miliardi» sono sostituite
dalle seguenti: «e lire 4.500 miliardi».

Articolo 21 (sostituito)

1. È approvato in lire 1.019.239.908.516.000 in termini di compe-
tenza ed in lire 1.010.356.238.799.000 in termini di cassa il totale gene-
rale della spesa dello Stato per l’anno finanziario 1999.

Articolo 23 (modificato)

1. Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da co-
municare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previ-
sione della spesa che, nell’esercizio 1998 ed in quello in corso siano
stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al precedente com-
ma, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capito-
li delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per
quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli unità previ-
sionali di base dello stesso stato di previsione, limitatamente alle spese
di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quel-
li strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni».

2. Il comma 15 è soppresso.
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ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario e stenografico della 512a seduta, del 18 dicembre 1998,
Allegato A,a pagina 147, i firmatari degli emendamenti 57.501 e 57.502 (Ultimo nuo-
vo testo), devono risultare i seguenti: «FORCIERI, BUCCIARELLI, PALUMBO, PASSIGLI».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 508a seduta, del 16 dicembre 1998,
Allegato A,a pagina 185, i firmatari dell’ordine del giorno 9.3662.928, devono risulta-
re i seguenti: «MANFREDI, GUBERT».
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Allegato B

Dichiarazione di voto finale del senatore Marino
sul disegno di legge n. 3660

A nome del Gruppo comunista annuncio il voto favorevole all’ap-
provazione della manovra complessiva per il 1999-2001, che costituisce,
malgrado i limiti, comunque un significativo mutamento di indirizzo ri-
spetto alle manovre finanziarie degli anni precedenti, funzionali essen-
zialmente agli obiettivi del risanamento.

Questa finanziaria dopo tanti anni non chiede ulteriori sacrifici, ma,
sia pure in misura ridotta, stanti le ristrettezze del bilancio, eroga prov-
videnze soprattutto a protezione delle fasce più deboli della popola-
zione.

Essa contiene quindi elementi di svolta rispetto al rigore delle fi-
nanziarie precedenti ed è improntata a criteri di equità . Certamente si
tratta di passi in avanti ancora timidi, ma sarebbe ingiusto negare alla
manovra complessiva il carattere di socialità e di equità che ha voluto
perseguire. Negarlo significherebbe solamente fare demagogia, perchè
non si possono inventare risorse che ancora non ci sono per affrontare
con maggiore decisione i problemi che abbiamo davanti ed anzitutto
quello della disoccupazione.

La questione occupazione, come la questione degli investimenti
pubblici, richiede uno sforzo comune ed il coinvolgimento di tutti i li-
velli istituzionali, non solo in sede di sessione di bilancio, ma in tutto il
corso della gestione finanziaria in modo che i provvedimenti, le norme,
gli indirizzi contenuti nel «collegato» e negli altri documenti di bilancio
abbiano puntuale e rapida attuazione.

Brevemente per quanto concerne le questioni di fondo: non si può
ignorare che a partire dal fisco con questa finanziaria ha preso avvio
una inversione di tendenza . Non sono infatti previsti nè aumenti della
pressione fiscale nè di quella contributiva. Secondo gli impegni assunti
questa finanziaria provvede alla restituzione dell’Eurotassa, che comun-
que realizza un aumento dei consumi e quindi della domanda interna.
Ma quel che è importante è che questa finanziaria espressamente preve-
de che il maggior gettito derivante dalla lotta all’evasione sarà destinato
a ridurre il prelievo su tutti i contribuenti che – a nostro avviso debbono
essere soprattutto quelli con redditi bassi e medio bassi con particolare
riferimento ai lavoratori dipendenti.

In materia di IRAP il governo si è impegnato, su nostra sollecita-
zione a prendere in considerazione una riduzione del carico fiscale gra-
vante sul settore degli autotrasportatori.

Questa finanziaria inoltre volge una particolare attenzione anche ai
problemi dell’ambiente.

L’introduzione della carbon-tax va in direzione della lotta contro
l’inquinamento, nello stesso tempo è funzionale allo sviluppo dell’occu-
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pazione in termini di spostamento fiscale e realizza una riduzione degli
oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

Certamente la tassazione ecologica di per sè non può risolvere il
problema delle emissioni, dal momento che sul rischio emissioni si deve
intervenire soprattutto con processi tecnologici avanzati.

Il Gruppo comunista ritiene comunque che le modifiche apportate
dal Senato al testo della Camera costituiscano un giusto ed accettabile
punto di mediazione. Sulla complessa questione registriamo favorevol-
mente l’accoglimento dell’o.d.g. con il quale si impegna il Governo a ri-
modulare le accise sul metano per autotrazione in maniera tale da man-
tenerne il prezzo a livello minimo possibile nel periodo iniziale di
applicazione.

Sempre in ordine alla CARBON TAX avevamo proposto un inter-
vento che portasse i cosiddetti «autoproduttori» a pagare almeno una
aliquota pari a 50 per cento di quella pagata dall’Enel. Siamo giunti co-
munque ad un risultato di equilibrio e di mediazione con la fissazione di
un’aliquota del 30 per cento.

Rispetto al testo licenziato dalla Camera il Senato ha introdotto una
significativa novità relativamente al «patto di stabilità interno», che pre-
vede l’esclusione delle spese per investimento dal calcolo del disavanzo
degli enti locali ai fini di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica. Il Gruppo comunista ritiene l’introduzione di questo
principio molto importante, dal momento che è da tempo che si batte
perchè questo principio sia riconosciuto anche per quel che concerne il
patto di stabilità a livello europeo ai fini di poter liberare risorse aggiun-
tive indispensabili per investimenti, condicio sine qua non per realizzare
nuove e moderne infrastrutture e quindi sviluppare l’occupazione. Sem-
pre in funzione del reperimento delle necessarie risorse per intervenire
più incisivamente nella lotta alla disoccupazione il Senato ha accolto un
emendamento del Gruppo comunista all’articolo 42 con il quale le mag-
giori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bi-
lancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni posse-
dute direttamente dallo Stato sono destinate per un importo pari al 20
per cento al fondo per l’occupazione.

Questa norma, a differenza di altra analoga approvata in sede di fi-
nanziaria ’97 e che aveva una valenza annuale, è invece a regime ed ac-
quista un particolare valore emblematico dal momento che in questi ulti-
mi anni le società già a partecipazione statale hanno prodotto utili per
migliaia di mld per cui è prevedibile, a regime, un congruo aumento del
fondo occupazione in relazione alle eventuali maggiori entrate che lo
Stato realizza in quanto azionista.

Altra norma di particolare valore è quella dell’articolo 24 che in
sostanza ha trasformato la norma programmatica licenziata dalla Camera
in una norma attuativa sin dall’anno scolastico 1999-2000 dei provvedi-
menti volti a garantire la gratuità dei libri di testo in favore degli alunni
che adempiono l’obbligo scolastico, nonchè a fornire libri di testo da
dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore.
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Sulla questione dell’integrazione dei portatori di handicap nella
scuola il gruppo comunista insiste perchè il governo mantenga l’impe-
gno assunto in Parlamento.

Si è introdotta inoltre una modifica alla norma della Camera in ma-
teria di cessione dei beni di interesse storico ed artistico di proprietà dei
comuni e delle provincie. Il testo del Senato ribadisce il principio anzi-
tutto della inalienabilità dei beni salvo che nelle ipotesi previste con
l’adottando regolamento ai sensi della legge n. 400. Nessuna svendita
quindi, nessun voler far cassa ad ogni costo, ma una normativa volta a
difendere dall’incuria e dalla fatiscenza i beni di interesse storico ed ar-
tistico per una loro migliore conservazione, tutela e fruibilità.

Oltre al previsto passaggio parlamentare con il parere delle compe-
tenti commissioni, il gruppo comunista ha ottenuto che tra i criteri cui
dovrà conformarsi il Regolamento sia espressamente previsto il diritto di
prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o delle fondazioni
bancarie. In materia di recupero edilizio l’ordine del giorno approvato
dal Senato con il quale si auspica una riduzione dell’IVA per i lavori di
ristrutturazione, può costituire un volano sensibile per l’economia e per
l’occupazione, nonchè è funzionale all’emersione del lavoro nero. Inol-
tre i mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti po-
tranno essere ricontrattati a condizioni più favorevoli grazie a una ridu-
zione delle penalità. Per quanto concerne ancora le dismissioni di immo-
bili del Ministero della Difesa su iniziativa del Gruppo comunista è sta-
to altresì previsto che non solo i comuni e le provincie ma anche le re-
gioni abbiano possibilità di esercitare il diritto di prelazione.

A tal fine il Ministero della Difesa è tenuto a notificare ai comuni,
alle regioni e alle province nel cui territorio è situato l’immobile oggetto
di dismissione o concessione, la determinazione del valore dello stesso
al prezzo di mercato corrente. In mancanza della notificazione i predetti
enti hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni succes-
sivo avente causa.

È stato altresì stralciato l’articolo concernente «le misure relative
alla assicurazione contro I e calamità naturali» al fine di consentire una
discussione più approfondita della materia.

Altro importante miglioramento è quello, su iniziativa del Gruppo
comunista, apportato alla norma che garantisce il trattamento di cassa
integrazione ordinaria ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione
e lavorazione del marmo, nei casi in cui si verifichino sospensioni o ri-
duzioni dell’attività a causa di interventi per la messa in sicurezza degli
impianti.

È stata altresì accolto un nostro emendamento avente ad oggetto la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà con
affidamento ai comuni del compito di determinare il prezzo delle aree
cedute in proprietà.

Sono questi solo alcuni dei significativi miglioramenti apportati in
seconda lettura al «collegato» nonchè agli altri documenti contabili della
manovra che hanno visto impegnato intensamente e proficuamente il
Senato.
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Non ci soffermeremo ulteriormente su tutte le altre misure di carat-
tere sociale (in termini di aumento degli assegni familiari, degli assegni
di maternità, delle pensioni sociali, di abolizione e riduzione di alcuni
tickets sanitari, ecc) che la Finanziaria contiene.

Vogliamo solo ricordare che con questa finanziaria anche i lavora-
tori occupati In aziende con meno di 15 dipendenti potranno iscriversi
nelle liste di mobilità, vengono estesi anche ai lavoratori delle poste gli
ammortizzatori sociali riconosciuti alle banche (cassa integrazione gua-
dagni e agevolazioni per l’uscita die lavoratori) ed infine che vengono
rifinanziati la cassa integrazione per il settore del commercio, i lavori
socialmente utili e i contratti di solidarietà nell’artigianato.

Alla luce quindi delle modifiche migliorative, degli emendamenti
accolti ai documenti contabili (collegato, finanziaria e bilancio) annun-
cio quindi il voto favorevole alla loro approvazione, riconfermando le
valutazioni e le osservazioni svolte dal Gruppo Comunista in discussio-
ne generale.

SenatoreMARINO
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Dichiarazione di voto finale della senatrice Fuamgalli Carulli
sul disegno di legge n. 3660

Ci sono almeno tre buone ragioni che inducono il gruppo di Rinno-
vamento Italiano e Indipendenti a esprimere il proprio voto favorevole.

La prima è che si tratta di una Finanziaria «leggera» dopo anni di
manovre pesanti, che hanno imposto tagli e sacrifici come condizione
per il risanamento della finanza pubblica richiesto dal Trattato di Maa-
stricht per la partecipazione alla moneta unica.

È una finanziaria leggera, in secondo luogo, che va nel senso di
una migliore giustizia economico-sociale: prevede sgravi per i nuovi as-
sunti, riduzione dei ticket per chi ha meno, sgravi per la prima casa, re-
stituzione parziale dell’Eurotassa, interventi di lotta alla povertà e di so-
stegno all’occupazione senza precedenti.

È pur vero che alcune di queste misure sono rivolte solo ad alcune
zone del Paese o ad alcune categorie. Alcuni diritti, come quello alla ca-
sa, sono parzialmente tutelati (e perciò noi abbiamo presentato emenda-
menti che, ritenuti inammissibili per materia, ripresenteremo al collegato
ordinamentale che andrà in discussione a gennaio). La compatibilità di
bilancio e l’osservanza dei criteri del patto di stabilità non ha consentito
più ampie tutele. Ma si tratta di misure che rappresentano una inversio-
ne di tendenza.

Vi è poi una terza ragione che ci muove nell’esprimere il nostro
assenso e che per noi é ancora più importante della prima, essendo essa
la ragione della nostra presenza nella maggioranza di questo Governo,
come già del Governo Prodi: é che questa finanziaria accompagna, in
una situazione delicatissima sui mercati finanziari, il passaggio dalla I
alla II fase dell’Euro.

La costanza con la quale Rinnovamento Italiano ha indicato ad
obiettivo primario l’ingresso dell’Italia nell’Euro sin dal suo avvio in un
quadro di stabilità governativa, credo non abbia bisogno di sottolineatu-
re. Abbiamo visto nella crisi di Mosca e poi nelle crisi asiatiche quanto
l’Euro abbia reso l’Europa relativamente immune da conseguenze di-
rompenti sul mercato finanziario. E l’Italia è stata più forte perché era
in buona salute dopo anni di sacrifici che hanno migliorato i fondamen-
tali dell’economia. In nome dell’Euro abbiamo chiesto che la legislatura
continuasse durante la crisi e fosse portata a compimento la Finanzia-
ria.

Certo. Sarebbe superficiale ritenere che l’Euro da solo possa garan-
tire la stabilizzazione della nostra democrazia e la soluzione dei proble-
mi che rendono tuttora inquieta la nostra società. Né basterebbe a ciò
aggiungere, secondo una visione liberale che pure ci appartiene, che la
stabilizzazione possa derivare dal solo sviluppo dei mercati, una volta
che essi siano inseriti in un orizzonte di rigore economico e di virtù
finanziaria.

La globalizzazione, nella quale siamo e sempre più saremo, va go-
vernata con un misto tra regole e libera iniziativa. E va inserita in un
piano di riforme solo parzialmente a tutt’oggi attuato ed al riguardo del
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quale non possiamo più essere esitanti: dalle riforme dell’economia, a
quelle della giustizia, a quelle dello Stato, a quelle della scuola, a quelle
della partecipazione della società alla vita pubblica grazie al principio
della sussidiarietà.

Nel momento in cui noi, gruppo di Rinnovamento Italiano, moti-
viamo il nostro voto favorevole per la Finanziaria, indichiamo anche le
priorità che Governo e Parlamento devono darsi per la ripresa dei lavori
di gennaio.

Per l’economia non basta più dire che vogliamo che essa sia a ser-
vizio dell’uomo o che una maggiore flessibilità porta a più occupazione
o che la questione del Mezzogiorno è cartina di tornasole per una cre-
scita solida ed equilibrata o che va sostenuta la imprenditorialità minore
ed in genere le iniziative scaturenti dal basso, dalla società civile. Oc-
corre che ad ognuna di queste affermazioni sia collegato un quadro nor-
mativo più chiaro e coerente.

Della giustizia va salutato come positivo che sia ripreso in Senato
il cammino delle riforme anche costituzionali, a partire dalla regola del
«giusto processo», per la quale nessuno può essere condannato se chi lo
accusa si sottrae volontariamente all’interrogatorio dell’imputato o del
suo difensore (un principio peraltro già presente da oltre 50 anni nella
Convenzione internazionale dei Diritti dell’uomo). Ed attendiamo la ses-
sione di gennaio dedicata al varo definitivo di altri provvedimenti da
tempo attesi (dal giudice di pace, alla depenalizzazione, all’anticorruzio-
ne) al fine di vedere meglio tutelati, di quanto oggi non siano i diritti
del cittadino e le esigenze di difesa della società.

Quanto ai temi della scuola, se già questa finanziaria introduce una
par condicio tra alunni della scuola statale ed alunni della scuola non
statale per quanto attiene al diritto allo studio (particolarmente quanto ai
libri), chiediamo che il dissegno di legge del ministro Berlinguer sulla
parità tra scuola statale e non statale venga calendarizzato per la ripresa
post-natalizia dei lavori della Commissione, così che sia portato al più
presto in Aula. E ciò a tutela non di privilegi della scuola cattolica, ma
dei diritti della famiglia di scegliere liberamente tra statale e non statale
nell’ambito di un servizio scolastico integrato. Se avessimo migliore
memoria dovremmo ricordare tutti quanto scrisse un campione del libe-
ralismo come Benedetto Croce nel 1920 su «L’idea nazionale»: «Ho
ferma e profonda convinzione, scrisse Croce, che solo la valida concor-
renza della scuola privata possa risanare e rendere efficace e robusta la
scuola di Stato. Ora la scuola privata non è libera, perchè quella di Sta-
to ha fatto per parecchi decenni, e le fa, una concorrenza sleale, che ha
danneggiato tutti insieme, la scuola privata e la scuola pubblica».

Del resto, occorre smettere di pensare che pubblico deve essere so-
lo ciò che è statale per dare vera attuazione al primato della persona e
della società nel rispondere ai bisogni di pubblica utilità: un primato sul
quale convergono concezioni laiche come concezioni cattoliche, che fan-
no parte del nostro patrimonio di idee.

Lo Stato – e ciò vale nella scuola, come nel lavoro e nella società
– non può più occuparsi di tutto, non foss’altro che per non aumentare
ulteriormente la pressione fiscale, che anzi noi chiediamo sia ridotta.
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Ciò non significa che lo Stato non debba fissare regole di accesso
dei cittadini alle varie categorie di servizi o standard qualitativi o criteri
di controllo. Anzi. Esso deve riconoscere (ma non autorizzare né tanto
meno concedere) l’auto-organizzazione dei soggetti collettivi e deve as-
sicurare le regole di esercizio di tale auto-organizzazione al fine di evi-
tare degenerazioni e deviazioni. Vincerà la scommessa della moderniz-
zazione chi, in materia di Welfare, passerà dal Welfare State alla Welfa-
re Society.

Affidare alle formazione sociali spazi di manovra è ormai questio-
ne non solo di democrazia politica, ma anche di democrazia economica.
Tra il «lasciar fare» (proprio al liberismo selvaggio) ed il «fare diretta-
mente» (proprio allo statalismo) si deve «aiutare a fare», come già De
Gasperi ammoniva.

La questione del federalismo, al di là dei disegni di ingegneria co-
stituzionale denuncia l’urgenza della riforma dello Stato e della sua de-
costruzione in quegli aspetti centralistici, che ci penalizzano economica-
mente e internazionalmente. Ma alla crisi dello Stato nazionale a noi pa-
re non si possa reagire con partiti e programmi localistici, ma con impo-
stazioni di ampio respiro che riorganizzino lo Stato, lo impernino sulla
sussidiarietà, su una nuova e rafforzata coesione nazionale tra centro e
periferia.

Se le nostre riflessioni si sono fermate sui problemi interni al no-
stro Paese, non perciò dimentichiamo quanto sta avvenendo sul piano
internazionale. La pace è di nuovo minacciata in Iraq, da dove giungono
notizie allarmanti di nuovi raid con le conseguenze di inutili stragi di
vite umane e danni materiali a Bagdad e di nuove difficoltà nel già fati-
coso processo di pace arabo-israeliano. Non possiamo oggi prevedere
che cosa accadrà nei prossimi giorni. Non cesseremo di auspicare che
l’ordine internazionale sia ristabilito, l’ONU possa far valere le ragioni
della pace, le iniziative diplomatiche possano essere riprese.

Con queste riflessioni esprimo il voto favorevole di Rinnovamento
Italiano alla Finanziaria ’99.

SenatriceFUMAGALLI CARULLI
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Dichiarazione di voto finale del senatore Coviello
sul disegno di legge n. 3660

I documenti di bilancio e i collegati che stiamo approvando sono
rilevanti non solo perchè rispettano le politiche e le strategie fissate nel-
la risoluzione finale al DPEF, ma anche perchè segnano le azioni per
rendere consistente la ripresa economica dopo il risanamento finanzia-
rio.

Quelle politiche oggi devono essere indirizzate ad intercettare la
crescita economica europea e americana perchè ci sono le condizioni
per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo e nuova occupazione in
raccordo con la nuova disponibilità dei paesi europei riscontrata a
Vienna.

Il Paese ha retto alla prova della crisi finanziaria internazionale, an-
che se paga in termini di competitività, ha condiviso il lavoro fin qui
compiuto, avendo acquisito stabilità e solidità ai fondamenti economici:
la bassa inflazione, tassi di interesse ai minimi storici, l’economia in
lenta ripresa, i conti esteri in attivo, il debito estero annullato.

Con questo quadro di riferimento abbiamo lavorato al miglioramen-
to dei documenti finanziari proposti dal Governo nel segno della conti-
nuità del disegno originario e della novità portata dalla nuova Maggio-
ranza.

Nel lavoro compiuto in Senato abbiamo integrato le omissioni e le
formulazioni non appropriate in importanti settori d’intervento: scuola,
carbon tax,i beni culturali di proprietà dei comuni, assicurazioni contro
le calamità naturali, e salvaguardato gli equilibri necessari a farci restare
nella Unione monetaria europea.

Certo, la resistenza opposta, da alcune parti sociali e politiche
all’introduzione di risparmi nella «spesa corrente» e di crescita in quella
per gli investimenti almeno nella misura prevista dal DPEF, rende abba-
stanza complesso il nostro sforzo. Al successivo dibattito parlamentare
sono legate le questioni: come la crescita di risorse che si vogliono de-
stinare ad interventi per la promozione dello sviluppo e della nuova oc-
cupazione, ed i temi dello stato sociale e della previdenza. Il dibattito
qui in Senato ha evidenziato, in forma più intensa, che esiste un divario
tra potenzialità dell’economia italiana e la sua reale dinamica, bloccata
da una forma di sfiducia che fiacca l’Azienda Italia. Il Paese sembra
quasi fermo dopo la cura per l’ingresso nell’Euro; è preoccupato per i
nuovi scenari, è timoroso per la competizione, quasi impaurito per quel-
lo che potrà accadere.

Siamo alle prese con alcuni handicap che provengono dalla debole
stabilità politica sfilacciamenti nei rapporti tra i partiti, per le titubanze
degli industriali sempre in attesa di nuovi provvedimenti protezionistici,
o per le rigidità sindacali nella difesa di norme garantiste non riscontra-
bili in Europa.

Anche le forze più attive sono percorse da brividi di diffidenza che
concorrono ad incrinare la propensione ai consumi delle famiglie e agli
investimenti delle imprese.
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Per questo occorre una terapia, (una miccia come diceva Ciampi, o
una iniezione stimolante che parta dall’intesa tra i grandi soggetti dello
sviluppo e punti, sulla crescita e sul lavoro con un respiro di lungo pe-
riodo. In questo senso al nostro voto, uniamo la sollecitazione per la
conclusione positiva della trattativa in corso tra Governo, sindacato e
imprenditori.

Oltre alla conferma della concertazione e al nuovo «patto sociale»,
chiediamo al Governo di mobilitare le forze per la ripresa della doman-
da interna, agli imprenditori di aggiungere un supplemento di propensio-
ne a riattivare gli investimenti produttivi, senza rinvii a nuove e più lar-
ghe concessioni di incentivi, a riduzioni ulteriori del costo del lavoro,
già iscritte nelle decisioni del Governo e del Parlamento.

Il varo di questa manovra consente la realizzazione del «patto so-
ciale» perchè vi sono le basi per attivare le politiche per le imprese e
per lo sviluppo. E di questo c’è grande bisogno.

Ho già detto che la manovra è sicuramente in linea con gli indirizzi
di politica economica e finanziaria del DPEF 1999-2001, approvato nel-
la tarda primavera. Ma, man mano che i mesi passavano, essa è stata
chiamata a fronteggiare un’evoluzione ciclica sempre più deteriorata in
conseguenza dell’andamento effettivo, sia della domanda estera che di
alcune componenti della domanda interna, a cominciare dai consumi.
Gli effetti della crisi internazionale hanno obbligato a rivedere ripetuta-
mente al ribasso le prospettive vicine del commercio mondiale, e quindi
della formazione del PIL anche nei paesi europei. I ritmi della produzio-
ne e le ordinazioni alle imprese sono stati sempre più statici.

Ora bisogna fare i conti con questa prospettiva più realistica, che ci
vede registrare tassi di sviluppo bassi e comunque inferiori a quelli dei
partners europei. Con influenze non brillanti sulla rimozione di alcuni
nodi di fondo della condizione economica e sociale del Paese, come il
potenziamento delle attività produttive e la creazione di nuovi posti di
lavoro nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse.

Con la correzione all’andamento tendenziale dei flussi finanziari
pubblici, questa prevista per il 1999 è una manovra per la ripresa. Per-
chè è stata modulata verso lo sviluppo.

E tuttavia onorevoli senatori, alcune difficoltà che incontriamo in
Italia nel promuovere sviluppo, investimenti e occupazione sono comuni
a Paesipartners, che pur partono da basi più solide, come Germania,
Francia ed altri. Tutta l’Europa, al Consiglio dei Ministri di Vienna, ha
preso coscienza di questa debolezza che può rendere meno forte
l’Euro.

Quella attuale è quindi una situazione in movimento; non è facile e
non è ancora caratterizzata da tutte le certezze che sarebbero desiderabi-
li. Essa è tuttavia oggetto quotidiano di analisi e monitoraggio, che im-
pegna, che deve impegnare, maggioranza e Governo in uno sforzo con-
tinuo di attenzione ed azione, di semina per le nuove basi di sviluppo
del Paese e soprattutto della sua parte arretrata, cioè il Mezzogiorno.

Questa manovra si muove in questa direzione e perciò noi convin-
tamente la approviamo. Ma occorre subito dedicare tutte le nostre ener-
gie alla sua attuazione, all’esame e al monitoraggio delle misure concor-
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date con le parti sociali e con ipartnerseuropei che dovremo certamen-
te discutere in Parlamento.

Fino ad oggi per la parte dell’azione di risanamento finanziario ci
si è molto per il monitoraggio dei flussi di cassa; è tempo ora di inte-
grare l’attività di Governo con il monitoraggio dei risultati degli impe-
gni presi con il Parlamento e con il Paese.

Signor Presidente del Senato, noi crediamo che approvata la finan-
ziaria, il monitoraggio parlamentare dovrà diventare il vero terreno di
confronto tra maggioranza e opposizione, tra Parlamento e Governo. A
questo ci dedicheremo alla ripresa dei lavori.

SenatoreCOVIELLO
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto della Federazio-
ne italiana dei consorzi agrari, convocazione

La Commissione è convocata per mercoledì 13 gennaio 1999, alle
ore 13,30, nella sede di via del Seminario n. 76, per procedere alla pro-
pria costituzione.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha trasmesso, in
data 16 dicembre 1998, alla Presidenza del Senato il documento appro-
vato dalla Commissione stessa nella seduta del 15 dicembre 1998, ai
sensi dell’articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della
indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale
e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambienta-
le diffuso (Doc. XVII, n. 10).

Detto documento è stampato e distribuito.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 3 dicembre 1998, il procuratore della Repubbli-
ca presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il colle-
gio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Co-
stituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto l’archivia-
zione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giu-
lio Andreotti, nella sua qualità di Ministro degli affari esteripro tempo-
re e di altri.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 18 dicembre 1998, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

CARUSO Antonino, MACERATINI, BUCCIERO e PELLICINI . – «Modifiche
alla legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, e
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in
materia di riscossione delle imposte sul reddito» (3721).
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Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nel corso delle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

5a Commissione permanente(Programmazione economica, bi-
lancio):

«Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto or-
dinario, a seguito della soppressione dell’addizionale regionale all’impo-
sta erariale di trascrizione (ARIET)» (3421-B)(Approvato dalla 5a

Commissione permanente del Senato e modificato dalla 5a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole» (2287-bis-B) (Ap-
provato dalla 7a Commissione permanente del Senato e modificato dalla
7a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, rimessione all’Assemblea

Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 18 di-
cembre 1998, il disegno di legge: MANZI ed altri. – «Riapertura del ter-
mine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori
dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, reli-
giosi o sindacali» (215-B)(Approvato dalla 11a Commissione perma-
nente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati), già deferito,
in sede deliberante, alla 11a Commissione permanente (Lavoro, previ-
denza sociale), è stato rimesso alla discussione e alla votazione
dell’Assemblea.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 di-
cembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giu-
gno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, copia di un’ordinanza dal medesimo adottata
in data 3 dicembre 1998, in merito agli scioperi proclamati dal 9 al 21
dicembre 1998 nel settore dei servizi gestiti dall’Ente nazionale energia
elettrica (Enel) spa.

La predetta ordinanza sarà trasmessa alla 11a Commissione perma-
nente.
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Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 10 e 11 di-
cembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa rela-
zione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto Nazionale di studi romani, per gli esercizi 1996 e 1997
(Doc. XV, n. 160);

Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi
dal 1995 al 1997 (Doc. XV, n. 161);

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per gli esercizi dal
1993 al 1997 (Doc. XV, n. 162);

Ente autonomo «La Triennale di Milano», per l’esercizio 1997
(Doc. XV, n. 163);

Cassa ufficiali e Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito –
Cassa ufficiali e sottufficiali della Marina militare, per gli esercizi 1996
e 1997 (Doc. XV, n. 164).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIANCO, DOLAZZA. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze. – Premesso:

che la procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha sta-
bilito che la multa comunitaria di 3.620 miliardi di lire pagata dall’Italia
all’Unione europea non è motivata da un effettivo superamento da parte
del nostro paese delle quote latte nel quinquennio 1989-93, bensì da un
susseguirsi di mancati adempimenti – previsti dai decreti ministeriali
n. 159 del 1986 e n. 259 del 1989 – da parte dell’Unione nazionale tra
le associazioni di produttori di latte (Unalat), condannata a risarcire lo
Stato col 93 per cento della sanzione comunitaria (3.365,9 miliardi di
lire);

che nelle motivazioni delle conclusioni riassunte al precedente
capoverso la procura regionale della Corte dei conti per il Lazio eviden-
zia omissioni da parte dell’Azienda di Stato per gli interventi nel merca-
to agricolo (AIMA), rimasta inerte dinanzi al ripetersi delle inadempien-
ze da parte dell’Unalat, che hanno determinato la sanzione comunitaria
di 3.620 miliardi di lire ricaduta sull’intera collettività nazionale,

si chiede di conoscere se non si ritenga di avviare appropriati ac-
certamenti volti a verificare se il comportamento, nella vicenda in og-
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getto, relativa alle quote latte, di personale dell’Unalat e dell’AIMA ab-
bia causato danni erariali e di adottare quindi le necessarie iniziative per
il relativo risarcimento.

(4-13477)

CASTELLI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:

che nell’ambito delle attività di pubbliche relazioni con il territo-
rio il prefetto di Lecco ha organizzato, nella sua abitazione di rappresen-
tanza, due serate per lo scambio degli auguri natalizi con i rappresentan-
ti delle istituzioni e della società civile;

che è stato esteso l’invito ad alcuni componenti della giunta del
comune di Lecco e ad altri no,

l’interrogante chiede di sapere:
se si ritenga che occasioni come quella sopra citata rappresentino

momenti istituzionali rientranti nell’attività ufficiale della prefettura;
per quale motivo, in caso affermativo, sia stata fatta una discri-

minazione tra i componenti della giunta;
in base a quali criteri sia stata fatta la selezione;
se rientri nella discrezionalità dei prefetti discriminare i rappre-

sentanti territoriali delle istituzioni;
quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo relativamente a

questa vicenda.
(4-13478)

DI BENEDETTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’ambiente. –Premesso che è ancora senza risposta la prece-
dente interrogazione (4-11637) relativa al Conai, Consorzio nazionale
imballaggi, istituito con il decreto legislativo del 5 febbraio 1997 noto
come «decreto Ronchi», l’interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza della nuova campagna pubblicitaria a pa-
gamento (ricca di errori di sintassi e riferita ad un ipotetico «disegno di
legge», anzichè ad una legge vigente) svolta dal Consorzio nazionale
imballaggi su alcuni quotidiani italiani, per la presumibile spesa di alcu-
ne centinaia di milioni;

come si concili questa spesa con le decine (o centinaia) di mi-
liardi di debiti che si dice il Conai abbia già accumulato in pochi mesi
di esistenza;

cosa significhi, come è scritto cripticamente negli annunci, che il
lavoro è promosso dal Ministero dell’ambiente, servizio di valutazione
dell’impatto ambientale, e in particolare se il «lavoro» consista nell’in-
serzione stessa e se dunque il Servizio di valutazione dell’impatto am-
bientale non abbia argomenti più importanti di cui occuparsi in tempi di
perizie sul MOSE, di crolli di edifici nella capitale, eccetera;

come si debba valutare l’utilizzo di quotidiani a larga diffusione
per inviare un messaggio allo specifico mondo delle imprese che si oc-
cupano di imballaggi, oltretutto non citando esplicitamente commercianti
ed artigiani che di quel mondo fanno parte, senza probabilmente
saperlo;
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cosa significhi l’invito, contenuto nell’annuncio, a «recuperare» i
moduli (forse che tali moduli sono andati nel frattempo «perduti» nel
deficit del Conai?);

se non si ritenga opportuno invitare il Conai, tramite i rappresen-
tati ministeriali nel collegio sindacale, a spendere meglio il denaro dello
Stato.

(4-13479)

DOLAZZA. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che in una lettera fatta pervenire in data 20 novembre 1998 da

un parlamentare al Presidente ed ai componenti della Commissione bi-
camerale d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari lo stesso aveva chiesto spiegazioni in relazione a talu-
ni comportamenti – implicanti grave nocumento per l’immagine della
giustizia e il rispetto dei diritti dei cittadini – da parte della procura del-
la Repubblica presso il tribunale penale di Catanzaro;

che dopo la predetta missiva sono stati presentati – anche
dall’interrogante – atti di sindacato ispettivo parlamentare nei quali era-
no chieste spiegazioni circa l’operato di un’organizzazione definibile co-
me «mafia istituzionale» in azione nel Catanzarese nella più completa
impunità; a distanza di un anno e otto mesi viene constatato il completo
disinteresse degli organismi del Ministero di grazia e giustizia e delle
superiori autorità giudiziarie per accadimenti gravi quanto quelli che in
precedenza avevano indotto la Commissione parlamentare d’inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ad
attivarsi utilmente nei confronti degli uffici giudiziari di Messina e di
persone interrogate;

che dell’impunità di cui si parla al precedente capoverso hanno
profittato elementi della procura della Repubblica presso il tribunale pe-
nale di Catanzaro per azioni definibili intimidatorie alla finalità di con-
seguire ulteriori vantaggi, danneggiando cittadini privi di tutela;

che in particolare, fra l’altro, il 27 ottobre 1998 il tribunale pena-
le di Catanzaro, decidendo su ricorso proposto avverso provvedimento
di cattura emesso su richiesta della stessa procura, ha accolto l’eccezio-
ne formulata dalla difesa e dichiarato la competenza dell’autorità giudi-
ziaria di Roma alla quale ha disposto che venissero immediatamente tra-
smessi gli atti; ciò nonostante la procura della Repubblica presso lo
stesso tribunale penale di Catanzaro ha rifiutato di trasmettere gli atti
all’autorità giudiziaria di Roma, dichiarando esplicitamente di non avere
alcuna intenzione di farlo neanche per il futuro;

che la procura della Repubblica presso il tribunale penale di Ca-
tanzaro non ha svolto alcun accertamento a seguito della documentata
denuncia inoltrata alla stessa procura nei confronti di persone coinvolte
nel fallimento delle srl Sco. Gest ed Helios,

si chiede di conoscere:
se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza degli accen-

nati comportamenti della procura della Repubblica presso il tribunale
penale di Catanzaro;
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quali provvedimenti intenda adottare per il ripristino del rispetto
della giustizia, l’identificazione e l’eventuale perseguimento dei respon-
sabili dei fatti denunciati e delle omissioni connesse;

se non si ritenga di disporre un’ispezione, da parte dei competen-
ti organismi del Ministero di grazia e giustizia, sui comportamenti della
procura della Repubblica del tribunale penale di Catanzaro.

(4-13480)

CORTIANA. – Al Ministro della pubblica istruzione.– Premesso:
che giovedì 3 dicembre 1998 nella scuola media «Cardinal Piaz-

za» di Monterotondo in provincia di Roma il professore di educazione
tecnica ha colpito volontariamente Daniel Neri, un ragazzo di 12 anni;

che in seguito ai colpi ricevuti il ragazzo è stato ricoverato in
ospedale ed ha subito l’asportazione della milza;

considerato che gli organi di informazione hanno diffuso la noti-
zia della violenza subita solo dopo qualche giorno l’avvenuto evento,

si chiede di sapere:
se il provveditore agli studi sia stato immediatamente avvertito

dalla preside della scuola del fatto di cui sopra;
se, nel caso in cui il provveditore non fosse stato avvertito, il

Ministro in indirizzo non intenda prendere provvedimenti nei confronti
della preside della scuola.

(4-13481)

CIRAMI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che con nota del 2 dicembre 1998, protocollo n. 167 del 1998, il

coordinamento provinciale della polizia penitenziaria di Agrigento della
FPI-CISL, nella persona del suo responsabile Condello Antonino, segna-
lava al direttore generale del dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria, dottor Alessandro Margara, al vicedirettore generale del diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria, dottor Paolo Mancuso, al pre-
fetto di Agrigento, dottor Giosuè Marino, ed al provveditore regionale
dell’amministrazione penitenziaria di Palermo quanto segue:

«Dopo i clamori successivi ai tragici fatti del 17 novembre scorso,
alla visita di codeste autorità nella struttura carceraria di Agrigento, alla
conseguente constatazione delle gravi difficoltà in cui operano i lavora-
tori della predetta casa circondariale, alle ripetute note di questa orga-
nizzazione sindacale ed all’incontro avuto in data 13 novembre scorso,
il silenzio più assoluto caratterizza la predetta struttura.

Il personale che direttamente a codeste autorità aveva rappresentato
l’esigenza di una figura direttiva nonpart-time ma a tempo pieno, spe-
cie dopo quei tragici fatti, ancora oggi non vede un concreto riscontro
alle aspettative rappresentate.

Tutto ciò ci preoccupa fortemente, in quanto “il vuoto istituzionale”
venutosi a creare fa sì che il predetto personale pur adoperandosi, come
sempre, con abnegazione e senso del dovere, senta fortemente l’assenza
di una figura che possa determinare, organizzare, programmare ed esse-
re anche e soprattutto punto di riferimento.
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Siamo fortemente convinti che una così importante struttura di di-
fesa della legalità in un territorio ad alto indice di criminalità organizza-
ta necessiti di una figura direttiva “a tempo pieno” e non bisetti-
manale.

Pertanto, si ribadisce ancora una volta a codeste autorità la neces-
sità di colmare in tempi brevissimi l’assenza di tutte quelle figure per
superare “l’anonimo abbandono” in cui in atto versa la predetta casa
circondariale.

Il coordinamento nazionale cui la presente è diretta per conoscenza
è invitato a far proprie le problematiche dell’istituto di Agrigento, a far-
sene carico direttamente presso il DAP per l’urgente soluzione della
grave problematica»;

che le organizzazioni sindacali CISL, SINAPPE, OSAPP, SIAL-
PE, UNSA-SAG e UGL, con nota del 5 novembre 1998 a prima firma
del signor Condello Antonino, segnalavano quanto segue:

«Da più di un anno, l’organizzazione, il lavoro e le dinamiche della
casa circondariale di Agrigento sono stati oggetto di ripetute visite ispet-
tive sia dell’autorità regionale che di quella del Dipartimento.

Da più di un anno alcune sigle sindacali (SAPPe e CGIL) disertano
sistematicamente il tavolo degli incontri e delle trattative di posto di la-
voro. Da tempo un sovrintendente di polizia penitenziaria, come ampia-
mente riportato sui giornali, unitamente ad un ispettore operante nella
predetta casa circondariale, sono stati sospesi dal servizio perchè indi-
ziati e rinviati a giudizio per “procurato allarme” il primo e per “istiga-
zione a delinquere” il secondo.

Da qualche tempo, un altro ispettore in servizio effettivo nell’istitu-
to di cui sopra (responsabile provinciale del SAPPe) è stato “distacca-
to”, a sua domanda, a prestare il proprio servizio – di cui non si intrave-
dono le funzioni e le finalità – al CSA di Agrigento.

Da qualche settimana, il direttore della predetta casa circondariale,
per motivi presumibilmente di opportunità o similari, è stato distaccato
all’istituto per minorenni di Palermo.

Tutto ciò sono fatti che alla stragrande maggioranza degli addetti ai
lavori del predetto istituto non passano come fatti di quotidiana e nor-
male routine. Non volendo entrare nel merito degli avvenimenti, perchè
non oggetto di interesse sindacale ma più specificatamente, come pare,
della locale procura della Repubblica, sentiamo forte l’esigenza e il do-
vere, a nome dei tesserati e dei tantissimi altri operatori del predetto
istituto, di chiedere: cosa sta succedendo? In quale sicurezza operare il
personale? Chi lo tutela?

Ci chiediamo: perchè l’amministrazione interviene e provvede a
trasferire chi denunzia?

Tutto ciò perchè anche noi abbiamo subito «interrogatori» sia
dai funzionari dell’ufficio ispettivo del Dipartimento, sia dagli ufficiali
di polizia giudiziaria del nucleo operativo della procura della repubblica
presso il tribunale di Agrigento; perchè ci siamo fatti una idea
di quello che è successo al NTP; perchè ci siamo fatti convinti,
ma non meravigliati, di certo modo di essere e fare sindacato da
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parte delle organizzazioni sindacali o presunte tali e delle coperture
che le stesse hanno «là dove si puote».

Ma come soggetto sindacale non possiamo lasciarci condizionare
dal “vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimanda-
re” come dice il sommo poeta; abbiamo il diritto ed il sacrosanto dovere
di tutelare i lavoratori, altrimenti abbiamo semplicemente fallito su tutta
la linea.

Naturalmente, non intendiamo entrare nel merito delle oggettive
gravi situazioni che da tempo sono al vaglio della magistratura argenti-
na, del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico presso la prefettura
di questa città e certamente anche all’attenzione del Dipartimento che,
nonostante tutto, considerata la stasi operativa e decisionale (nel tal caso
se strumentale e di copertura, sarebbe criminale), ci lascia perplessi ed
esterrefatti nello stesso tempo.

A noi interessa rappresentare, come abbiamo sempre fatto, la scarsa
tranquillità psicologica in cui operano i lavoratori della struttura peniten-
ziaria di Agrigento.

Considerato che il DAP, in tutta questa ridda di voci, di gravi
provvedimenti e di ibrida posizione, non ha sentito l’esigenza o più pre-
cisamente il dovere di stare al fianco dei lavoratori del predetto istituto
e mostrare loro sicurezza e sostegno, Vi chiediamo un intervento diretto
al Ministro della giustizia o a chi riterrete più opportuno, al fine di rap-
presentare il disagio in cui versa il personale della polizia penitenziaria
di Agrigento e per conoscere quali provvedimenti sonoin nuce per i
gravi fatti avvenuti e per quelli che sono oggetto di attenzione degli in-
quirenti per l’istituto suddetto, escludendo, naturalmente per ovvi moti-
vi, quelli giudiziari. Non vogliamo essere i difensori o i paladini di nes-
suna delle parti in conflitto, ma solo esclusivamente di quanti, «onesti
lavoratori», sono quotidianamente in prima linea chiamati ad adempiere
il proprio dovere ed i propri compiti istituzionali.

Chiediamo come organizzazioni sindacali che le responsabilità, non
importa da quale parte esse stiano, vengano giustamente perseguite con
provvedimenti idonei ed opportuni e non «coperte con l’etichetta della
ragion di Stato» o tanto meno della impunità ed inamovibilità sindacale,
perchè in questa terra, culla della illegalità mafiosa e dove l’humuscul-
turale che l’alimenta non conosce confini, personaggi e ceti sociali, chi
opera in un settore così delicato ed importante hanno il diritto di sentire
al loro fianco le istituzioni e lo Stato in primo luogo, perchè alla fine la
ragione vinca sulle illazioni, sulle strumentalizzazioni e sulla illegalità.

Vi chiediamo, pertanto, un «fattivo» intervento, rappresentandoVi
anche il fatto che le coperture politiche hanno spinto il DAP ad allonta-
nare il direttore e non i responsabili dei gravi fatti che vanno ben oltre
ogni immaginazione»;

che il sindacato nazionale SiNAPPe con nota, firmata dal signor
Roberto Sanitini, n. 3218/98/M del 17 dicembre 1998, segnalava al vice-
direttore generale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di
Roma, consigliere Paolo Mancuso, ed al capo del personale del diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria di Roma, dottor Emilio di
Somma, quanto segue:

«Questa organizzazione sindacale prende atto, seppur non in indi-
rizzo, della nota a margine indicata rappresentando che la dottoressa
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Laura Brancato riveste la carica di presidente dell’organizzazione sinda-
cale SiNAPPe.

Alla luce del contenuto della missiva succitata, questa organizza-
zione sindacale sottolinea la pretestuosa mancanza di informazione e
della preventiva richiesta di nulla-osta a questa organizzazione sindaca-
le, così come disciplinato dall’articolo 32 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 395 del 1995, per l’invio in missione continuativa della
dottoressa Brancato presso la scuola di formazione ed aggiornamento
del personale di via di Brava in Roma.

La scrivente si riserva di adottare idonee misure ove si decidesse di
effettuare il predetto spostamento»,

si chiede di sapere:
se non si ritenga estremamente preoccupante la situazione di

«vuoto istituzionale» che si è venuta a creare in una così importante
struttura di difesa della legalità del territorio ad alto indice di criminalità
organizzata;

se non si ritenga estremamente necessaria una figura direttiva «a
tempo pieno» e nonpart-time, rimanendo inspiegabile allo stato l’allon-
tanamento della direttrice dottoressa Laura Brancato;

quali provvedimenti si intenda adottare con la urgenza che il ca-
so richiede, al fine di ovviare, quindi, alla gravissima situazione in cui
versa la casa circondariale di Agrigento.

(4-13482)
















