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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 del 29 settembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli nel testo proposto
dalla Commissione. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 28 settem-
bre eÁ proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, come
modificato dalla Commissione, e delle annesse tabelle. Comunica altresõÁ
che da parte del Governo eÁ stato presentato l'emendamento 1.Tab.1.500.
(v. Allegato A).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Illustra l'emendamento, che mira a correg-
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gere un errore formale rimasto nel testo approvato dalla Commissione in
conseguenza dell'accoglimento di un emendamento del Governo.

VEGAS (FI). EÁ poco chiaro e scorretto il comportamento del Go-
verno, che continua a presentare emendamenti, peraltro non di lieve entitaÁ,
senza fornire alcuna spiegazione; cioÁ dimostra la scarsa credibilitaÁ, se non
illiceitaÁ, del testo giaÁ approvato dalla Commissione. (Applausi dai Gruppi

FI, AN e CCD).

PRESIDENTE. Il Governo ha dimostrato una certa propensione alla
presentazione di emendamenti. I dati sono mutevoli e probabilmente con-
traddittori, per cui eÁ opportuno garantire un confronto in Aula tra la 5ã
Commissione permanente, che deve peraltro fornire il proprio parere, ed
il Governo. Sospende pertanto brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,43, eÁ ripresa alle ore 10,03.

PRESIDENTE. DaÁ la parola al Presidente della Commissione
bilancio.

COVIELLO (PPI). La Commissione bilancio ha espresso a maggio-
ranza parere favorevole all'emendamento 1.Tab.1.500, considerando va-
lide le argomentazioni del Governo.

VEGAS (FI). Non si puoÁ parlare di un mero errore materiale, visto
che l'emendamento ha per oggetto una cifra troppo elevata ed eÁ il secondo
tentativo del Governo di modificare i dati dell'assestamento. In realtaÁ, poi-
cheÂ sulla restituzione delle sopravvenienze fiscali eÁ stata costruita la ma-
novra per il 2000 e per gli anni successivi appare evidente trattarsi di atti
preordinati che mirano ad impedire una corretta valutazione della politica
fiscale del Governo. EÁ tale profilo istituzionale, aggravato dalla modifica
della nota aggiuntiva al Documento di programmazione economico-finan-
ziaria (non si sa da chi apportata, in assenza di ulteriori riunioni del Con-
siglio dei Ministri), a rendere opportuna una ponderazione autonoma della
Presidenza sull'ammissibilitaÁ dell'emendamento, con conseguente rinvio
dell'esame del bilancio di assestamento. (Applausi dai Gruppi FI, AN,
CCD e LFNP).

MANTICA (AN). Condivide l'analisi e la richiesta del senatore Ve-
gas, nella considerazione che questa incertezza sui dati impedisce un'ana-
lisi di carattere tecnico-amministrativo sulla reale portata della restituzione
ai contribuenti delle maggiori entrate promessa dal Governo, sulla quale si
gioca una partita di grande rilevanza politica. (Applausi dai Gruppi AN,
FI, CCD e LFNP).

PERUZZOTTI (LFNP). EÁ opportuno che la Presidenza intervenga af-
fincheÂ i dubbi sollevati dal senatore Vegas vengano chiariti e risulti cosõÁ
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salvaguardata l'integritaÁ morale del Parlamento, messa in discussione dal-

l'incertezza dei dati contabili. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

FERRANTE (DS). Mentre si deve riconoscere un elemento di confu-

sione nella presentazione la parte del Governo dell'emendamento per ov-

viare all'errore materiale, eÁ sicuramente eccessivo parlare di falsitaÁ degli

atti o di moralitaÁ dei parlamentari; viceversa, non risponde al vero che l'e-

mendamento sia stato presentato per modificare il saldo contabile, che ri-

mane pari a zero. Conferma quindi il voto favorevole del suo Gruppo al-

l'emendamento.

TAROLLI (CCD). Di fronte all'ammissione da parte del rappresen-

tante del Governo di un errore, sia pure materiale, e da parte del senatore

Ferrante di confusione, ma soprattutto di fronte alle rigorose argomenta-

zioni del senatore Vegas sulle vere ragioni che hanno portato alla riquan-

tificazione delle entrate, l'opposizione non puoÁ che esprimere il proprio

disappunto e richiamare il Presidente del Senato al suo ruolo di garante

della correttezza del dibattito parlamentare, inducendo il Governo a riti-

rare l'ulteriore emendamento. (Applausi dai Gruppi CCD e FI e del sena-

tore Mantica).

PRESIDENTE. Certamente il Governo avrebbe potuto evitare la pre-

sentazione di tre successivi emendamenti ma, una volta ammessi i primi

due, la Presidenza non puoÁ non ammettere anche il terzo, modificativo

dei precedenti.

COVIELLO (PPI). Si deve tenere presente che la Commissione bi-

lancio ha valutato positivamente, sia pure a maggioranza, l'emendamento

del Governo, che trova la sua ragione giuridica nel comma 4 dell'articolo

1 della legge finanziaria per il 2000, il quale fa riferimento alla riduzione

della pressione fiscale in presenza di un aumento delle entrate. Pertanto,

con l'accertamento delle maggiori risorse della nota aggiuntiva e con l'e-

mendamento correttivo, il Governo ha compiuto atti pienamente rispettosi

delle prerogative parlamentari. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, Verdi

e DS).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Concordando con le osservazioni del sena-

tore Coviello e motivando l'anomalia della procedura con le difficoltaÁ og-

gettive del computo del dato, ricorda di avere giaÁ illustrato il 16 settembre

la previsione di un aumento delle entrate, tant'eÁ che la correzione odierna

fa esplicito riferimento al testo approvato dalla Commissione bilancio.
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Saluto ad una delegazione della Commissione permanente
per il Lavoro del Senato della Repubblica Ceca

PRESIDENTE. Rivolge a nome dell'Assemblea un saluto alla delega-
zione. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Riprende i lavori invitando il relatore a pronunciarsi.

CRESCENZIO, relatore. La Commissione bilancio ha accettato di
valutare l'emendamento in quanto meramente correttivo di un dato for-
male. Non eÁ vero peraltro che si stia introducendo nel bilancio di assesta-
mento un artificio contabile per agevolare il varo del decreto-legge in ma-
teria fiscale, trattandosi di un adempimento dovuto in base alla richiamata
norma della legge finanziaria per il 2000. (Applausi dai Gruppi DS, Verdi

e PPI).

PRESIDENTE. La valutazione dell'emendamento deve riguardare il
merito e non la sua ammissibilitaÁ. Passa pertanto alla votazione dell'emen-
damento 1.Tab.1.500.

VEGAS (FI). Non si puoÁ parlare di errore materiale nel momento in
cui si modificano sensibilmente le cifre del bilancio, tanto piuÁ che esse si
riferiscono al provvedimento che consentiraÁ la restituzione del bonus fi-
scale e che quindi ha una valenza elettoralistica; altrimenti, non si com-
prende l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-
legge fiscale e della nota di variazione sull'assestamento, ancora all'esame
del Senato. CioÁ che viene posta in discussione non eÁ l'attendibilitaÁ della
quantificazione contabile, bensõÁ la correttezza del rapporto istituzionale
tra Parlamento e Governo. (Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP).

MORANDO (DS). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'e-
mendamento, proprio per la ragione enunciata dal senatore Vegas: il Go-
verno non aveva alcun obbligo di presentare in questa fase un emenda-
mento correttivo dei dati di bilancio, potendo rinviare l'adempimento al-
l'esame del decreto-legge sul bonus fiscale, ma ha deciso di farlo proprio
per correttezza di rapporti con il Parlamento. PoicheÂ quest'ultimo saraÁ pre-
sto chiamato a discutere su un provvedimento che permette la piuÁ ampia
restituzione di prelievo fiscale ai cittadini finora decisa anche a livello eu-
ropeo, eÁ comprensibile l'imbarazzo politico dell'opposizione, in quanto
viene meno una delle principali argomentazioni della prossima campagna
elettorale. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).
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PERUZZOTTI (LFNP). Il suo Gruppo non voteraÁ l'emendamento, ri-
conoscendo di trovarsi in imbarazzo, ma per l'atteggiamento falso tenuto
dalla maggioranza. (Commenti dal Gruppo DS. Richiami del Presidente).
Non si puoÁ esultare per la diminuzione della pressione fiscale, dal mo-
mento che lo stesso obiettivo dell'ingresso nell'Unione monetaria europea
eÁ stato raggiunto modificando i dati contabili del bilancio dello Stato. Tut-
tavia, sulle promesse elettorali giudicheranno i cittadini. (Applausi ironici

dal Gruppo DS e del senatore Pettinato).

Sull'ordine dei lavori

LA LOGGIA (FI). Senza voler interferire sui poteri del Presidente
del Senato e peroÁ sottolineando che non tutti i dubbi sono stati fugati, fa-
cendo quindi riferimento alla necessitaÁ di certificare la regolaritaÁ e la suc-
cessione degli atti, chiede, a nome del suo Gruppo, che il Presidente del
Consiglio si assuma in prima persona la responsabilitaÁ istituzionale del-
l'accaduto, intervenendo nel dibattito in Senato. (Applausi dai Gruppi

FI e CCD).

PRESIDENTE. L'Assemblea ha discusso a lungo sulla procedura e
sul merito, ricorrendo anche alla sospensione dei lavori. Pur dovendosi ri-
conoscere che la presentazione degli emendamenti eÁ stata effettivamente
caratterizzata da tortuositaÁ, si eÁ ora in fase di votazione e la richiesta avan-
zata non puoÁ essere accolta, essendo peraltro il Governo autorevolmente
rappresentato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Con distinte votazioni precedute da verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato approva l'emendamento
1.Tab.1.500 e respinge l'1.Tab.2.25. Con votazione nominale elettronica,

chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), respinge quindi
l'1.Tab.2.26. Sono poi respinti l'1.Tab.2.27 e l'1.Tab.2.28.

AZZOLLINI (FI). Insiste sull'emendamento 1.Tab.2.29, una propo-
sta, della quale potrebbe rendersi fautore lo stesso Governo, che merita
considerazione, anche tenendo presente il vulnus iniziale che grava sul
provvedimento a causa del comportamento dello stesso Esecutivo. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

PERUZZOTTI (LFNP). Nel dichiarare il voto favorevole della Lega,
chiede la verifica del numero legale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± ix ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto sommario



Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato

respinge l'1.Tab.2.29. Sono quindi respinti gli emendamenti 1.Tab.3.1 e
1. Tab.3.2.

ROTELLI (FI). L'esistenza di un surplus dimostra l'incapacitaÁ di
prevedere, e quindi di governare, da parte dell'Esecutivo. Pertanto Forza
Italia voteraÁ a favore del 1.Tab.3.3. (Applausi dal Gruppo FI).

Il Senato respinge l'emendamento 1.Tab.3.3.

CASTELLI (LFNP). La Lega voteraÁ a favore dell'1.Tab.3.4. EÁ peral-
tro uno scandalo che ai partners europei venga in realtaÁ inviata non la ste-
sura del bilancio, ma una tabella predisposta dall'ISTAT e mai controllata
dal Parlamento. (Applausi dal Gruppo LFNP).

Il Senato respinge l'emendamento 1.Tab.3.4.

PRESIDENTE. Avverte che alle ore 12 si procederaÁ alla votazione
finale del provvedimento; invita pertanto i senatori a tenerne conto nello
svolgere i propri interventi.

AZZOLLINI (FI). Il rallentamento dell'iter del disegno di legge non
eÁ certo imputabile all'opposizione, bensõÁ alle incertezze del Governo. In-
siste sull'1.Tab.3.10, che favorisce le opere di investimento. (Applausi dal

Gruppo FI).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.3.10, 1.Tab.3.5, 1.Tab.3.6 e
1.Tab.3.7. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore AZ-

ZOLLINI (FI), eÁ respinto l'1.Tab.3.8. Sono altresõÁ respinti gli emenda-
menti 1.Tab.3.9, 1.Tab.4.1, 1.Tab.4.2 e 1.Tab.5.1.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore AZZOLLINI (FI), il Senato respinge l'1.Tab.5.2. Vengono anche
respinti gli emendamenti 1.Tab.5.3, 1.Tab.5.4, 1.Tab.5.5 e 1.Tab.5.6.

AZZOLLINI (FI). Forza Italia eÁ favorevole all'emendamento
1.Tab.5.7, che mira a contrastare l'aumento delle spese di funzionamento.
Peraltro, le procedure non sono irrilevanti nel raggiungimento degli obiet-
tivi. (Commenti del senatore Coviello. Applausi dal Gruppo FI).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.5.7, 1.Tab.5.8, 1.Tab.5.9,

1.Tab.5.10 e 1.Tab.5.11.

VEGAS (FI). Forza Italia voteraÁ a favore dell'1.Tab.6.1. Dai dati for-
niti dal Governo emerge che il bonus fiscale non deriva dal prelievo fi-
scale, per cui esso si configura sempre piuÁ come un argomento di stampo
elettorale, mentre nel frattempo viene meno il rispetto della legalitaÁ. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).
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PRESIDENTE. La Presidenza ha esercitato i suoi poteri per garantire
un confronto chiaro con il Governo.

Il Senato respinge l'emendamento 1.Tab.6.1. Con votazione prece-
duta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI

(LFNP), respinge altresõÁ l'1.Tab.7.1. EÁ respinto anche l'1.Tab.7.2. Con
votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore

PERUZZOTTI (LFNP), viene respinto l'1.Tab.7.3. Sono quindi respinti gli
emendamenti 1.Tab.7.4, 1.Tab.8.1, 1.Tab.8.2 e 1.Tab.8.3. Dopo che la ri-
chiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore PERUZZOTTI

(LFNP) non eÁ risultata appoggiata, eÁ altresõÁ respinto l'1.Tab.8.5; viene
respinto poi anche l'1.Tab.8.4.

AZZOLLINI (FI). Dichiara il voto favorevole sull'1.Tab.9.1.

Vengono quindi respinti gli emendamenti dall'1.Tab.9.1 all'1.-
Tab.17.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore AZ-

ZOLLINI (FI), risulta respinto l'emendamento 1.Tab.17.3. Sono quindi re-
spinti tutti gli altri emendamenti fino all'1.Tab.19.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno n. 100.

CRESCENZIO, relatore. EÁ contrario.

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

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 1, con le annesse ta-
belle.

VEGAS (FI). L'1.Tab.1.500 presentato oggi dal Governo avrebbe do-
vuto, in quanto subemendamento di una precedente proposta di modifica,
essere votato prima di quest'ultima e in ogni caso, essendo riferito alla ta-
bella 1, prima delle successive tabelle. Chiede pertanto che della questione
sia investita la Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. La 5ã Commissione ha recepito le prime modifiche
proposte dal Governo, che successivamente ha presentato un emenda-
mento modificativo di alcuni dati che eÁ stato approvato dall'Assemblea.
La Presidenza non puoÁ quindi fare altro che procedere alla votazione del-
l'articolo 1.

Il Senato approva l'articolo 1, con le annesse tabelle, nel testo emen-

dato.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

CRESCENZIO, relatore. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo emen-

dato. Risultano quindi approvati l'articolo 3, con gli annessi allegati 1
e 2, e l'articolo 4 con l'annesso allegato 3.

PRESIDENTE. La votazione finale del disegno di legge n. 4761 av-
verraÁ dopo la votazione degli articoli del rendiconto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione
finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 27 settem-
bre hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo. Passa all'e-
same degli articoli e dei relativi allegati, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Il Senato approva gli articoli da 1 a 6.

VEGAS (FI). Sottolinea l'annuale riproposizione in rendiconto da
parte del Governo di queste correzioni a sanatoria degli sfondamenti ri-
spetto agli impegni ed ai pagamenti previsti nelle unitaÁ previsionali di
base degli stati di previsione della spesa dei Ministeri e delle Amministra-
zioni autonome.

Il Senato approva gli articoli dal 7 al 18.

Votazione finale dei disegni di legge:

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione
finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(Relazione orale)
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(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4761

Approvazione del disegno di legge n. 4760

PRESIDENTE. Passa alle votazioni finali.

VEGAS (FI). L'approvazione del rendiconto costituisce il presuppo-
sto indispensabile alla nota di aggiornamento del Documento di program-
mazione economico-finanziaria presentata il 29 settembre ed all'emana-
zione del decreto fiscale, recentemente fatto firmare al Presidente della
Repubblica. PoicheÂ l'assestamento non eÁ ancora stato approvato, appare
chiaro che questi due atti sono illegittimi. Peraltro, poicheÂ nell'assesta-
mento vengono certificati incrementi di entrate che non corrispondono
al vero, la manovra finanziaria preannunciata dal Governo non appare rea-
listica e risulta chiaro a tutti che la maggioranza ha costruito questo mec-
canismo per tentare di modificare la propensione di voto dei cittadini ita-
liani. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Commenti dai Gruppi DS e UDEUR).

PRESIDENTE. Gli atti citati dal senatore Vegas possono essere cri-
ticati nel contenuto, ma non ma per la loro legittimitaÁ.

MORANDO (DS). La legge di assestamento eÁ lo strumento che con-
sente al Parlamento ed al Governo di adeguare su basi piuÁ certe il bilancio
di previsione. Si tratta quindi di un atto che mantiene il carattere previ-
sivo, pur fondandolo su basi piuÁ certe proprio percheÂ redatto in tempi suc-
cessivi. Il Governo ha atteso dati certi in ordine al successo della riforma
fiscale, all'allargamento della base imponibile derivante dall'emersione
dell'evasione fiscale e quindi all'incremento di gettito prima di quantifi-
care le ultime previsioni. Non sono pertanto condivisibili le critiche di le-
gittimitaÁ, poicheÂ non ha senso pensare che se l'assestamento fosse stato
giaÁ approvato, il Governo avrebbe rinunciato ad emanare il decreto per
la restituzione del surplus fiscale. L'adozione di un provvedimento d'ur-
genza, peraltro, si eÁ resa necessaria poicheÂ la restituzione eÁ posta a carico
dei sostituti di imposta e quindi occorreva tener conto dei tempi tecnici
necessari per l'operazione. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, PPI e
UDEUR).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, con votazione

nominale elettronica il Senato approva nel suo complesso il disegno di
legge n. 4761, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere

ai coordinamenti eventualmente necessari.

Sempre ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, con

votazione nominale elettronica il Senato approva nel suo complesso il di-
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segno di legge n. 4760. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, PPI,

UDEUR, Verdi, Misto-DU e Misto-RI).

Discussione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzio-
nale:

(4518-B) Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il
numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero
(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa
dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri, modificato dal

Senato e approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualifi-
cata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123 del Regola-
mento, in sede di riesame per la seconda deliberazione, il disegno di
legge, dopo la discussione generale, saraÁ sottoposto soltanto alla votazione
finale e risulteraÁ approvato se otterraÁ il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il Senato e potraÁ essere pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale senza che ne venga sospesa la promulgazione se otterraÁ il quo-
rum dei due terzi. Autorizza la senatrice D'Alessandro Prisco a svolgere
la relazione orale.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice. Invita l'Assemblea a confer-
mare il voto precedentemente espresso sulle modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, con le quali si precisa il numero dei deputati e
dei senatori che verranno eletti nella Circoscrizione estero prevista dal
nuovo articolo 48 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BIASCO (CCD). I senatori del Centro cristiano democratico vote-
ranno convintamente a favore della modifica costituzionale che scioglie,
peraltro con grande ritardo, il nodo storico del voto ai cittadini italiani re-
sidenti all'estero. Auspica che al piuÁ presto venga presentata la legge or-
dinaria prevista dall'articolo 3 che costituisce condizione imprescindibile
per l'avvio della nuova procedura di voto. Auspica altresõÁ che l'esame
di questo provvedimento venga affidato alla Commissione esteri, vista
la rilevanza dei compiti che verranno attribuiti agli uffici diplomatici. (Ap-

plausi dal Gruppo CCD. Congratulazioni).
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PASQUALI (AN). La ragione storica del voto favorevole di Alleanza
Nazionale alla modifica costituzionale risiede nel debito incommensura-
bile che l'Italia ha nei confronti dei connazionali emigrati all'estero, che
non sono avulsi dalla realtaÁ politica italiana e che con le loro rimesse
ed attivitaÁ produttive hanno arrecato enormi vantaggi all'economia ita-
liana. Sottolineando come soltanto l'Italia, tra i grandi Paesi occidentali,
manifesti un disinteresse cosõÁ grave dei confronti dei propri concittadini
all'estero, auspica la presentazione in tempi rapidissimi della legge ordina-
ria prevista dall'articolo 3. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Aderisce alle
argomentazioni della relatrice, auspicando l'approvazione definitiva della
modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come sollecitato anche
dal Consiglio generale degli italiani all'estero che in diverse occasioni ha
invitato le forze politiche nazionali ad una coerenza di comportamenti ri-
spetto agli impegni assunti.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ANDREOLLI (PPI). I Popolari voteranno convintamente a favore del
disegno di legge che daÁ soluzione ad un annoso problema e costituisce un
atto riparatore nei confronti dei connazionali all'estero, da troppo tempo
dimenticati dalla politica nazionale, trattandosi di cittadini che con il
loro sacrificio hanno dato piuÁ forza all'opera di riscatto civile ed econo-
mico della Madrepatria. (Applausi dal Gruppo PPI).

MINARDO (FI). Dapprima con la modifica dell'articolo 48 della Co-
stituzione con l'istituzione della circoscrizione Estero e successivamente
con il provvedimento odierno che, modificando gli articoli 56 e 57 della
Carta fondamentale, interviene sul numero dei componenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, viene finalmente raggiunto l'o-
biettivo di consentire agli italiani all'estero di esercitare il loro diritto di
voto, diritto riconosciuto dal Governo Berlusconi con l'istituzione nel
1994 del Ministero degli italiani all'estero. Nel ringraziare i concittadini
residenti nel mondo per la pazienza dimostrata in attesa del varo della ri-
forma, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. (Applausi dal Gruppo

FI).

STIFFONI (LFNP). La Lega Nord non porraÁ ostacoli all'approva-
zione del disegno di legge costituzionale, auspicando che si realizzi non
solo il diritto di voto per gli italiani all'estero, ma anche la loro aspettativa
di poter tornare nelle terre di origine, superando gli impedimenti burocra-
tici che scoraggiano quanti desiderano lavorare in Italia e che invece non
distinguono i nostri connazionali dagli extracomunitari, nonostante il co-
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gnome in taluni casi palesemente italiano. (Applausi dal Gruppo LFNP e

dei senatori Pinggera e Rotelli).

ROTELLI (FI). In dissenso dal Gruppo non voteraÁ a favore, pur ade-
rendo allo spirito della riforma. Tuttavia, per come eÁ stata attuata, essa si
concretizza in un regalo alla maggioranza e in un anticipo della riforma
elettorale, in quanto viene sovvertito il rapporto tra elettori ed eletti delle
diverse regioni.

PASQUALI (AN). Dichiara il convinto voto favorevole di Alleanza
Nazionale al provvedimento, che da tempo si batte per il riconoscimento
del diritto di voto degli italiani all'estero, la cui importanza eÁ stata recen-
temente sottolineata anche dal Presidente della Repubblica. (Applausi dal

Gruppo AN).

D'ONOFRIO (CCD). Annuncia il voto favorevole dei senatori del
Centro Cristiano Democratico, analogamente alla posizione di voto mani-
festata in prima lettura. (Applausi del senatore Tarolli).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia la votazione finale alla se-
duta di domani mattina.

Seguito della discussione, in seconda deliberazione, del disegno di
legge costituzionale:

(4368-B) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bol-
zano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del
Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa

dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri;

Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino
ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fon-

tanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri, modificato dal Se-
nato e approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata

ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana del
27 settembre si eÁ conclusa la discussione generale.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Auspica l'appro-
vazione del disegno di legge costituzionale con la maggioranza assoluta
dei componenti del Senato, segnalando l'importanza della riforma quale
ulteriore passo verso l'introduzione del modello federalista, che tiene
conto delle specificitaÁ italiane e della necessaria gradualitaÁ e che completa
il quadro di innovazioni che finora ha investito le regioni a statuto ordi-
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nario. PoicheÂ le critiche maggiori si sono appuntate sull'articolo del prov-
vedimento relativo allo statuto del Trentino Alto Adige, va detto che il
rafforzamento del potere delle province rispetto alla regione costituisce
il riconoscimento giuridico di uno stato di fatto, noncheÂ il tentativo di su-
perare le condizioni di instabilitaÁ politica che finora hanno paralizzato la
regione autonoma; neÂ sono condivisibili le osservazioni sulla pretesa vio-
lazione dei principi costituzionali.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

ALBERTINI, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni con richie-
sta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 12,57.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

del 29 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bo,
Bobbio, Borroni, Camo, De Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Ca-
rulli, Leone, Manconi, Occhipinti, Passigli, Pellegrino, Piloni, Rocchi, Se-
menzato, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigo, Robol,
Squarcialupi e Turini, per l'attivitaÁ dell'Assemblea dell'Europa occiden-
tale; Bucci e De Zulueta, per l'attivitaÁ dell'Assemblea dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Curto, Diana Lorenzo, Erroi
e Novi, per l'attivitaÁ della Commissione parlamentare d'inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,33).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4761, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 28 settembre eÁ
proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, come modifi-
cato dalla Commissione, e delle annesse tabelle.

Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

«Alla tabella 1, alle modifiche apportate in sede di 5ã Commissione,
all'UPB 1.1.7, Altri introiti diretti, alla voce 1.1.7.1, Entrate derivante dal-
l'attivitaÁ ordinaria di gestione, sostituire le parole: »CP ±1486 e CS ±
1486«, con le altre: »CP ±1006 e CS ±1006«; conseguentemente, sostituire
i totali con i seguenti: »CP +13.800 e CS +13.800«».

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, l'emendamento
1.Tab.1.500 viene presentato per un'esigenza di mera correzione di un er-
rore nel testo approvato dalla 5ã Commissione in conseguenza dell'acco-
glimento di un emendamento del Governo. Un errore formale, che ri-
guarda gli altri introiti diretti («Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di
gestione»), che vengono portati dalla previsione di 1.486 miliardi alla pre-
visione di 1.006 miliardi sia per la competenza, sia per la cassa.

VEGAS. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, mi domando se su questo argomento, che
eÁ serio, stiamo giocando o ci comportiamo responsabilmente.

Mi permetto di fare il punto della situazione. GiovedõÁ scorso, la Com-
missione bilancio ha approvato un emendamento del Governo che modi-
fica i saldi per 13.300 miliardi. Alla precisa richiesta della mia parte po-
litica di avere, ai sensi della legislazione vigente, dei chiarimenti e una
relazione tecnica circa l'entitaÁ delle entrate, si risponde che cosõÁ eÁ, percheÂ
cosõÁ eÁ.

L'emendamento viene approvato in Commissione. In Aula, nel pome-
riggio dello stesso giorno, il Governo presenta un emendamento che lo
modifica senza fornire altri dati, se non l'argomento, mi si consenta signor
Presidente, che non avrei mai voluto sentire in quest'Aula, che l'attendi-
bilitaÁ delle previsioni eÁ pari a quella di una partita di calcio. Allora, se il
Governo sa di calcio, ma non di bilancio, si occupi di calcio e non di bi-
lancio.

Oggi si presenta un emendamento che non solo corregge per valori
che superano i 1.000 miliardi, quindi non bruscolini, ma modifica anche
i saldi per 13.800 miliardi.

GiovedõÁ dissi in quest'Aula che l'emendamento approvato dalla Com-
missione era un falso; ripeto: un falso; mi si rispose che non potevo usare
quel termine. Ebbene, vi invito a consultare lo Zingarelli: alla voce
«falso», come prima accezione, quella piuÁ usata, riporta: «che non corri-
sponde alla realtaÁ e alla veritaÁ». Sempre nello Zingarelli, esiste anche l'ac-
cezione di fatto artatamente falsato. Se questo eÁ il comportamento di chi
l'ha adottato, eÁ lui stesso che ne giudica. Sta di fatto che noi abbiamo ap-
provato un falso dal punto di vista della corrispondenza tra la realtaÁ e l'ef-
fettualitaÁ delle cose.

Ma c'eÁ di piuÁ, signor Presidente: stiamo discutendo di dati che po-
trebbero essere poco rilevanti se non fosse che il Consiglio dei ministri,
il 29 settembre scorso, ha approvato due atti: la Nota di aggiornamento
al Documento di programmazione economico-finanziaria e il decreto-
legge fiscale di fine anno, quello che concede sgravi sulle tredicesime.

Ebbene, signor Presidente, nella Nota di aggiornamento al DPEF eÁ
espressamente scritto che sono stati registrati degli aumenti di entrata e
che tale scostamento in aumento trova riconoscimento contabile nella re-
visione del bilancio assestato dell'anno in corso. Non sto a sottolineare il
fatto che questi scostamenti in aumento non potevano essere registrati
prima dell'approvazione definitiva ± e non solo da parte di questo ramo
del Parlamento ± della legge di assestamento, quindi eÁ stato commesso
un illecito contabile sotto questo profilo. Non solo: anche il decreto-legge
fiscale, come risulta benissimo sia dalla relazione che l'accompagna sia
dalla clausola di copertura, trova copertura su questi dati come registrati
nell'assestamento.

EÁ facile comprendere, allora, che la consistenza di questi dati dell'as-
sestamento assume estrema rilevanza: non eÁ possibile che il Governo li
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vari, percheÂ su di essi ha costruito una manovra che eÁ stata reclamizzata
agli italiani come la restituzione del bonus fiscale. Ma se il bonus fiscale
esiste, se eÁ veritiero, i dati devono essere certi, non possono cambiare ogni
mezz'ora; il Governo non puoÁ presentare emendamenti e poi ripresentarli,
percheÂ altrimenti ± e questo, signor Presidente, eÁ il problema principale ±
gli italiani sono autorizzati a credere che si tratti esclusivamente di un gio-
chino contabile che non corrisponde al vero, che non esiste nessuna nuova
entrata o perlomeno, se esisteva, doveva giaÁ essere registrata nel Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria del luglio scorso; che
in pratica non si tratta che di un trucco per carpire in qualche modo il
prossimo consenso elettorale.

Noi non vogliamo che tutto cioÁ possa essere addotto come accusa al
Governo: vogliamo chiarezza dei dati. Credo pertanto che non si possa
procedere in questa direzione, con la modifica di somme poste alla base
di atti su cui ha deliberato il Consiglio dei ministri e che il Presidente
della Repubblica ha firmato; penso che non le si possa cambiare succes-
sivamente, con emendamenti presentati all'ultimo momento dal Governo
dopo che nella seduta scorsa, come i colleghi ricordano, aveva ritirato
un precedente emendamento. Non eÁ possibile procedere in questo modo.

Mi permetto quindi di invitare veramente la Presidenza del Senato ad
assumere le iniziative necessarie percheÂ i dati accertati nell'assestamento
abbiano stabilitaÁ. Se tali dati non sono veri, come dimostra l'emendamento
del Governo, ne consegue che il Governo ha assunto deliberazioni che non
sono corrispondenti al vero, sia con riferimento alla Nota di aggiorna-
mento al DPEF, sia con riferimento al decreto-legge fiscale. Se questa eÁ
la realtaÁ, eÁ opportuno che i contribuenti italiani ne siano portati a cono-
scenza. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, lei pone un problema formale e so-
stanziale. Lei assume questa posizione: il Governo ha avuto una certa dut-
tilitaÁ nella presentazione di emendamenti rispetto allo schema di assesta-
mento che eÁ stato presentato al Senato dopo una regolare deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Del resto, si tratta di un disegno di legge,
che viene sottoposto alla valutazione preventiva della Commissione bilan-
cio e successivamente, dopo le determinazioni di quest'ultima, alla valu-
tazione e all'approvazione dell'Assemblea.

Non so se le terminologie delle partite di calcio entrino o meno nel
linguaggio parlamentare. Di certo le partite di calcio durano novanta mi-
nuti, salvo i tempi supplementari per alcune speciali gare, e bisogna aspet-
tare il novantesimo minuto per dire che qualcuno ha vinto. In questo caso,
bisognerebbe aspettare, percheÂ i dati sono un po' contraddittori: abbiamo
di fronte due documenti diversi. La cosa migliore, e mi rivolgo al Go-
verno, eÁ avere un confronto in Aula tra la Commissione bilancio e lo
stesso Governo percheÂ ci dicano come stanno le cose. In effetti, L'Aula
si trova di fronte ad un nuovo emendamento, il quale evidentemente sosti-
tuisce quelli precedenti, non foss'altro percheÂ i dati sono un po' diversi.
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Sospenderei quindi i nostri lavori per dieci minuti, in modo da avere
il parere della Commissione bilancio: di fronte ad una contraddizione tra
dati, eÁ preferibile avere delle certezze da sottoporre alla votazione dell'As-
semblea.

Sospendo pertanto i lavori per dieci minuti, anche per consentire di
dare inizio alle votazioni secondo le varie ipotesi previste dal nostro Re-
golamento; allo stato non potremmo procedere a una votazione qualificata
se non dopo che eÁ trascorso il tempo previsto dal Regolamento per il
preavviso, e cioeÁ venti minuti. Chiedo in Aula la presenza del Presidente
della Commissione bilancio.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, eÁ ripresa alle ore 10,03).

PRESIDENTE. EÁ presente in Aula il Presidente della 5ã Commis-
sione. Senatore Coviello, lei ha sentito l'obiezione avanzata dal senatore
Vegas anche rispetto all'emendamento ultimo del Governo 1.Tab.1.500?

Abbiamo bisogno di chiarimenti per tranquillizzare l'Aula che quello
che stiamo facendo corrisponde al vero.

COVIELLO. Signor Presidente, la 5ã Commissione, come da lei sug-
gerito, si eÁ riunita anche per esaminare questo emendamento e ha consi-
derato valide le argomentazioni del Governo, ritenendo che vi sia solo
un errore di tipo materiale. La Commissione, quindi, eÁ del parere che
vada approvato.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, ha sentito il parere del Presidente
della 5ã Commissione?

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, ovviamente la Commissione ha adottato
una deliberazione a maggioranza. Mi domando peroÁ come vi possa essere
un errore materiale per una cifra cosõÁ cospicua. E poi, se fosse questo il
caso potremmo scontare la materialitaÁ dell'errore, ma il Governo giaÁ nella
seduta pomeridiana di giovedõÁ scorso aveva presentato un emendamento
che modificava in modo cospicuo i dati dell'assestamento. Ha ritirato
quell'emendamento davanti all'evidenza del fatto che si correggeva il te-
sto poche ore dopo aver giurato di aver detto la veritaÁ ed ora, rendendosi
conto dell'errore, cerca di correggerlo un'altra volta.

Quello che emerge con chiarezza eÁ che il testo dell'emendamento ap-
provato in Commissione giovedõÁ mattina era sbagliato. CioÁ peroÁ potrebbe
essere trascurabile, percheÂ un errore materiale lo possono fare tutti, anche
i piuÁ bravi come i nostri governanti. PeroÁ c'eÁ un fatto: su questo emenda-
mento, sul testo dell'assestamento, anche se non ancora approvato, eÁ stata
costruita la manovra per il 2000 e per il 2001 e per gli anni successivi.
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C'eÁ il fatto che la relazione introduttiva al decreto-legge fiscale afferma
che il Governo ha giaÁ presentato, durante la discussione sul disegno di
legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2000 (Atto Senato
n. 4761), un emendamento di correzione delle entrate e su di esso ha co-
struito la clausola di copertura.

Quindi, sul tenore complessivo, che riguarda anche le singole parti di
questo emendamento, il Governo ha costruito la credibilitaÁ della sua ma-
novra. Non si tratta di una cosa formale, da legulei, da azzeccagarbugli. Si
tratta del rapporto fiscale tra Stato e cittadini. Se il Governo lo corregge
per un presunto errore materiale, cioÁ significa che tale rapporto viene leso
e che i cittadini sono stati ingannati.

Ma, a proposito di inganno, c'eÁ di piuÁ, signor Presidente: la Nota di
aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria
approvato dal Consiglio dei Ministri, che costituisce la base di tutta la ma-
novra, trasmessa alla Camera in data 30 settembre, al secondo periodo,
sempre con riferimento alle sopravvenienze fiscali recita: «nel corso del
presente anno si evidenzia un rilevante scostamento rispetto alla previ-
sione formulata al momento dell'elaborazione del Documento di program-
mazione economico e finanziaria per gli anni 2001-2004», e poi continua,
e sottolineo questo passaggio, dicendo che «tale scostamento trova ricono-
scimento contabile nella revisione del Bilancio Assestato per l'anno in
corso».

Ora, signor Presidente, eÁ opportuno sapere che con un fax degli uffici
della Presidenza del Consiglio in data 2 ottobre, ore 12,28, tale periodo eÁ
stato cancellato per il semplice motivo che i dati dell'assestamento erano
sbagliati e modificati.

Allora, signor Presidente, si pone un problema serio dal punto di vi-
sta istituzionale, percheÂ il Consiglio dei Ministri ha approvato una Nota di
aggiornamento al DPEF, che eÁ stata successivamente modificata, senza
che vi fossero ulteriori riunioni del Consiglio dei ministri non si sa da
chi. PercheÂ eÁ stata modificata?

EÁ ovvio: eÁ stata modificata percheÂ i dati dell'assestamento non erano
veritieri; quindi, eÁ stato compiuto un atto di cui occorre valutare la portata,
ma che sicuramente mira a modificare tutta la base dell'impostazione fi-
nanziaria dell'assestamento; un atto ± come sottolineavo ± che non eÁ stato
approvato dal Consiglio dei Ministri.

Non mi si dica questa volta che si tratta di un errore materiale, per-
cheÂ questo eÁ l'atto portante di tutta la manovra; non si tratta di una vir-
gola, un punto e virgola o due punti, ma eÁ il presupposto stesso della ma-
novra. Questo eÁ il profilo istituzionale serio, che ci fa dubitare della veri-
dicitaÁ di tutto l'impianto. Ripeto, non si tratta di un errore materiale, che
si perdona a tutti e che puoÁ capitare a tutti, a chi lavora in buona fede,
signor Presidente.

Noi ci chiediamo, invece, quale rapporto esista tra la deliberazione
del Consiglio dei Ministri e l'ultima correzione della Nota di aggiorna-
mento arrivata in quest'Aula, quale rapporto vi sia tra il testo del de-
creto-legge fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri e fatto presumibil-
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mente firmare al Presidente della Repubblica e quello che eÁ stato tra-
smesso ultimamente alle Aule del Parlamento e stampato sulla Gazzetta
Ufficiale. Questo eÁ il punto istituzionale, politico, che coinvolge i rapporti
tra il Governo e i cittadini, che non puoÁ non avere riflessi anche sulla po-
litica fiscale. Ritengo inoltre che, siccome il bonus fiscale eÁ stato vantato
come qualcosa che puoÁ invitare i cittadini ad essere soddisfatti dell'azione
del Governo, questo sia un punto che non puoÁ non avere riflessi anche sul-
l'indirizzo delle propensioni di voto dei cittadini alle prossime elezioni.

In definitiva, non si tratta di un mero errore formale, ma si tratta di
una preordinazione di una serie di atti che mira in sostanza a mutare la
veritaÁ dei fatti. EÁ questo il problema che pongo, che non si supera con
voti di maggioranza di una Commissione, ma che credo debba essere ri-
solto da lei, signor Presidente del Senato, con una piuÁ accurata pondera-
zione.

Nel frattempo, mi sembra assolutamente inutile proseguire l'esame
del disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato. (Applausi
dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP).

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANTICA. Signor Presidente, colleghi, intervengo per ribadire da
parte di Alleanza Nazionale l'assoluta adesione alle tesi ora illustrate
dal collega Vegas. Vorrei solo segnalare a lei, signor Presidente, e al-
l'Aula che sulla restituzione delle maggiori entrate si gioca una partita
di grande rilevanza politica. Questo problema eÁ stato sollevato da me e
da altri colleghi anche in occasione della manovra finanziaria dello scorso
anno. Siamo di fronte ad una affermazione di questo tipo: stiamo resti-
tuendo ai cittadini le maggiori entrate, in gran parte risultato della lotta
all'evasione. Non abbiamo mai avuto, neÂ l'anno scorso neÂ quest'anno, ele-
menti certi per stabilire se questa manovra corrisponde a questa logica po-
litica oppure ad una valutazione strettamente contabile degli interessi po-
litici del momento.

Allora, noi poniamo la questione se, quando il Consiglio dei Ministri
ha assunto questa decisione di grande rilevanza politica, offrendo al Paese,
ma prima ancora al Parlamento, oggetto di grande dibattito e confronto
con novitaÁ sostanziali, tutto questo sia stato basato su una serie di valuta-
zioni economico-finanziarie strettamente collegate ai principi prima espo-
sti, o se siamo di fronte ± e questa eÁ la nostra preoccupazione, al di laÁ
della valutazione dell'emendamento ± a numeri che vengono fatti quadrare
dopo alcune indicazioni.

Tra l'altro, vorrei ricordare che, anche se fosse un errore materiale, si
tratta e comunque di 480 miliardi. E se eÁ vero che oggi questa potrebbe
essere considerata una cifra di poco conto, tuttavia vorrei rammentare ai
colleghi che, ad esempio, l'anno scorso per trovare una copertura di
220 miliardi (tale era il costo dell'aumento del minimo delle pensioni so-
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ciali), abbiamo dovuto fare alcune elaborazioni non indifferenti, percheÂ
220 miliardi non si trovavano.

Inoltre, quello che vogliamo porre all'attenzione sua, signor Presi-
dente, e dei colleghi, eÁ un problema anche di rapporti tra Parlamento e
Governo. Dobbiamo essere messi in condizioni di valutare correttamente
la manovra, sulla base di valutazioni politiche cui corrispondono le valu-
tazioni economico-finanziarie. Se invece siamo in una situazione in cui i
numeri in ogni caso si aggiustano, eÁ ovvio che il dibattito diviene di altra
natura, assume piuÁ carattere elettorale che tecnico-amministrativo e credo
che cioÁ non sia certamente un bene per questo ramo del Parlamento. (Ap-

plausi dai Gruppi AN, FI, CCD e LFNP).

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, le considerazioni addotte dal sena-
tore Vegas sono condivise dalla Lega Nord. Sull'assestamento di bilancio
si possono impostare le future manovre finanziarie e pertanto, siccome si
sta parlando degli interessi dell'intero Paese e non si sta facendo il gioco
delle tre tavolette, caro a qualche parlamentare di quest'Assemblea e a
qualche rappresentante del Governo, forse sarebbe opportuno che ±
come invocato dai senatori Vegas e Mantica che mi hanno preceduto ±
ella, nella sua autoritaÁ, intervenisse, affincheÂ possano chiarirsi tutti gli epi-
sodi che si sono succeduti nell'ultimo breve lasso di tempo e soprattutto
possa essere salvaguardata l'integritaÁ morale dei parlamentari. Signor Pre-
sidente, sinceramente, restiamo perplessi ed indignati assistendo a modifi-
che estemporanee delle cifre, care a qualche parlamentare che da troppo
tempo in quest'Aula ci ha abituato a «taroccare» (per usare un termine
dialettale) anche i dati del bilancio.

Signor Presidente, le chiedo pertanto di intervenire nella sua autoritaÁ.
(Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FERRANTE. Signor Presidente, credo che la discussione su quello
che, responsabilmente, il Governo ha definito come un mero errore mate-
riale, sconti un clima generale che non riguarda tanto l'assestamento,
quanto invece provvedimenti che ad esso si collegano.

EÁ indubbio che vi sia stata confusione nell'iter di approvazione, come
stiamo constatando e cioÁ eÁ anche la conseguenza del ritardo con il quale il
Parlamento in generale e il Senato in questo caso si apprestano ad appro-
vare l'assestamento stesso.

Credo che si siano usati toni eccessivi: l'emendamento presentato dal
Governo eÁ stato definito un falso, un inganno, addirittura uno strumento
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che incide sulla morale stessa dei parlamentari. Rifiuto questo tipo di ar-
gomentazioni, cosõÁ come credo vada riconosciuto che non si tratta di una
artificio per dare luogo poi all'atteso provvedimento ± che noi esamine-
remo con grande scrupolo- relativo alla restituzione delle somme pagate.

Stiamo esaminando un emendamento con il quale il Governo respon-
sabilmente ± ripeto ± richiama la necessitaÁ di apportare una correzione al-
l'unitaÁ previsionale di base 1.1.7 e tale correzione modifica solo relativa-
mente il saldo complessivo. Vi eÁ di piuÁ; ritengo che l'osservazione del se-
natore Vegas sia strumentale in quanto volta ad affermare un concetto,
questo sõÁ falso: che l'emendamento che eÁ stato ritirato avrebbe modificato
in modo cospicuo l'Assestamento stesso. Al contrario, se ricordo bene,
quell'emendamento prevedeva un valore pari a zero come saldo comples-
sivo, a dimostrazione che il Governo non intendeva ottenere maggiori ri-
sorse per poi dare copertura al decreto-legge di cui discuteremo al mo-
mento opportuno. D'altra parte, mi pare che se vi eÁ una norma chiara
nel testo del decreto-legge n. 268 sia proprio l'articolo 1, nella prima parte
del comma 4.

Si tratta di accertare se vi siano maggiori entrate ed eÁ quanto si cerca
di fare con l'emendamento che il Governo ha presentato, che eÁ stato giaÁ
valutato ed approvato dalla Commissione e che oggi, per un mero errore
materiale, dovremo correggere.

C'eÁ un'altra considerazione da fare: il senatore Vegas ha ribadito piuÁ
volte la necessitaÁ della relazione tecnica, ma io credo che, recando l'e-
mendamento principale 1.Tab.1.500 non giaÁ un saldo complessivo, bensõÁ
una descrizione dettagliata del modo in cui quel saldo si eÁ prodotto,
esso sia da considerare una vera e propria relazione tecnica. Per questi
motivi aderiamo alla valutazione che era alla base della necessitaÁ di ap-
portare questa limitata modifica all'emendamento principale da parte del
Governo e confermiamo il nostro voto favorevole alla proposta che eÁ stata
avanzata.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ferrante. Del resto, non
avremmo discusso, anche dal punto di vista procedurale, se non fosse stata
riscontrata una contraddizione. Il Governo ha presentato un emendamento
e poi una seconda proposta modificativa che corregge il primo. Il secondo
emendamento eÁ stato, peroÁ, ritirato ed eÁ intervenuta la presentazione di al-
tro emendamento. Chi ha dato vita a questa discussione eÁ stato certamente
il Governo, che avrebbe potuto essere un po' piuÁ cauto nella presentazione
del primo emendamento. Continuiamo la discussione; pregherei i colleghi
di arrivare ad una conclusione; poi sentiremo il Presidente della 5ã Com-
missione, il Sottosegretario e il relatore.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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TAROLLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
nell'arco di 20 minuti abbiamo ascoltato questa mattina due affermazioni
pesantissime. In 5ã Commissione, convocata per assumere la determina-
zione che il Presidente ha suggerito, dopo la sospensione dei lavori del-
l'Assemblea, il Governo, in una sede ufficiale, quindi, ha riconosciuto
ed ammesso di aver fatto un errore materiale. Il Capogruppo dei Democra-
tici di Sinistra in Commissione bilancio, intervenuto poc'anzi, ha ammesso
che vi eÁ stata confusione. Da parte dell'esponente del partito di maggio-
ranza relativa e da parte del Governo si afferma di aver intrapreso un per-
corso deprecabile. Quale dovrebbe essere, allora, l'atteggiamento dell'op-
posizione? Un atteggiamento buonista, che prende atto degli errori, come
se l'errore e la confusione ammessi fossero incidenti di percorso che non
modificano affatto gli obiettivi che il provvedimento intende perseguire?
Signor Presidente, siamo di fronte ad una situazione che non puoÁ consen-
tire all'opposizione di fare affermazioni di buonismo; eÁ stato, infatti, ela-
borato un provvedimento che riflette una strategia ± la restituzione del de-
naro prelevato dalle tasche dei cittadini ± e che prevede scelte importanti
come quella del bonus. Tali scelte poggiano su un presupposto che il Go-
verno e l'esponente della maggioranza ammettono ufficialmente essere
sbagliato. Come si fa a dire che le argomentazioni prodotte dal senatore
Vegas in maniera precisa e puntuale, dal punto di vista tecnico e regola-
mentare, non possono trovare accoglimento in questa sede? Le argomen-
tazioni del senatore Vegas presentano la coerenza, la linearitaÁ, il rigore
propri di chi ha vissuto piuÁ di altri, anche dal punto di vista regolamen-
tare, l'evoluzione di tali scelte e di tali provvedimenti.

Allora, rispetto alla domanda o alla sollecitazione fatta all'opposi-
zione di accontentarsi della spiegazione data; di consentire loro di andare
avanti e di lasciar correre il treno nella direzione in cui eÁ stato indirizzato,
dovrebbe essere lei, signor Presidente, in base al suo ruolo e alle sue pre-
rogative, a dipanare la matassa e a suggerire al Governo di ritirare il prov-
vedimento. Siamo, infatti, di fronte ad un decreto-legge emanato dal Go-
verno, ieri o l'altro ieri, che compie delle scelte accogliendo o partendo da
dei presupposti che in questa sede si ritengono unanimemente sbagliati,
errati, confusi.

Pertanto, o noi accettiamo la sollecitazione della maggioranza, ci tap-
piamo ± per cosõÁ dire ± gli occhi, facciamo finta di niente e lasciamo che
la confusione regni sovrana in questo Parlamento, oppure rivendichiamo
invece la sovranitaÁ e la dignitaÁ del Parlamento e invitiamo il Governo a
fare un passo indietro e a dire che ha sbagliato, che rifaÁ tutto, che ritira
il provvedimento e si presenta in Aula con un testo piuÁ rigorosamente
strutturato che non metta a disagio e a repentaglio la stessa credibilitaÁ
del parlamentare, il quale eÁ costretto ad esprimere la propria valutazione
in merito. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e del senatore Mantica).

PRESIDENTE. Senatore Coviello, mi rivolgo a lei in qualitaÁ di Pre-
sidente della 5ã Commissione.
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PoicheÂ stiamo discutendo in merito ad un emendamento che non puoÁ
non avere lo stesso iter seguito da precedenti emendamenti, personalmente
ed anche come Presidente del Senato dico al Governo che poteva imboc-
care una strada meno tortuosa di quella che ha intrapreso, percheÂ tre
emendamenti sono troppi. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e del se-

natore Mantica).

Tuttavia, se eÁ stato ammesso il primo emendamento ed il secondo,
dopo essere stato ammesso, eÁ stato poi ritirato, rispetto al terzo emenda-
mento non posso che assumere di conseguenza un medesimo comporta-
mento. Mi riferisco al fatto che la responsabilitaÁ eÁ riconducibile alla di-
chiarazione del Governo. Tuttavia, tale dichiarazione dell'Esecutivo neces-
sita di una solidarietaÁ ± per cosõÁ dire ± da parte della Commissione, a
maggioranza o all'unanimitaÁ. In ogni caso, la Commissione deve espri-
mersi riguardo a cioÁ che dobbiamo fare.

Senatore Coviello, vorrei conoscere le sue considerazioni in merito.

COVIELLO. Signor Presidente, mi sembra di aver detto che, su sua
sollecitazione, la 5ã Commissione si eÁ riunita; ha valutato le dichiarazioni
del Governo; eÁ stato posto in essere un dibattito ed ha valutato favorevol-
mente l'emendamento. Pertanto, ci presentiamo in Aula con la valutazione
favorevole della Commissione, sia pure a maggioranza. Ho giaÁ avuto
modo di chiarire tutto questo.

Tuttavia, signor Presidente, mi consenta di fornire ulteriori chiari-
menti. L'opposizione si sbaglia. Sta prendendo ± consentitemi l'uso del
termine ± una «toppata», a mio modo di vedere. Infatti, a garanzia della
possibilitaÁ del decreto di utilizzare le risorse rese disponibili entro il
2000 vi eÁ la legge finanziaria del 2000, che, all'articolo 1, comma 4, sta-
bilisce che le entrate che si renderanno disponibili nel corso dell'anno po-
tranno essere utilizzate per la riduzione della pressione fiscale. Questa eÁ la
volontaÁ del Parlamento, espressa nella legge finanziaria dello scorso anno.

C'eÁ la scelta politica e, signor Presidente, per la veritaÁ devo ricordare
a noi e all'opposizione che l'emendamento in questione eÁ stato proposto
alla Camera dei deputati su iniziativa dell'opposizione; eÁ stato integrato
e corretto dalla maggioranza ed eÁ stata accettata all'unanimitaÁ una tale im-
postazione. Vi eÁ stata una discussione sulla procedura di utilizzo delle ri-
sorse. Fino al Documento di programmazione economico-finanziaria non
erano state ancora precisate e accertate le entitaÁ delle risorse. Il Governo
ritiene, nella nota aggiuntiva, di fare l'accertamento delle risorse e vi eÁ
stato tale accertamento nella nota aggiuntiva. In corso vi eÁ l'assestamento
e mi sembra sia obbligo del Parlamento prendere atto di tutto questo e re-
gistrare, durante il dibattito politico parlamentare, l'avvenuta entrata e rac-
coglierla in una norma che eÁ oggetto di discussione in Parlamento.

Il Governo ha presentato quell'emendamento per fare registrare al-
l'interno del bilancio dello Stato questa nuova entrata. Io dico che vi eÁ
atto di rispetto del Parlamento nella misura in cui il Governo presenta
questo emendamento e lo fa registrare nel bilancio dello Stato. Signor Pre-
sidente, si discute ancora oggi ed eÁ ancora discutibile. Lei ha detto al se-
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natore Vegas di avviare la discussione nel momento in cui si approfondi-
ranno i temi del cosiddetto decreto presentato in questo ramo del Parla-
mento.

Si discute se era necessario fare registrare l'assestamento per pro-
durre quel decreto. Posso confidare, signor Presidente, di essere stato io
a chiedere al Governo di utilizzare l'assestamento per far registrare nel bi-
lancio questa cifra, visto che era in corso l'assestamento, per rendere in-
discutibili queste entrate e soprattutto per renderne il Parlamento consape-
vole e consentire ad esso di dibattere sulla loro entitaÁ. Non eÁ vero che l'e-
mendamento di cui stiamo discutendo inficia la possibilitaÁ per il Governo
di emanare il decreto sull'utilizzazione delle entrate. Mi pare che qui si
stia lavorando per evitare un contrasto interpretativo sulla legge 5 agosto
1978, n. 468, per rendere lineare il percorso che stiamo facendo.

Il Governo, per la veritaÁ (eÁ vero quello che lei ha affermato, signor
Presidente), ha avuto qualche momento di esitazione tra il primo e il se-
condo emendamento, il quale ultimo eÁ stato proposto dal Governo su ri-
chiesta dell'opposizione, percheÂ il primo non era del tutto analitico: l'op-
posizione chiedeva, infatti, un'analisi piuÁ dettagliata sulle singole unitaÁ
previsionali di base. Allora, il Governo, la mattina in cui si stava discu-
tendo il primo emendamento, ha prodotto un nuovo emendamento. L'ap-
profondimento formale svolto dal senatore Vegas e il richiamo al Regola-
mento ha indotto lei, signor Presidente, a rinviare il provvedimento in
Commissione. Il Governo, rilevando che si stava creando una situazione
di disagio, ha ritenuto di doverlo ritirare, ma c'era, e c'eÁ ancora, un errore
materiale in quel primo testo e il Governo presenta, appunto, l'emenda-
mento 1.Tab.1.500 come correzione di tale errore. Tutto qui, signor Presi-
dente: non si puoÁ drammatizzare una situazione di questo tipo. La Com-
missione ha riflettuto al riguardo, e con serenitaÁ e responsabilitaÁ ha
espresso parere favorevole. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, Verdi e
DS).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.
Ne ha facoltaÁ.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, lei ha certamente ragione
nel sottolineare qualche contorsione nei passaggi di presentazione di
emendamenti per l'approvazione in Senato dell'assestamento di bilancio,
ma credo di essere in grado di motivare non soltanto con la difficoltaÁ degli
adempimenti che dobbiamo svolgere in questo periodo, ma anche con ri-
ferimento al merito delle questioni, le ragioni di tali difficoltaÁ.

Su larga parte delle cose che avevo in animo di esporre potrei fare
tranquillamente riferimento all'intervento testeÂ svolto dal presidente Co-
viello, che ha riassunto in modo molto puntuale le opinioni anche del Go-
verno e i ragionamenti che si sono fatti in ordine al rapporto tra la modi-
fica dell'assestamento e il decreto-legge approvato venerdõÁ scorso dal
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Consiglio dei Ministri. Mi limito pertanto a svolgere poche considerazioni,
la prima delle quali eÁ la seguente.

Come hanno ricordato molti colleghi senatori intervenuti, l'emenda-
mento a suo tempo presentato dal Governo aveva come scopo quello di
registrare formalmente nel bilancio dello Stato le maggiori entrate che
si erano realizzate per il positivo andamento del gettito tributario. EÁ stata
richiesta, sia in Commissione che in Aula, una motivazione puntuale delle
ragioni che inducevano il Governo a formulare queste previsioni. Ricordo
di avere illustrato in un intervento in Aula, di cui ho il testo scritto, le ra-
gioni che, sulla base dei risultati delle entrate acquisiti al 16 settembre
scorso, consentivano al Governo di effettuare le previsioni che in quell'e-
mendamento erano contenute. Quell'emendamento, approvato dalla Com-
missione programmazione economica, bilancio, eÁ oggi sottoposto all'e-
same dall'Assemblea. Rispetto a quell'emendamento, il Governo pone
ad oggi un problema di correzione materiale di una delle voci ivi conte-
nute, dovuto a problemi di comunicazione tra i Ministeri delle finanze e
del tesoro. Sulla base di quell'esigenza, l'emendamento che oggi presen-
tiamo consiste, come eÁ stato ricordato, in una mera correzione materiale
del testo approvato dalla Commissione. Tra l'altro, per un ammontare ±
certo, sempre significativo, percheÂ si tratta di circa 480 miliardi ± che
non eÁ certo individuabile nelle migliaia di miliardi che in qualche passag-
gio del nostro dibattito sono state richiamate.

Questa eÁ la ragione delle modifiche che abbiamo presentato stamat-
tina, avendo rinunciato, come eÁ stato ricordato dal presidente Coviello,
ad un emendamento che il Governo aveva prima presentato e poi ritirato
su evidente e generale richiesta e che aveva altre caratteristiche e altra na-
tura.

Il problema che eÁ stato sollevato, ossia quello del rapporto tra il prov-
vedimento di assestamento e le sue modifiche e il decreto-legge approvato
dal Governo, sta esattamente nei termini in cui ha parlato il presidente Co-
viello. Nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, come i
colleghi ricordano, si fa riferimento alla presentazione in Senato, da parte
del Governo, di un emendamento che registra le previsioni di maggiore
entrata: quindi, ad un emendamento del Governo, che eÁ stato difatti pre-
sentato, approfittando del fatto che il Senato sta discutendo l'assestamento
di bilancio, per esigenze di maggior trasparenza e chiarezza in ordine agli
obiettivi e alle intenzioni che il Governo aveva in animo e ai provvedi-
menti che si apprestava ad approvare.

Tuttavia, come viene richiamato nella relazione tecnica al decreto-
legge, che saraÁ esaminato da questo ramo del Parlamento, l'evoluzione
del gettito tributario che il Governo ha rilevato sulla base dei dati conso-
lidati, anche dalla prima autotassazione, consente all'Esecutivo, nella sua
responsabilitaÁ e nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali, di di-
sporre con provvedimento di urgenza una prima consistente applicazione
della linea di indirizzo stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge fi-
nanziaria 2000: la restituzione ai contribuenti della quota di maggior get-
tito derivante dalla lotta all'evasione fiscale e dal recupero di basi impo-
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nibili evase, nel rigoroso rispetto dei vincoli di indebitamento netto della
pubblica amministrazione, sanciti a livello comunitario.

Questa eÁ la linea del Governo, questa eÁ la posizione del Governo, che
afferma il suo obiettivo politico di attuazione del comma 4, dell'articolo 1,
della legge finanziaria 2000, attraverso gli strumenti di cui legittimamente
dal punto di vista costituzionale dispone.

Saluto ad una delegazione della Commissione permanente
per il Lavoro del Senato della Repubblica Ceca

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, eÁ presente in tribuna una delega-
zione della Commissione permanente per il Lavoro del Senato della Re-
pubblica Ceca, presieduta dal senatore Karel Korytar.

Porgo loro un saluto, anche da parte vostra. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato tutte le parti presenti in Parla-
mento, sentiamo l'opinione del relatore.

CRESCENZIO, relatore. Signor Presidente, la Commissione ha valu-
tato di accettare la spiegazione fornita dal Governo, l'errore materiale, per
la presentazione di quest'ultimo emendamento.

Comunque mi rammarico del fatto che la Commissione bilancio, che
eÁ sempre stata caratterizzata per la sua rigorosa logica contabile, per la
prima volta abbia adottato una logica politica, che va al di fuori dei criteri
e degli schemi per cui si eÁ lavorato in questi quattro anni al fine di risa-
nare strutturalmente il bilancio.

EÁ un atto dovuto inserire nell'assestamento di bilancio le maggiori
entrate ed eÁ un atto dovuto utilizzare le stesse, una volta soddisfatti gli
obiettivi primari, fondamentali, mi riferisco al deficit, all'avanzo primario
e al rapporto debito globale-PIL, per trasferirle, sulla base della seconda
parte del comma 4, dell'articolo 1 della legge finanziaria 2000, alla ridu-
zione della pressione fiscale. Tale pressione eÁ stato un problema da tutti
condiviso come grave, percheÂ pesa sulle imprese e sulle famiglie piuÁ po-
vere. Avevamo poi detto l'anno scorso, in sede di finanziaria, che se aves-
simo disposto di piuÁ risorse, le avremmo dovute utilizzare in questa dire-
zione.

Ebbene, prima si eÁ contestato il fatto che queste risorse non andavano
assestate: ma dove le mettiamo se non le registriamo nell'assestamento di
bilancio? Non possono restare sospese nell'aria: ci sono, e quindi vanno
registrate.

Seconda considerazione. Si discute sul fatto che si sta costruendo
qualcosa di inesistente dal punto di vista contabile per fare il decreto fi-
scale. Non eÁ assolutamente vero: un'osservazione attenta dei dati dei saldi
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dimostra che queste risorse ci sono effettivamente e cioÁ eÁ dovuto, come
hanno detto piuÁ intervenuti, alla riforma fiscale, alla maggiore adesione
indotta dagli studi di settore (2.200.000), ad una logica diversa che carat-
terizza anche il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
Non potevamo accertare prima queste risorse: dovevamo attendere l'auto-
tassazione, il riscontro di agosto, gli accertamenti del 15 settembre; e non
siamo nel 2004, ma agli inizi di ottobre del 2000.

Le risorse, quindi, vanno accertate e indirizzate obbligatoriamente,
per legge, in questa direzione. Non possiamo rivolgere certo un elogio
al Governo, dal momento che una certa confusione eÁ stata fatta; peroÁ, il
primo emendamento, quello sull'accertamento delle maggiori entrate, eÁ
quello che conta. L'emendamento proposto dal sottosegretario Giarda eÁ
stato ritirato; oggi si tratta di correggere un errore materiale, e sappiamo
tutti che l'errore materiale non fa premio in nessuna direzione e quindi ci
consente di operare l'assestamento in questi termini. (Applausi dai Gruppi
DS, PPI e Verdi).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nelle mie possibilitaÁ non rientra
certamente quella di discutere il merito di un emendamento; questo eÁ
un compito proprio della Commissione bilancio, la quale ha espresso pa-
rere favorevole all'approvazione dell'emendamento correttivo di quello
precedente.

Ricordo che ho ammesso il primo emendamento e sull'ammissione
non c'eÁ stata discussione in Aula. Era inevitabile che l'emendamento do-
vesse essere affidato alla valutazione della Commissione bilancio, la quale
lo ha valutato. In Commissione eÁ stato presentato dal Governo un secondo
emendamento, poi ritirato; un terzo emendamento correttivo comporta una
valutazione di merito, percheÂ non eÁ in discussione la sua ammissibilitaÁ.
Quando il senatore Peruzzotti richiama la mia attenzione, non posso non
fargli rilevare che, una volta ammesso l'emendamento, una sua correzione
si rende necessaria se ne esistono le condizioni. Del resto, tutto gli inter-
venti che si sono succeduti nel tempo, dopo le obiezioni del senatore Ve-
gas, del senatore Mantica e del senatore Peruzzotti, sono stati articolati in-
torno al contenuto dell'emendamento, e giustamente. Quello in discus-
sione eÁ un emendamento correttivo motivato dall'ammissione che c'eÁ stato
un errore materiale da parte del Governo. Proprio in quanto corregge, esso
va ammesso e posto in votazione. Questa eÁ la mia decisione finale.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.Tab.1.500.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ, senatore Vegas; la prego di chiudere
questa vicenda; si puoÁ votare contro o a favore, si puoÁ fare la dichiara-
zione di voto; dopo l'ammissione dell'emendamento, esaminiamo la que-
stione soltanto nel merito, al riguardo il potere del Parlamento di fare ap-
prezzamenti di merito eÁ ampio.
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VEGAS. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto sul-
l'emendamento 1.Tab.1.500.

L'errore materiale assomiglia molto a quello di un contratto di com-
pravendita di un immobile dove, dopo che il contratto eÁ stato sottoscritto,
con la scolorina si cambia la cifra del pattuito. Questo eÁ il tenore dell'er-
rore materiale! (Applausi dai Gruppi FI, LFNP e CCD. Applausi ironici
dal Gruppo DS). Se posso parlare, veniamo al punto della situazione.
La riepilogo brevemente, nei dieci minuti che ho a disposizione.

Sulla questione della restituzione fiscale la nostra parte politica non
solo eÁ favorevole, ma eÁ stata quella che ha promosso l'emendamento
alla finanziaria 2000 per ottenerla, quindi sul primo punto non c'eÁ discus-
sione. Si discute invece sul modo in cui si fa, percheÂ tale restituzione va
fatta una volta che le cifre siano emerse nell'assestamento. Il bilancio, si-
gnor Presidente, non eÁ una cosa privata per cui io ho delle entrate e le
metto nella tasca sinistra, per fare un esempio, e poi le riverso nella de-
stra: esse devono transitare nel bilancio, devono essere visibili ai contri-
buenti, al Parlamento, a tutti i cittadini, altrimenti eÁ gestione privata di de-
naro pubblico. Quindi, nell'assestamento dovevano risultare. Il Governo,
infatti, convinto della questione, aveva previsto, nella Nota di aggiorna-
mento del DPEF, distribuita e stampata presso la Camera dei deputati,
che le maggiori entrate dovessero risultare nell'assestamento. L'assesta-
mento peroÁ non eÁ stato approvato dal Senato la settimana scorsa, prima
che il Consiglio dei ministri si riunisse per approvare il decreto-legge in
materia fiscale e la Nota di aggiornamento.

CioÁ nonostante, il Consiglio dei ministri, andando in senso contrario
alle sue deliberazioni formali, ha approvato ugualmente il decreto-legge in
materia fiscale. A questo punto si poneva un problema istituzionale, in
quanto il Governo non poteva approvare quel decreto-legge, avendo scritto
espressamente, in un atto accolto dal Consiglio dei ministri, che tale non
era la sua intenzione percheÂ giuridicamente sbagliata, dal momento che
doveva semplicemente attendere l'approvazione dell'assestamento.

Non conosco i motivi per i quali il decreto-legge dovesse essere ap-
provato, comunque, il 29 settembre; sta di fatto che quel provvedimento eÁ
stato approvato e ± a moÁ di presupposto giuridico-costituzionale dello
stesso, come ha riconosciuto anche il Sottosegretario qui presente ± eÁ pre-
cisato nella relazione che il Governo ha presentato un emendamento al-
l'assestamento. Per cosõÁ dire, nel decreto-legge il Governo abbassa il
tono e dichiara nella Nota (di cui poi parleremo) che non serve l'assesta-
mento ma che si fa riferimento ad un emendamento. Si presume che, ri-
chiamando quell'emendamento, si faccia di fatto riferimento ad un atto
formale preciso.

Il Governo poi, a sei ore di distanza dalla presentazione dell'emenda-
mento in questione, avanza una proposta di modifica dello stesso per di-
verse migliaia di miliardi; quindi, rendendosi conto dell'incidente in cui eÁ
incappato, ritira l'emendamento lasciando di fatto un emendamento origi-
nario che eÁ sostanzialmente falso, come ho giaÁ detto e come ripeto per la
terza volta.
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CioÁ nonostante, il Governo presenta oggi un ulteriore emendamento
che modifica ancora quella cifra, aumentando i saldi per circa 400 miliardi
di lire. Ha quindi ragione l'onorevole Sottosegretario nell'affermare che il
decreto-legge si basava su un emendamento, ma cioÁ eÁ smentito dalla Nota
di aggiornamento.

Comunque, se fosse valida questa ipotesi minore, resta il fatto che
l'emendamento doveva essere quello; non sono consentite correzioni di er-
rori in quanto non si tratta di errori materiali ma di diverse valutazioni. Il
Governo, prima di presentare quell'emendamento, avrebbe dovuto fare
una valutazione accurata. Ne consegue, pertanto, che ha presentato un de-
creto basato su dati falsi: questa eÁ la realtaÁ!

COVIELLO. Il Governo puoÁ presentare emendamenti in qualsiasi
momento, eÁ un suo potere; la Commissione lo ha votato!

VEGAS. A questo punto cosa ha dovuto fare per cercare di correg-
gere tutto cioÁ? Ha dovuto modificare la clausola di copertura del de-
creto-legge (e chiedo di sapere quale decreto-legge eÁ stato approvato dal
Consiglio dei ministri e quale decreto ha firmato il Presidente della Re-
pubblica) e modificare la Nota di aggiornamento del DPEF. Come ho
prima sottolineato, risulta infatti una modifica inviata con fax dagli Uffici.

Signor Presidente, il punto non eÁ l'emendamento in discussione per-
cheÂ eÁ chiaro che qualunque emendamento saraÁ sempre approvato a mag-
gioranza. Il punto concerne invece una questione istituzionale e cioeÁ quale
sia l'attendibilitaÁ di documenti trasmessi al Parlamento, deliberati dal Con-
siglio dei ministri e corretti successivamente.

PoicheÂ questo aspetto riguarda la Presidenza del Senato e non un
voto a maggioranza, la chiamo ad intervenire come supremo garante del-
l'imparzialitaÁ e della corretta gestione di questo ramo del Parlamento e
quindi del rapporto tra le istituzioni e il Paese.

L'aspetto principale eÁ il seguente: i cittadini si sentono blanditi da
promesse elettorali; sõÁ percheÂ eÁ un riflesso politico dal momento che tutto
cioÁ eÁ stato fatto semplicemente per cercare di carpire la buona fede dei
cittadini e per avere voti, falsificando peroÁ le carte. Questa eÁ infatti la
realtaÁ: si falsificano le carte per non far capire con chiarezza come i
dati economici su cui si basano le restituzioni siano sostanzialmente arron-
zati, messi a caso, non corroborati da veritaÁ e da attestazioni precise circa
la loro reale entitaÁ.

Vengono commessi fatti che non corrispondono a veritaÁ semplice-
mente per carpire consenso elettorale. Questo eÁ l'elemento di gravitaÁ isti-
tuzionale che mi permetto di sollevare. Francamente me ne infischio del-
l'approvazione di un emendamento, signor Presidente, percheÂ non eÁ quello
il punto. Quello che eÁ importante eÁ il rapporto istituzionale Parlamento-
Governo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, LFNP e CCD).

MORANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORANDO. Signor Presidente, il nostro voto sull'emendamento in
esame saraÁ favorevole per una ragione che, paradossalmente, eÁ esatta-
mente quella che adesso, in ultimo, enunciava il senatore Vegas.

Noi approviamo convintamente questo emendamento, signor Presi-
dente, percheÁ attraverso tale modifica all'assestamento di bilancio il Go-
verno consente al Parlamento ± come eÁ stato giaÁ chiaramente enunciato
dal Presidente della Commissione bilancio e dal relatore ± di avere per-
fetta cognizione della procedura attraverso la quale si realizza l'operazione
che tutti, con un gergo un po' giornalistico, chiamiamo «restituzione del
bonus fiscale su base 2000».

Deve essere chiaro ± e credo che sia chiarissimo anche al senatore
Vegas, il quale fa finta di ignorare questa realtaÁ, poicheÂ le sue competenze
tecniche sono tali che certamente egli ha perfetta cognizione di questo
dato ± che noi ci troviamo in una situazione in cui il Governo, per proce-
dere su base 2000 alla operazione che definiamo, appunto, «restituzione
del bonus fiscale», poteva e doveva semplicemente applicare quell'articolo
della legge finanziaria in vigore che, per la veritaÁ, ± al senatore Vegas
succede spesso di fare cose utili per il Paese, glielo voglio riconoscere
± eÁ stato inserito nella legge finanziaria naturalmente per volontaÁ della
maggioranza, che eÁ stata positiva su questo punto, ma su iniziativa emen-
dativa dello stesso senatore Vegas.

Il decreto di cui stiamo parlando, e che presto verraÁ posto all'esame
di quest'Aula sulla base del lavoro della Commissione, poteva e doveva
essere approvato dal Consiglio dei ministri anche soltanto sulla base di
quanto disposto dalla legge finanziaria approvando un emendamento che
reca come primo firmatario il senatore Vegas.

Tuttavia, proprio al fine di consentire al Parlamento di avere perfetta
cognizione della procedura contabile e della scelta politica che il Governo
intende compiere con questo decreto, il Governo ha operato una scelta che
non era obbligata ma che una volta fatta va apprezzata pienamente dal
Parlamento e che noi apprezziamo profondamente. Infatti, poicheÂ l'asse-
stamento si trova ancora di fronte all'esame del Parlamento e non eÁ stato
approvato, e soltanto in funzione di questa particolare circostanza ± che si
eÁ determinata a prescindere dalla volontaÁ politica del Governo, ovvia-
mente, poicheÂ eÁ stato il Parlamento a condurre l'itinerario legislativo su
questo punto fino a questa data senza concluderlo ±, il Governo ha deciso
di determinare una appostazione di bilancio in sede di assestamento cosõÁ
da offrire una piuÁ trasparente base contabile all'operazione decreto di
fine anno per la restituzione del bonus fiscale.

Signor Presidente, naturalmente capisco l'imbarazzo politico dell'op-
posizione ma non possiamo spiegarci tale imbarazzo politico se non si va
alla politica e ci si ferma alla procedura. L'imbarazzo politico sta nel fatto
che la prossima primavera si svolgeranno le elezioni politiche e il Go-
verno, con questo decreto, eÁ in grado di iniziare la piuÁ spettacolare ope-
razione di restituzione del prelievo fiscale che tutti i Governi europei
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stiano predisponendo nel nostro continente, poicheÂ nessun Governo eÁ in
grado di operare, su base 2000-2001, 41.000 miliardi di restituzione del
cosiddetto surplus fiscale e di riduzione della pressione fiscale.

Da qui nasce un imbarazzo da parte dell'opposizione che io consi-
dero ovviamente e perfettamente giustificato, percheÂ cosõÁ si dimostra
che l'argomento secondo il quale si vorrebbe che la sinistra e il centro-si-
nistra siano solo capaci di imporre le tasse e non di toglierle non potraÁ
essere usato dal centro-destra in campagna elettorale. Ripeto: siamo di
fronte alla piuÁ significativa, qualitativamente e quantitativamente, opera-
zione di restituzione fiscale che i Governi europei stiano realizzando nel
corso del 2000 e del 2001. Infatti, anche le operazioni effettuate in questo
campo dalla Repubblica federale tedesca e dalla Francia, giustamente
molto ben valutate dalla stampa italiana, per entitaÁ e qualitaÁ presentano
una dimensione piuÁ ridotta.

A partire da questo elemento noi dobbiamo constatare che il Go-
verno, in sede di quantificazione del bonus fiscale che puoÁ essere restituito
su base 2000, ha commesso una sottostima di 400 miliardi.

Questa eÁ la sostanza. Una sottostima di 400 miliardi che il Governo
in maniera molto responsabile si eÁ proposto di emendare immediatamente,
portando anche questi 400 miliardi all'esame del Parlamento. Ma senatore
Vegas, cosa voleva? Che il Governo, consapevole di aver commesso un
errore, lo nascondesse al Parlamento? Avrebbe potuto farlo; nessuno glielo
avrebbe impedito e non sarebbe accaduto assolutamente niente.

Vorrei che fosse chiaro che, in sede di correzione del decreto, il Go-
verno, appurato che vi erano 400 miliardi in piuÁ, avrebbe potuto restituirli
applicando il comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria e non utiliz-
zando la base finanziaria strettamente definita in sede di emendamento al-
l'assestamento. Tuttavia, ha deciso di non farlo sempre per la stessa ra-
gione: per dare modo al Parlamento di avere perfetta cognizione delle
basi giuridiche, formali e sostanziali su cui si fonda il decreto. Questa
scelta deve essere apprezzata e noi la apprezziamo. Capisco l'imbarazzo
dell'opposizione, che peroÁ non ci convinceraÁ dell'opportunitaÁ di respin-
gere una proposta di trasparenza che viene dal Governo soltanto percheÂ
essa non piace al senatore Vegas. (Applausi dai Gruppi DS e PPI)

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non voteremo questo emenda-
mento. Per la veritaÁ, penso di interpretare il pensiero dei colleghi del
Polo in questo momento affermando che l'opposizione eÁ imbarazzata per-
cheÂ sta sedendo ad un tavolo da gioco (per usare una metafora, visto che il
senatore Vegas poc'anzi usava quella di chi fa un contratto dal notaio e
poi con la scolorina ne cancella le cifre) con dei compagni che sono
dei bari. (Commenti dei Gruppi DS e PPI). Questa eÁ la veritaÁ. La veritaÁ
fa male, lo so.
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PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, utilizzi un linguaggio piuÁ parla-
mentare.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ora spiegheroÁ percheÂ sono dei
bari. Oltre ad avere artificiosamente modificato le cifre, essi raccontano
al Paese moltissime fandonie (come quelle testeÂ affermate da qualche col-
lega che mi ha preceduto), dicendo che eÁ in corso la restituzione fiscale e
che verranno abbattute paurosamente le tasse.

Ebbene, siamo abituati a questo centro-sinistra che governa il Paese e
spiego ulteriormente percheÂ si tratta di bari. L'entrata in Europa, signor
Presidente, eÁ stata fatta modificando artificialmente i bilanci dello Stato
± eÁ sotto gli occhi di tutti ± per far credere ai nostri partner europei
che l'Italia era un Paese affidabile. Questa eÁ la veritaÁ; il fatto eÁ che la ve-
ritaÁ fa male. Comunque ± ripeto- questa eÁ la veritaÁ, poi il giudizio lo da-
ranno gli elettori. Promesse elettorali fatte ± guarda caso ± alla scadenza
della legislatura. Potevate farle prima queste cose! Le fate adesso alla sca-
denza della legislatura percheÂ sapete che ormai per voi in questo Paese
non c'eÁ piuÁ niente da fare.

Quindi, signor Presidente, tranquilli e sinceri come siamo sempre
stati, anche nel dire cose che fanno male alla maggioranza, non voteremo
questo emendamento. (Applausi ironici dal Gruppo DS e del senatore Pet-
tinato).

Sull'ordine dei lavori

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, l'argomento che stiamo affrontando
credo abbia obiettivamente suscitato alcuni dubbi, tanto che vi eÁ stata una
serie di tentativi per cercare di fugarli, tentativi che peroÁ fino a questo mo-
mento non hanno dato un esito assolutamente certo. Ora, non mi permetto
neanche lontanamente di interferire o comunque di sottolineare quelli che
potrebbero essere o che il Regolamento prevede siano i poteri del Presi-
dente dell'Assemblea, in questo caso del Presidente del Senato.

Non voglio immaginare che ci possa essere un potere di iniziativa, di
censura, di stimolo o di richiesta di chiarimento, non arrivo neanche a
tanto, ma quanto meno vi deve essere una constatazione notarile della re-
golaritaÁ degli atti e della successione degli stessi, per di piuÁ su un argo-
mento che non eÁ proprio secondario, dato che stiamo parlando di un pre-
supposto essenziale per atti successivi di grande rilevanza, come quelli che
il Governo ha posto in essere nella scorsa giornata del 29 settembre.

Se eÁ cosõÁ, Presidente, senza ulteriori polemiche, che realmente nes-
suno vuol fare (poi eventualmente la polemica si faraÁ sul merito del prov-
vedimento, ora mi sto solo soffermando sulla procedura e sulla consecutio
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degli atti che hanno portato a questa procedura), vorrei rivolgerle formal-
mente una richiesta a nome del Gruppo Forza Italia. Non so se anche i
colleghi dell'opposizione vorranno associarvisi. C'eÁ una persona che puoÁ
sciogliere assolutamente i nodi, percheÂ ne ha la responsabilitaÁ istituzionale
e puoÁ dirci qual eÁ l'interpretazione autentica di quanto succede e di quanto
eÁ successo. Con tutto il rispetto e la stima ± non lo dico per finta, ma ci
credo veramente ± per i Sottosegretari che sono presenti, credo che sia in-
dispensabile che il Presidente del Consiglio venga a dire dieci parole su
questo argomento. Poi si alza e se ne va. (Commenti dai Gruppi DS e

PPI). Ma credo che cioÁ sia indispensabile, percheÂ non eÁ possibile imma-
ginare di procedere oltre senza avere definitivamente chiarito questo
aspetto.

Allora, signor Presidente, le chiedo formalmente di sospendere l'e-
same di questo argomento (Proteste dai Gruppi DS e PPI). Del resto,
ce ne sono altri urgenti all'ordine del giorno. Magari piuÁ tardi, tra un'ora
o due, potremo riprendere l'esame del disegno di legge sull'assestamento
del bilancio dello Stato con la presenza ± fosse soltanto per dieci minuti ±
del Presidente del Consiglio, ovvero (se lui lo ritenesse, fosse impedito o
non fosse in sede) del Ministro del tesoro, per dare un chiarimento, un'in-
terpretazione autentica e lasciarla a verbale. Infatti, questo ci interessa,
cioeÁ che a verbale venga definito esattamente cosa eÁ successo, come eÁ
successo, percheÂ eÁ successo. Questo per quanto riguarda la procedura;
poi sul merito ognuno potraÁ dire cioÁ che piuÁ gli aggrada rispetto alla pro-
pria posizione politica.(Applausi dai Gruppi FI e CCD).

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, sulla procedura e sul merito c'eÁ
stata ampia discussione ed io ho consentito di intervenire a tutti coloro che
hanno sollevato dubbi sulla regolaritaÁ degli emendamenti che si sono suc-
ceduti nel tempo. Ho sospeso la discussione una prima e una seconda
volta, ho chiesto il parere della Commissione bilancio, si eÁ svolto un ar-
ticolato dibattito in Aula. Ora siamo in sede di dichiarazione di voto.

Nel rispetto della funzionalitaÁ dell'Aula, la sua richiesta non puoÁ es-
sere accolta, percheÂ il Governo eÁ rappresentato in Aula da chi eÁ delegato a
svolgere questo compito. Non possiamo mettere in dubbio la validitaÁ delle
valutazioni espresse da parte di rappresentanti del Governo. (Commenti

del senatore La Loggia). Senatore La Loggia, non posso condividere
una sorta di capitis deminutio nei confronti dei rappresentanti del Go-
verno, che hanno una loro autorevolezza. (Applausi dai Gruppo DS e
PPI). Un primo emendamento era stato ritenuto ammissibile dallo stesso
senatore Vegas, un secondo emendamento eÁ stato presentato e poi ritirato;
un terzo emendamento, correttivo delle cifre e quindi presentato per ra-
gioni di corretteza contabile non puoÁ essere messo in discussione.

Si puoÁ sempre valutare il rapporto tra Governo e Parlamento. Certo,
avrei desiderato una minore tortuositaÁ nella presentazione in successione
degli emendamenti. Tuttavia, noi ci troviamo di fronte ad un emenda-
mento che nel merito non puoÁ che essere apprezzato autonomamente dal-
l'Aula.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla votazione dell'emenda-
mento 1.Tab.1.500. (Il senatore Peruzzotti domanda di parlare).

Senatore Peruzzotti, quante volte vuole intervenire?

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.500, presentato
dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.25.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.25, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.26.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.2.26, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.27, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.28, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.29.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

AZZOLLINI. Signor Presidente, mi chiedo percheÂ l'emendamento
non possa essere approvato se eÁ stato acquisito dall'Assemblea il seguente
dato: al momento, non siamo in grado di dire se le cifre in esame sono
veritiere o meno. In realtaÁ, al di laÁ dell'abilitaÁ di alcuni senatori di mag-
gioranza che hanno portato la questione su altro terreno, il dato istituzio-
nale di fondo rimane insuperato: chi ci assicura che, tra qualche istante, la
Commissione bilancio non saraÁ chiamata a discutere di un nuovo emenda-
mento correttivo del Governo che modifica i termini della manovra? Vi-
viamo in una situazione di insicurezza istituzionale.

MORANDO. Non stiamo esaminando il rendiconto, bensõÁ l'assesta-
mento.

AZZOLLINI. Non ne ho dubbi, senatore Morando; per amor del
vero, devo dire che fui costretto a correggere proprio lei quando, in ma-
teria di assestamento, parloÁ ad un certo punto di accertamento delle en-
trate.

MORANDO. A settembre eÁ lecito parlare di accertamento.

AZZOLLINI. EÁ un accertamento di massima, perfettibile e, soprat-
tutto, oggetto di dichiarazioni modificabili in itinere da parte del Governo,
come continuiamo a constatare in Parlamento.

Mi pare, quindi, che un emendamento di questo tipo, peraltro con una
forte valenza sociale, debba essere di per seÂ preso in considerazione da
parte della maggioranza; naturalmente l'opposizione non ha nessuna diffi-
coltaÁ a che il Governo lo faccia proprio e lo sottoponga all'Assemblea,
tanto eÁ il costume naturale in questa vicenda. Se proprio non volete con-
sentire all'opposizione un emendamento del genere, siamo altresõÁ contenti
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che il Governo presenti un nuovo emendamento analogo, il che a questo
punto potrebbe consolidare una prassi che presenta evidenti dubbi di non
veridicitaÁ.

Signor Presidente, insisto nell'affermare che ci troviamo di fronte ad
una discussione viziata ab origine: essa presenta un vulnus iniziale di cui
abbiamo dibattuto a lungo. Auspico pertanto l'approvazione dell'emenda-
mento 1.Tab.2.29 affincheÂ sul piano della sostanza detto vulnus venga in
qualche modo corretto, seppure, a nostro avviso, la macchia originaria ri-
marraÁ. (Applausi dal Gruppo FI).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non volendo essere ripetitivo, mi
limito ad affermare che le considerazioni svolte dal senatore Azzollini
sono pienamente condivise dal gruppo della Lega Nord. Dichiaro pertanto
il nostro voto favorevole all'emendamento 1.Tab.2.29 e, con l'occasione,
chiedo che si proceda alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

(Il senatore Peruzzotti segnala la presenza di alcune luci alle quali, a

suo parere, non corrispondono senatori).

Il Senato eÁ in numero legale.

PERUZZOTTI. Senatore Albertini, non si distragga e controlli quello
che accade!

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di collaborare per il buon
funzionamento del meccanismo di accertamento del numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.29, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.1, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.2, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.3.3.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il senatore Rotelli ha chiesto di in-
tervenire.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, lasci stare; mi scusi, ma lei non
eÁ un senatore Segretario!

* ROTELLI. Mi consente di parlare per dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Ne ha certamente facoltaÁ; d'altronde, non potrei darle
la parola per altre ragioni.

ROTELLI. Signor Presidente, desidero solo dire che il tentativo del
senatore Morando di cominciare la campagna elettorale in Senato mi sem-
bra patetico (Commenti del Gruppo DS).

Signor Presidente, quando si presenta un programma al principio
della legislatura, bisogna poi dimostrare la capacitaÁ di applicarlo: se si eÁ
capaci di governare, si deve anche essere capaci di prevedere quello
che succederaÁ; se non si eÁ stati capaci di prevedere quello che accadraÁ,
vuol dire che non si eÁ stati capaci di governare (Commenti del Gruppo

DS).

Il fatto che il nostro Paese rispetto agli altri si sia trovato con un sur-
plus dimostra semplicemente l'inferiore capacitaÁ di governare del nostro
Esecutivo (IlaritaÁ e commenti del Gruppo DS).
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PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per cortesia, rendete possibile il
lavoro della Presidenza.

ROTELLI. Chi eÁ capace di governare e, quindi, di prevedere e di
programmare, eÁ altresõÁ capace di individuare quali saranno le entrate fi-
scali.

Se ci si trova ± per cosõÁ dire ± nel cassetto un surplus, vuol signifi-
care che non si eÁ stati capaci di prevedere e tanto piuÁ non lo si eÁ stati se il
surplus non deriva, come nella specie, da riforme strutturali, ma, sempli-
cemente, da una incapacitaÁ di previsione.

Quindi, il ragionamento patetico del senatore Morando va duramente
e semplicemente capovolto. Per questi motivi votiamo a favore dell'emen-
damento in questione. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Le sue argomentazioni, senatore Rotelli, sono tutte
estranee all'emendamento in esame, nel senso che con esso non hanno al-
cuna attinenza.

COVIELLO. Sono fuori tema!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.3, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

(Brusio in Aula). Onorevoli senatori, vi ricordo di mantenere un com-
portamento composto in Aula.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.3.4.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, che peroÁ
eÁ postuma.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non ha la facoltaÁ di intervenire per
svolgere una dichiarazione di voto postuma. PuoÁ fare una dichiarazione di
voto sull'emendamento 1.Tab.3.4.

CASTELLI. Allora, signor Presidente, intervengo per dichiarazione
di voto sull'emendamento 1.Tab.3.4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Approfitto di questa dichiarazione di voto per riportare
una notizia, che ritengo non secondaria, all'Aula e soprattutto a coloro
che sghignazzano alla mia destra.

Si tratta di una notizia che sicuramente il senatore Morando conosce,
essendo molto esperto di questioni di bilancio, e certamente conoscono an-
che il senatore Coviello ed il Sottosegretario presente in Aula. Tuttavia,
non so se il Presidente e molti di coloro che sghignazzano la conoscano.
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Prima si stava affrontando il discorso legato al nostro ingresso in Eu-
ropa e al fatto che il surplus, di cui si sta parlando, deriva evidentemente
dalle tasse che sono state applicate forsennatamente in questi anni agli ita-
liani. Ebbene, molti di quelli che ridono sono convinti che il bilancio dello
Stato, del quale stiamo parlando, sia il dato fondamentale che viene man-
dato in Europa per verificare se i nostri parametri, legati al rapporto deficit
della pubblica amministrazione-PIL, siano quelli corretti e richiesti da
Maastricht. Ebbene, questo non eÁ vero e il senatore Morando lo sa benis-
simo.

In Europa va una tabellina ISTAT, mai controllata dal Parlamento. Si
tratta di un altro inganno che deve essere finalmente svelato, percheÂ eÁ
quello che nella realtaÁ accade e che non ha mai detto nessuno. Andiamo
in Europa e qui ci scanniamo su alcuni fatti. Per verificare se i parametri
della pubblica amministrazione sono corretti, mandiamo in Europa una ta-
bellina ISTAT estratta da Internet, che questo Parlamento non ha mai con-
trollato.

Signor Presidente, questo eÁ uno scandalo e bisognerebbe che anche
lei si mettesse in moto percheÂ finisca. In questi anni eÁ accaduto proprio
questo. Il senatore Morando ride, ma il sottosegretario Giarda me lo ha
confermato personalmente. Chiamate il sottosegretario Giarda e vediamo
che cosa vi diraÁ. (Applausi dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.4, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.3.10.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Azzollini, ai sensi
del Regolamento, comunico che alle ore 12 saraÁ posto in votazione finale
il disegno di legge in esame. Quindi, saranno distribuiti i tempi tra i
Gruppi.

Alle ore 12 ± ripeto ± saraÁ posto in votazione il provvedimento in
questione, percheÂ eÁ assurdo pensare che nel 2000 si cominci a discutere
dalle fondamenta una legge di assestamento che non ha mai trovato grandi
obiezioni in Aula nella mia lunga esperienza parlamentare.

Quindi, alle ore 12 i lavori del Senato prevederanno la votazione del
disegno di legge n. 4761.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Azzollini.

AZZOLLINI. Signor Presidente, onestamente comprendo quanto ha
affermato, ma d'altra parte rilevo che questa mattina lei stesso ha detto
che una situazione di questo tipo non eÁ certamente imputabile a noi. L'as-
sestamento aveva un suo iter, il quale eÁ stato ritardato, ma non certamente
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da noi: eÁ stato ritardato da quelle che lei ha definito delle incertezze del

Governo nella presentazione di emendamenti, che non possono certo es-

serci imputate.

Peraltro, per quel che mi riguarda, intervengo su emendamenti sui

quali ho apposto la mia firma e naturalmente, essendo la sua compren-

sione costante nel corso della conduzione dei lavori dell'Aula, ne pos-

siamo tranquillamente discutere. Mi sembra che questa sia la nostra posi-

zione.

CioÁ che stiamo facendo eÁ soltanto, credo, in questo momento piuÁ che

mai, una attenta attivitaÁ parlamentare, in particolare su un atto proprio del

Parlamento: il bilancio. Quindi, signor Presidente, credo che questa di-

scussione meriti tutta l'attenzione che ella, peraltro, giaÁ le ha assegnato.

Per quel che riguarda l'emendamento, intanto mi soffermo sull'analisi

di merito. Si tratta di un tentativo di spostare risorse dalle spese di funzio-

namento che ± anche qui in maniera conclamata ± sono aumentate, e di

spostarle a spese che naturalmente sono di investimento. In una situazione

in cui, seppur con quel vulnus originario di cui abbiamo parlato e su cui

insistiamo, il Governo ritiene di avere un surplus tale che addirittura,

come ha sostenuto il senatore Morando, lo pone al primo posto in Europa,

non capiamo come non puoÁ accettare un modesto spostamento di cifre a

favore di opere di investimento. Quindi, ribadisco il ragionamento: so per-

fettamente di essere un po' pedante, ma in questo caso come mai, repetita

iuvant. In una situazione in cui si eÁ fatto uso ± e a nostro avviso abuso ±

da parte del Governo di presentazione di emendamenti, riteniamo che si

potrebbero correggere almeno alcune storture di merito evidenti e se,

come ho detto prima, un emendamento dell'opposizione non puoÁ, non

vuole e non merita di essere accettato, siamo ben disponibili a che il Go-

verno lo sussuma, lo faccia proprio e lo presenti, tanto eÁ un suo costume

fare queste cose: lo faccia, almeno, per qualche cosa di buono. Altrimenti

rimarremmo nella condizione di essere soltanto pervicaci nel violare le

procedure e non, invece, nel fare qualcosa di bene per il Paese. Se questo

eÁ lo spirito, lo mettiamo per lo meno alla prova. Ritengo, naturalmente,

che cioÁ non eÁ vero e dunque il vulnus originale rimane tale, come qual-

cosa che serviva per una manovra preelettorale. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.10, presentato

dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.5, presentato dai senatori Moro

e Rossi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.6, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.7, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.3.8.

AZZOLLINI. Chiediamo la votazione con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Azzollini, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.3.8, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.3.9, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.4.1, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.4.2, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.1, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.5.2.

Verifica del numero legale

AZZOLLINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.2, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.3, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 32 ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.4, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.5, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.6, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.5.7.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Senatore Azzollini, le ricordo che di-
spone ancora di sette minuti.

AZZOLLINI. Signor Presidente, cercheremo di utilizzarli al meglio,
sperando anche che pur parlando trenta secondi in piuÁ non succeda nulla.

Per quanto riguarda l'emendamento in esame, dobbiamo ribadire an-
che in questa occasione una questione di sostanza che continuiamo a non
veder recepita dal Governo. Anche i relatori, nelle loro relazioni introdut-
tive ai provvedimenti di cui stiamo parlando, devono costatare, in quel
caso la veritaÁ eÁ piuÁ forte dei trucchi, che le spese di funzionamento
sono in aumento. Speriamo che nel frattempo le cose non cambino, ma
intanto questo hanno detto ed eÁ negli atti parlamentari.

Con questi emendamenti, ci riproponiamo di correggere minima-
mente, in una situazione in cui c'eÁ un cosõÁ rilevante surplus fiscale, questa
distorsione del bilancio, cioeÁ di spese di funzionamento che aumentano in
continuazione.

Ribadiamo ± lo faccio io con un pizzico di pedanteria di cui sono ben
conscio ± la richiesta che il Governo faccia proprio e presenti almeno uno
di questi emendamenti. Sarebbe un gesto di parziale, molto parziale, ripa-
razione alla ferita originaria che vizia questo intero dibattito e che rappre-
senta, come abbondantemente illustrato in precedenza, una violazione no-
tevole.

Al senatore Morando devo soltanto ricordare che il suo discorso
aveva uno di quei vizi che a me onestamente preoccupano: la grande fi-
nalitaÁ, peraltro sicuramente positiva, che eÁ quella di restituzione ai citta-
dini di una parte del maltolto, giustifica le procedure. Noi siamo per
una concezione di democrazia radicalmente diversa. Le procedure sono
una componente fondamentale della democrazia. Il detto «l'intendenza
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poi segue», a noi non convince. (Commenti del senatore Napoli Roberto).

Ha ragione, senatore Napoli, la procedura eÁ una.

COVIELLO. Senatore Azzollini, c'eÁ una legge alle spalle, la legge
finanziaria.

AZZOLLINI. Ma presidente Coviello ne abbiamo giaÁ discusso in
Commissione.

COVIELLO. Ma voi non volete capire!

AZZOLLINI. Se dobbiamo parlare dell'articolo 1, ritorniamo a
quanto detto in Commissione ± non mi sembrava il caso, ma se altri lo
ritengono, possiamo rifare la discussione ± sulla appostazione di quelle en-
trate nelle appostazioni di entrate ordinarie e non di maggiori entrate de-
rivanti da accertamento o da recupero dell'evasione, come da quel comma.
Quindi, non riportiamo ad un altro vizio di procedura, che fin dall'inizio
ha inficiato questa discussione sull'assestamento.

Avviandomi alla conclusione, anche per cercare di risparmiare qual-
che minuto, cosõÁ che io o qualche altro collega possa portare altri mode-
stissimi contributi, chiedo che almeno su questi emendamenti di modifica
delle spese di funzionamento in favore di spese di investimento o di pro-
mozione culturale, come in questo caso, il Governo faccia proprio questo
emendamento, e lo accetti. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.7, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.8, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.9, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.10, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.5.11, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.6.1.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole sull'e-
mendamento 6.1, vorrei manifestare, come dire, il mio stupore per questa
temporizzazione della discussione. Il Governo puoÁ presentare emenda-
menti e stravolgere, puoÁ modificare gli atti del Consiglio dei ministri
dopo che sono stati approvati e qui bisogna discutere in pochi minuti:
mi sembra francamente incongruente.

Comunque, volevo rivolgere una semplice domanda al Governo, che
vanta tanto il bonus fiscale, per cui loro sarebbero i buoni e noi i cattivi
che non lo vogliamo dare, avendo noi peraltro ricordato che l'iniziativa eÁ
la nostra. In base agli ultimi dati del Governo, sembra che l'aumento del
gettito relativo al 2000 sia del 5,5 per cento, di cui il 2,9 va attribuito al-
l'inflazione e il 2,6 all'aumento del PIL. Se questi sono i dati, non c'eÁ una
lira che derivi dalla lotta all'evasione e quindi la restituzione del bonus
fiscale eÁ una presa in giro dei contribuenti, tant'eÁ vero che il Governo eÁ
stato costretto ad adottare atti artefatti per cercare di tirarlo fuori.

Se le cose stanno cosõÁ, anche sotto il profilo della legittimitaÁ (il rife-
rimento eÁ all'articolo 1 della tanto citata finanziaria), ci troviamo di fronte
ad un qualcosa che non eÁ corrispondente alle regole legali. Il dibattito in
questa sede, signor Presidente, non eÁ sull'emendamento A o sull'emenda-
mento B, ma sulla corrispondenza del comportamento del Governo al ri-
spetto della legge ordinaria e della Costituzione. Quindi, il bonus fiscale
probabilmente non esiste, eÁ una trovata propagandistica che serve solo a
comperare voti; ma io credo che gli italiani siano molto piuÁ intelligenti
di qualche astuto governante e quindi sapranno discernere molto bene
tra i trucchi, la propaganda elettorale e la veritaÁ delle cose. Sta di fatto
che da un punto di vista giuridico ci stiamo allontanando gradualmente,
ma rapidamente, dal sentiero della legalitaÁ.

E allora, mi permetto di insistere, signor Presidente del Senato. Il
tema non eÁ l'emendamento A o l'emendamento B o l'ultimo emenda-
mento del Governo: sappiamo che i Governi fanno molte pentole, ma
sui coperchi hanno qualche carenza. Il problema eÁ invece la legittimitaÁ de-
gli atti approvati dal Consiglio dei ministri, sotto questo profilo nulla to-
gliendo al sottosegretario Morgando, che eÁ persona personalmente stima-
bilissima, lo riconosco, e tecnicamente valida; il Sottosegretario, peroÁ,
come eÁ noto, non entra in Consiglio dei ministri. Quello che ci interessa
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sapere, allora, eÁ che cosa ha deliberato il Consiglio dei ministri, come mai
poi gli atti sono cambiati, qual eÁ lo scopo per cui sono stati cambiati.

Signor Presidente, noi stiamo discutendo, nella migliore delle ipotesi,
una nuvola di candidi inganni. Se eÁ cosõÁ, di cosa stiamo discutendo? Di un
assestamento che doveva servire da presupposto di alcuni provvedimenti,
ma che eÁ un presupposto erroneo? Se questa eÁ la realtaÁ dei fatti, possiamo
anche strozzare il dibattito e ridurlo a due minuti: non toglieremo l'illegit-
timitaÁ legale, sostanziale, economica della questione su cui stiamo dibat-
tendo, tutto il resto mi sembra un discorso francamente mal posto. Capisco
che la maggioranza cerca di spostare l'asse della discussione su altri argo-
menti, ma eÁ sbagliato, percheÂ stiamo discutendo di un tema molto serio
che riguarda i rapporti tra il Parlamento e il Paese, riguarda i rapporti isti-
tuzionali: qui invece si cerca di contrabbandare cose che non sono. EÁ que-
sto il richiamo che ci permettiamo di continuare a fare nei confronti del-
l'imparzialitaÁ dell'organo Presidente del Senato, percheÂ c'eÁ un problema
di rapporto istituzionale di una certa gravitaÁ. Non volerlo far emergere si-
gnifica semplicemente spostare l'argomento e non tenere conto di argo-
mentazioni che pure sono comprovate dagli atti scritti. Questo eÁ il punto;
poi la questione del bonus fiscale, come ho detto, eÁ una questione molto
discutibile, che comunque deve trovare riconoscimento in atti formali, non
puoÁ essere una semplice indicazione.

Vedete, colleghi, il problema non consiste nel fatto che noi vogliamo
dare il bonus fiscale, lo volete dare voi o cose del genere. Il problema eÁ
che questo Governo va alle elezioni offrendo delle illusioni fiscali ed i
Governi successivi, da chiunque siano costituiti, si troveranno a fare la
parte dei cattivi, percheÂ trattandosi di illusioni fiscali basate sull'acqua fre-
sca dovranno essere fatte delle correzioni. Questo vale per il Governo sia
di una parte che dell'altra; voi state cadendo in questo trappolone, me ne
rendo conto, pazienza, peroÁ dal punto di vista del rapporto tra Parlamento
e Paese si sta perpetrando un inganno. Il mio richiamo eÁ: evitiamo di
farlo. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, non posso accogliere i suoi rilievi.
La Presidenza ha fatto quello che era nei suoi poteri dal punto di vista
formale e andando anche oltre, disponendo una sospensione, chiedendo
chiarimenti al Governo, consentendo un dibattito libero e franco.

Non credo che l'irrilevanza, come ella la definisce, degli emenda-
menti possa far tornare indietro la discussione. Abbiamo giaÁ discusso e
votato e non possiamo andare avanti ripetendo sempre quanto eÁ stato
giaÁ esplicitato preliminarmente alla votazione.

Senatore Vegas, lei ha bombardato il decreto-legge e avraÁ occasione
di sostenerne in Assemblea l'illegittimitaÁ costituzionale, l'incoerenza e l'i-
nattendibilitaÁ delle cifre; eÁ in quella sede che potraÁ sviluppare la sua va-
lutazione. Se gli emendamenti sono irrilevanti, che si pongano allora in
votazione; vi saraÁ qualche votazione pro e qualche altra contro e verifi-
cheremo quello che succede.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.6.1, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.7.1.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, lei sente molto bene quello che
rilevo: io prendo atto dell'irrilevanza degli emendamenti, cosõÁ come defi-
niti dal senatore Vegas, e lei immediatamente chiede la verifica del nu-
mero legale!

Invito comunque il senatore segretario a verificare se la richiesta ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

EÁ necessario che tutti siano presenti in Aula, non solo il Presidente!

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.7.1, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.7.2, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.7.3.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero le-
gale e invito il senatore segretario a controllare se alla sua destra vi
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sono dispositivi elettronici attivi in corrispondenza dei quali non sono pre-
senti senatori.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.7.3, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.7.4, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.8.1, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.8.2, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.8.3, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.8.5.
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PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.8.5, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.8.4, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.9.1.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, le ricordo che il tempo assegnato
al suo Gruppo eÁ scaduto; le consento comunque di intervenire, invitandola
nel contempo a tener conto del fatto che dovraÁ pur esservi un intervento in
dichiarazione di voto finale sul provvedimento.

AZZOLLINI. Signor Presidente, spero proprio di si!

PRESIDENTE. Riservi questa facoltaÁ del Presidente a miglior scopo.

Comunque, senatore Azzollini, ha facoltaÁ di parlare.

AZZOLLINI. Signor Presidente, riservo questa concessione del Presi-
dente e, come si dice negli atti notarili, «grati accettiamo» questi altri se-
condi che ci verranno concessi, riservandoci in sede di dichiarazione di
voto d'illustrare anche le questioni relative all'emendamento in esame.

Insisto peroÁ su un aspetto che vorrei aggiungere a quelli evidenziati
dal senatore Vegas. A nostro giudizio gli emendamenti in esame sono an-
che rilevanti, considerato che continuiamo ad affermare che le spese di
funzionamento sono tante e vanno ridotte, mentre quelle di investimento
sono poche e vanno pertanto aumentate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.9.1, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.9.2, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.9.3, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.9.4, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.9.5, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.9.6, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.10.2, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.10.3, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.10.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.6, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.2, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.3, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.4, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.5, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.4ã, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.5ã, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.12.2, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.12.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.13.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.13.2, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.13.3, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.14.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.14.2, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.14.3, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.15.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.15.3, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.16.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.16.2, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.16.3, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.16.4, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.16.5, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.17.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.17.2, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.17.3.

AZZOLLINI. Signor Presidente, trattandosi di un emendamento che
continua ad affermare le cose giaÁ dette, chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Azzollini, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.17.3, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 43 ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.17.4, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.17.5, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.18.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.18.2, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.18.3, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.18.4, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.19.1, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 100, sul quale invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CRESCENZIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'ordine del giorno in esame anche percheÂ va contro il comma 4 del-
l'articolo 1 della legge finanziaria. Pertanto, secondo me eÁ anche impro-
ponibile.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il mio parere eÁ conforme
a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 100, presentato
dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non eÁ approvato

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei sollevare un problema sotto un
profilo regolamentare. Se questo nuovo emendamento eÁ un subemenda-
mento ± altrimenti non puoÁ essere ± all'emendamento originario presen-
tato dal Governo, esso doveva essere votato prima. Mi domando come
funzioni il nostro Regolamento.

Tra l'altro, si tratta di un emendamento riferito alla tabella 1, cioeÁ a
quella delle entrate, che doveva essere votata in anticipo rispetto alla vo-
tazione delle due tabelle successive, percheÂ i saldi si esaminano prima,
come si eÁ sempre fatto e come eÁ tradizione ribadita, tra l'altro, nelle cir-
colari che ella emana tutti gli anni quando si vota il disegno di legge di
bilancio.

Pertanto, mi sembra legittimamente che l'emendamento ponga dei
problemi percheÂ se eÁ un subemendamento doveva essere votato prima del-
l'emendamento; se invece si tratta di un nuovo emendamento, doveva es-
sere votato nell'ambito della tabella 1 che era giaÁ chiusa quando questo eÁ
stato presentato. Pertanto, ritengo che esso non possa essere accolto e,
quindi, la decisione presa eÁ da rivedere o, quantomeno, credo che della
questione debba essere investita la Giunta per il Regolamento o, comun-
que, debba essere sospesa la decisione. Altrimenti, noi avvaloreremmo
l'opportunitaÁ di presentare emendamenti alla tabella 1 in qualunque fase
della discussione.

EÁ facile capire che il livello di confusione sarebbe talmente elevato
che nessuno ci capirebbe niente; i saldi potrebbero cambiare. Non a
caso, l'emendamento in questione modifica i saldi e quindi avrebbe do-
vuto essere votato per primo. A questo punto, avremo solo confusione e
nessun risultato positivo. Credo che questo emendamento non sia «assen-
tibile» e che l'articolo 1 non possa essere votato nei termini modificati
dall'ultimo emendamento o sub-emendamento.
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PRESIDENTE. Senatore Vegas, torniamo indietro. La Commissione
ha recepito il primo emendamento del Governo. In Aula abbiamo votato
un emendamento modificativo di alcuni dati. Avendolo messo in vota-
zione ed essendo stato approvato, che cosa deve fare la Presidenza?
Deve mettere ai voti l'articolo 1 comprendente sia l'emendamento appro-
vato dall'Assemblea nella giornata del 27 settembre che le modifiche ap-
portate alla tabella 1 dalla Commissione bilancio. Altrimenti torniamo in-
dietro.

Metto ai voti l'articolo 1, con le annesse tabelle, comprendente l'e-
mendamento approvato dall'Assemblea nella giornata del 27 settembre,
le modifiche apportate alla tabella 1 dalla Commissione bilancio, noncheÂ
l'emendamento ad essa approvato in data odierna.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui eÁ stato presentato un emen-
damento del Governo che si intende giaÁ illustrato.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CRESCENZIO, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e degli annessi allegati.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'annesso allegato.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Ricordo che la votazione finale del disegno di legge n. 4761 avverraÁ
dopo la votazione degli articoli del rendiconto.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione

finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4760, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 settembre scorso hanno
avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli e dei relativi allegati, nel testo pro-
posto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, ho rinunciato a presentare l'emenda-
mento che normalmente presento nella materia trattata all'articolo 7 per-
cheÂ ovviamente sarebbe stato respinto; peroÁ, che ogni anno il rendiconto
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debba registrare delle variazioni nella materia in esame mi sembra franca-
mente incongruo. Sarebbe opportuno ± questo eÁ un risultato della gestione
del bilancio ± che si evitassero correzioni a sanatoria con l'esame del ren-
diconto. Non ho formalizzato l'emendamento ben sapendo quale avrebbe
potuto esserne l'esito. Mi limito a portare all'attenzione del Parlamento il
costante sfondamento che tutti gli anni viene fatto ad opera dell'articolo 7
del rendiconto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 17.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

EÁ approvato.

Si eÁ cosõÁ concluso l'esame degli articoli del rendiconto.
Prima di passare alle votazioni finali, ricordo che le dichiarazioni di

voto sui disegni di legge nn. 4761 e 4760 verranno svolte congiuntamente.

Votazione finale dei disegni di legge:

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione

finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4761

Approvazione del disegno di legge n. 4760

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale dei disegni di legge
nn. 4761 e 4760.

Il senatore Novi aveva chiesto di intervenire in sede di dichiarazione
di voto. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Anche quest'ultima vicenda dell'emendamento riferito al-
l'articolo 1 mostra il grado di approssimazione con il quale, sotto il profilo
formale, si eÁ avvicinata la materia. In sostanza, se questo era un emenda-
mento che modificava il precedente emendamento del Governo, la Com-
missione avrebbe dovuto votare nuovamente il testo. CosõÁ non ha fatto,
quindi c'eÁ stato uno iato rispetto alla ordinaria prassi parlamentare e
alle norme del nostro Regolamento e della legislazione contabile.

Tutto questo eÁ ben finalizzato, e sappiamo bene percheÂ, ma cercheroÁ
di riassumere in pochi minuti lo stato della situazione.

Il 28 settembre 2000, il Governo presentava a questo provvedimento
un emendamento, che eÁ stato approvato dalla Commissione bilancio. Era
un emendamento che prevedeva l'emersione di 13.320 miliardi di mag-
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giori entrate per l'anno 2000. Tra l'altro, bisogna notare che, se sono at-
tendibili gli ultimi calcoli in base ai quali la crescita dell'entrata eÁ di circa
5 punti e mezzo, in parte derivanti dall'inflazione e in parte derivanti dal-
l'aumento del prodotto interno lordo, il bonus fiscale semplicemente non
esiste, percheÂ non esiste la lotta all'evasione. Le maggiori entrate, d'al-
tronde, derivano principalmente ± come eÁ a tutti noto ± dalla tassa sul ca-
pital gain. Si tratta di una tassa che daÁ gettito forse temporaneo, non si-
curamente definitivo, episodico, quindi su di essa non si possono costruire
minori entrate o maggiori spese di carattere permanente.

Sempre il 28 settembre, il Governo ha presentato nell'Aula del Se-
nato un altro emendamento che modificava quello approvato in Commis-
sione, cambiando l'entitaÁ di alcune poste delle entrate. A seguito delle no-
stre proteste, signor Presidente, circa il fatto che in tal modo l'emenda-
mento giaÁ approvato risultava non corrispondere al vero, il Governo riti-
rava il secondo emendamento. A questo punto, il Senato non procedeva
all'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello
Stato e restava comunque il primo emendamento come non corrispondente
al vero.

Il giorno successivo, il 29 settembre, il Consiglio dei ministri appro-
vava la Nota di aggiornamento del Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria, il disegno di legge finanziaria ed il decreto-legge n. 268,
recante misure urgenti in materia fiscale (i famosi sgravi delle tredice-
sime). Il testo originario della Nota di aggiornamento del DPEF precisava
che nel corso del 2000 era stato registrato un notevole incremento delle
entrate e che «tale scostamento» ± cito testualmente ± «trova riconosci-
mento contabile nella revisione del Bilancio Assestato per l'anno in
corso». CioÁ significa che, per utilizzare le maggiori entrate del 2000 e
spenderle nel decreto-legge fiscale, occorre prima registrarle nell'assesta-
mento. La legge di assestamento, quindi, da un punto di vista strettamente
giuridico, deve essere approvata definitivamente ± quindi anche dall'altro
ramo del Parlamento ± prima di potersi procedere all'utilizzo delle mag-
giori entrate.

D'altronde, anche la relazione che accompagna il decreto-legge fi-
scale precisa in premessa che il Governo ± cito testualmente ± «ha giaÁ
presentato durante la discussione sul disegno di legge di assestamento
del bilancio per l'esercizio 2000 un emendamento di correzione del bilan-
cio». Tuttavia, al momento della riunione del Consiglio dei Ministri, la
legge di assestamento non risultava approvata, e non lo era neanche al
momento della firma del Presidente della Repubblica sul decreto-legge fi-
scale. Ne consegue che il Consiglio dei Ministri ha approvato una Nota di
aggiornamento del DPEF e un decreto-legge fiscale che recavano tra i pre-
supposti dell'emanazione dell'atto quello dell'approvazione dell'assesta-
mento.

Quindi, sotto un profilo giuridico, si puoÁ notare che, mancando i pre-
supposti, l'atto successivo non eÁ titolato per dispiegare effetti giuridici.
Sotto un profilo di legittimitaÁ, si puoÁ osservare anche che, in carenza di
assestamento, non si puoÁ dar luogo all'utilizzo delle maggiori entrate,
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che ai sensi della legislazione contabile debbono in ogni caso essere
iscritte in bilancio per essere utilizzate. Non si tratta, in sostanza, di un
atto privato, ma eÁ un atto legislativo.

Rendendosi conto di questa insanabile contraddizione, il Governo ha
provveduto a modificare la Nota di aggiornamento del DPEF inviando, in
data 2 ottobre 2000, alle ore 12,28, un fax della segreteria del Consiglio
dei Ministri agli Uffici di Camera e Senato per espungere dal testo della
Nota di aggiornamento il riferimento all'assestamento.

PoicheÂ la Nota di aggiornamento del testo originario risultava giaÁ
stampata dalla Camera, e non risulta che si siano svolte sedute del Consi-
glio dei Ministri successivamente alla data del 29 settembre, non se ne
puoÁ desumere altro che la correzione modifica ± e non eÁ una modifica for-
male come la correzione di un errore di stampa ± una precisa delibera-
zione del Consiglio dei ministri. Su questo punto occorrerebbe avere chia-
rimenti precisi.

Tra l'altro, eÁ stato sottoposto alla firma del Presidente della Repub-
blica un decreto-legge fiscale che, nei termini in cui eÁ stato presentato
al Parlamento, non poteva essere legittimamente emanato. Com'eÁ affer-
mato nella relazione di accompagnamento e nella Nota di aggiornamento
del Documento di programmazione economico-finanziaria, su cui si basa
l'emanazione del decreto-legge, il presupposto della copertura del decreto
era la registrazione delle maggiori entrate nell'assestamento.

Sarebbe interessante sapere se il testo presentato da ultimo al Parla-
mento eÁ esattamente quello sottoposto alla firma del Presidente della Re-
pubblica. Resta, comunque, un grave problema istituzionale percheÂ al Pre-
sidente della Repubblica eÁ stato fatto firmare un decreto-legge che, stando
al tenore della Nota di aggiornamento del DPEF, al momento della firma,
il 30 settembre, non era legittimo, non corrispondeva a criteri di legge.

A cioÁ si accompagna un problema economico-finanziario percheÂ il
Governo, avendo ritirato il secondo emendamento che modificava il
primo, e avendo ottenuto nella seduta in corso l'approvazione di un emen-
damento ulteriormente modificativo, ha ammesso che l'emendamento ori-
ginario, approvato dal Senato, certifica incrementi delle entrate non corri-
spondenti al vero. Questo eÁ il dato di fatto, che costituisce poi il presup-
posto di tutta la restante manovra: gli incrementi di entrate su cui si basa
il cosiddetto bonus fiscale per l'anno 2000 non risultano attendibili.

A questo punto, signor Presidente, eÁ lecito domandarsi se la manovra
finanziaria per l'anno 2001 sia realistica o sia basata, nel suo complesso,
su dati smentiti dalla realtaÁ, riconosciuta tra l'altro dallo stesso Governo, e
dunque se la manovra rivesta il carattere di un mero annuncio, senza con-
seguenze concrete sul livello dei redditi dei cittadini italiani. In sostanza la
conclusione di questa complicata procedura giuridico-contabile ± ma la
realtaÁ dei fatti eÁ molto semplice ± eÁ la seguente: il meccanismo, che eÁ
stato costruito, artefatto e contraffatto, altro non eÁ che un mezzo per cer-
care di modificare le propensioni di voto degli elettori italiani. Natural-
mente il diavolo fa le pentole e non fa i coperchi e tutto cioÁ non avverraÁ...
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PAGANO. Non esserne cosõÁ sicuro, Vegas!

VEGAS. ... percheÂ i cittadini italiani sono molto piuÁ intelligenti di
qualche furbetto che crede di poterli ingannare con giochi delle tre carte
o con trucchi giuridico-contabili. (Commenti dal Gruppo UDEUR e della
senatrice Pagano) (Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Vegas.

VEGAS. Credo che la reazione avvalori il mio dire; questi trucchetti
giuridico-contabili non inganneranno nessuno; la veritaÁ, prima o poi, pre-
varraÁ. Dispiace che si sia modificata la legittimitaÁ degli atti per ottenere
un risultato che negli effetti non seguiraÁ. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Non la legittimitaÁ degli atti, senatore Vegas, bensõÁ il
contenuto degli atti, che eÁ questione molto diversa.

MORANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei cercare in pochi minuti di ri-
portare la nostra discussione alla realtaÁ. La prima considerazione di realtaÁ
attiene alla natura e alla finalitaÁ della legge di assestamento di bilancio.
(Scambio di apostrofi tra la senatrice Pagano e alcuni senatori del
Gruppo FI. Richiami del Presidente). La legge di assestamento eÁ uno stru-
mento che offre la possibilitaÁ, al Parlamento e al Governo, operando di
concerto, di adeguare, su basi piuÁ certe, le poste di bilancio che sono state
determinate nel bilancio di previsione. Vorrei dire al senatore Azzollini
che non si puoÁ dimenticare la natura dell'assestamento: il disegno di legge
di assestamento eÁ uno strumento per l'adeguamento, su basi piuÁ certe, del
bilancio di previsione.

EÁ esattamente quello che abbiamo fatto. Certo, in sede di assesta-
mento la previsione, sul versante sia delle entrate, sia delle uscite, eÁ piuÁ
vicina alla realtaÁ, percheÂ avviene, rispetto al momento in cui eÁ stato appro-
vato il bilancio di previsione, in una fase nella quale le entrate e le uscite
si sono in larga misura determinate; l'operazione di assestamento, quindi,
mantiene il carattere previsivo, ma lo adegua e lo rende piuÁ vicino alla
descrizione della realtaÁ, percheÂ avviene in una fase successiva.

La seconda osservazione eÁ la seguente. Quando il Governo propose e
la maggioranza approvoÁ quella che chiamiamo (insisto con l'uso dell'e-
spressione giornalistica) la restituzione del surplus fiscale, una volta accer-
tata l'esistenza di tale surplus su basi certe, il Polo ci criticoÁ, maggioranza
e Governo, per un eccesso di timidezza. In sostanza, l'opposizione allora
disse: «No, voi dovete disporre la riduzione delle aliquote e la rimodula-
zione delle basi imponibili; la riduzione della pressione fiscale produrraÁ
maggiore crescita e mediante tale maggiore crescita si determineranno
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le condizioni per compensare, anche finanziariamente, la riduzione delle
aliquote e la rimodulazione delle basi imponibili». Signor Presidente, pro-
posero, dunque, quella che nel gergo della Commissione bilancio ± che,
come dice qualche volta il mio amico senatore Pellegrino, eÁ un gergo
per iniziati ± viene ormai definita «copertura Tremonti». Con tale espres-
sione, appunto in gergo, si intende un meccanismo di questo tipo: una ri-
duzione delle tasse in primo luogo; questa riduzione provoca una crescita
e dalla crescita verraÁ indotto un maggiore gettito fiscale, con un aumento
addirittura delle entrate fiscali. EÁ esattamente l'ipotesi che il penultimo
bollettino mensile della Banca centrale europea considera esiziale per il
rispetto del patto di stabilitaÁ.

Credo, tuttavia, che il Polo avesse ragione quando ci criticoÁ per ec-
cesso di timidezza: era evidente che la riforma finanziaria funzionava,
che le basi imponibili stavano emergendo e che avremmo avuto un surplus

significativo. Allora fummo prudenti ed affermammo che soltanto a set-
tembre, in sede di verifica, saremmo stati in grado di determinare l'entitaÁ
di tale surplus. Tale entitaÁ adesso eÁ stata determinata, sempre con un ca-
rattere previsivo, ma con un grado di avvicinamento alla realtaÁ molto piuÁ
rilevante ed oggi ci troviamo di fronte alla possibilitaÁ di compiere, in sede
di assestamento, una scelta conseguente all'accertamento ± sempre di ca-
rattere previsivo ± di una base imponibile che si sta allargando e quindi di
un gettito che sta aumentando.

Infine, colleghi del Polo, per quanto riguarda la procedura, la do-
manda che in realtaÁ dobbiamo porci eÁ molto semplice. Facciamo per un
attimo l'ipotesi che il Parlamento avesse giaÁ approvato l'assestamento di
bilancio (ed eÁ un'ipotesi non irrealistica, percheÂ lei sa, signor Presidente,
che sarebbe potuta avvenire): il Polo sostiene forse che in tale ipotesi il
decreto di restituzione fiscale sulla base dell'anno 2000 non avrebbe po-
tuto essere emanato?

Non eÁ questo il luogo per fare propaganda, percheÂ qui si discute se-
riamente e la propaganda viene fatta fuori di quest'Aula e pertanto non
sottolineeroÁ la difficoltaÁ che si incontrerebbe nello spiegare questo argo-
mento ai cittadini italiani, che si aspettano di avere, fra novembre e di-
cembre una congrua restituzione del surplus fiscale. Mi limito, dunque,
alle procedure: volete veramente sostenere che se non avessimo avuto
l'occasione di discutere l'assestamento, il decreto di restituzione non
avrebbe avuto base giuridica e sarebbe stato illegittimo?

Penso che il Polo non voglia sostenere questa tesi e, quindi, sia an-
dato oltre nella battaglia sulle procedure. EÁ un aspetto di sostanza che non
puoÁ essere negato. EÁ evidente: il Governo e la maggioranza avrebbero po-
tuto procedere al decreto-legge e alla restituzione, per via di legge o di
decreto-legge, ± non eÁ questo l'importante ± anche se l'assestamento fosse
stato giaÁ approvato.

Infine, percheÂ il Governo ha scelto di emanare il decreto-legge e di
presentarlo in questo momento? Per una ragione molto rilevante, signor
Presidente: l'operazione restituzione deve essere fatta, dal punto di vista
amministrativo e procedurale, a carico dei sostituti di imposta ± come eÁ
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ovvio ± sia che si guardi al lavoro dipendente sia che si guardi agli anti-
cipi, per quel che concerne l'imprenditoria ed i lavoratori autonomi.

Se non si procedesse con il decreto-legge, e se non si fosse proceduto
immediatamente con esso, dal punto di vista della procedura amministra-
tiva i sostituti d'imposta non avrebbero potuto essere attivati in tempo,
sotto il profilo della legge, per realizzare l'operazione restituzione.

Cari colleghi del Polo, ci dovete dare ragione su un punto. Quando
abbiamo detto che restituiremo 13.000 miliardi su base 2000, non abbiamo
fatto un volantino elettorale. Vogliamo davvero che i 13.000 miliardi en-
trino nelle tredicesime e consentano la riduzione degli acconti, per quel
che riguarda i lavoratori autonomi. Si tratta di somme che si pagano a no-
vembre, a dicembre e per attivare la procedura amministrativa eÁ necessa-
rio il decreto-legge.

L'operazione sull'assestamento eÁ una condizione particolarmente fe-
lice, esattamente l'opposto di quello che voi avete sostenuto, percheÂ con-
sente di dare assoluta e pienissima legittimitaÁ giuridica ad una operazione
che, comunque, il Governo e la maggioranza avrebbero potuto realizzare.
Se volete sostenere che i 13.000 miliardi non debbono essere restituiti per-
cheÂ ritenete che solo attraverso lo strumento dell'assestamento se ne pos-
sano determinare le basi giuridiche e di legalitaÁ, volete portare avanti una
tesi palesemente non solo infondata giuridicamente in questa sede, ma an-
che ± lo sapete meglio di me ± assolutamente impopolare fuori da que-
st'Aula. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-Com, Misto-RI e

Misto-DU).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4761 nel suo complesso,
nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad
effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
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procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4760, nel suo com-
plesso.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, PPI,
UDEUR e Verdi).

Discussione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costitu-
zionale:

(4518-B) Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il
numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero
(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa

dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri, modificato dal
Senato e approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualifi-

cata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge costituzionale n. 4518-B, giaÁ approvato in prima deliberazione dalla
Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla
Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di
riesame per la seconda deliberazione, il disegno di legge, dopo la discus-
sione generale, eÁ sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approva-
zione nel suo complesso.

Ricordo altresõÁ che il disegno di legge eÁ approvato se nella votazione
finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei compo-
nenti il Senato, cioeÁ 162 voti, ed inoltre che affincheÂ possa essere pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale e non venga sospesa la sua promulgazione eÁ
necessario il quorum dei due terzi.

La senatrice D'Alessandro Prisco ha chiesto di poter svolgere la re-
lazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Dopo tale relazione, assegneroÁ il tempo di un'ora per lo svolgimento
della discussione generale e termineremo i lavori con la chiusura di tale
discussione. Ha pertanto facoltaÁ di parlare la relatrice.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice. Signor Presidente, la mia rela-
zione saraÁ brevissima percheÂ, come i colleghi sanno, ci accingiamo a vo-
tare il provvedimento in seconda deliberazione. Abbiamo giaÁ approvato,
infatti, il testo al nostro esame il 28 giugno scorso e la Camera lo ha ap-
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provato il 12 luglio: oggi, quindi, siamo chiamati a confermare o no, ma
naturalmente non a modificare il provvedimento in esame.

Richiamo all'attenzione dei colleghi il fatto che si tratta di modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione, che conseguono alla modifica, che
abbiamo giaÁ approvato e che eÁ giaÁ legge dello Stato, dell'articolo 48 della
Costituzione; in tale articolo abbiamo introdotto, come molti colleghi ri-
corderanno...(BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. Comprendo che sinora avete la-
vorato benissimo, peroÁ consentiamo anche il prolungamento dei nostri la-
vori fino all'ora prestabilita. La prego di proseguire, senatrice D'Alessan-
dro Prisco.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice. Come dicevo, la modifica de-
gli articoli 56 e 57 della Costituzione consegue alla modifica dell'articolo
48 della Costituzione, in cui eÁ stata introdotta la previsione della circoscri-
zione Estero, che verraÁ costituita con i voti degli italiani residenti all'e-
stero, espressi nelle nazioni di residenza. Il nuovo testo dell'articolo 48
rende quindi necessaria una modifica degli articoli 56 e 57, che riguardano
la composizione della Camera e del Senato, che precisi qual eÁ il numero
dei deputati e dei senatori che costituisce, appunto, la circoscrizione
Estero.

La proposta, che ± come ho detto ± abbiamo giaÁ votato il 28 giugno
scorso, eÁ che il numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero sia di
12 e quello dei senatori, di sei. Quindi, si modifica la formulazione tecnica
dell'assegnazione dei seggi sulla base della divisione del numero degli
abitanti, sia per quanto riguarda la Camera che il Senato, pur con la
sua diversitaÁ, che tutti conosciamo, dovuto al fatto che quest'ultimo viene
eletto su base regionale.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice). Vi eÁ inoltre l'articolo
3, che contiene disposizioni transitorie, che indica la necessitaÁ che la legge
ordinaria stabilisca «le modalitaÁ di attribuzione dei seggi assegnati alla cir-
coscrizione Estero», noncheÂ «le modificazione delle norme per l'elezione
delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati
alle circoscrizioni del territorio nazionale».

Vi eÁ infine una norma, che definirei di salvaguardia, in cui si prevede
che «in caso di mancata approvazione della legge» ordinaria, «si applica
la disciplina costituzionale anteriore». Ecco il contenuto di questa breve,
ma importante modifica dei due articoli della Costituzione da me ricordati
prima.
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Ripeto, si tratta di un disegno di legge giaÁ approvato in prima deli-
berazione tre mesi fa e che adesso chiedo ai colleghi di approvare nuova-
mente con una maggioranza piuÁ cospicua, come previsto dalla Costitu-
zione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Biasco. Ne ha facoltaÁ.

BIASCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo senatoriale
del CCD ha espresso compiutamente il proprio orientamento favorevole
all'approvazione di questa legge costituzionale, che di fatto scioglie un
nodo che da tempo si attendeva venisse superato, dando ai numerosi cit-
tadini italiani residenti all'estero la possibilitaÁ di contribuire e di essere
presenti come protagonisti nella determinazione e nella formazione degli
organismi del nostro Parlamento.

Purtroppo, molto tempo eÁ passato e molte difficoltaÁ sono state frap-
poste. CosõÁ, il provvedimento non ha potuto trovare fino ad oggi una sua
compiutezza. Da parte nostra non vi eÁ alcuna remora, alcun ostacolo fina-
lizzato ad impedire che questa legge venga approvata. Anzi, siamo fidu-
ciosi che il Parlamento possa al piuÁ presto provvedere al superamento
di questo nodo e all'approvazione ± nei termini prescritti dalla nostra
Carta costituzionale per le modifiche della stessa ± del disegno di legge
in esame.

Devo peroÁ esprimere in questa circostanza una preoccupazione, e
cioeÁ che questa riforma costituzionale di fatto comporta l'approvazione
di una legge ordinaria che deve creare le condizioni sulle quali potraÁ es-
sere avviata questa procedura. Non nascondo le mie perplessitaÁ e miei ti-
mori che tutto cioÁ possa avvenire in prossimitaÁ delle elezioni della pros-
sima primavera.

Mi auguro percioÁ, a nome del Gruppo del CCD, che questa legge or-
dinaria possa essere al piuÁ presto portata all'esame delle Aule parlamentari
e, in particolare, possa essere anche presa in esame la necessitaÁ che la
Commissione esteri si occupi in via prioritaria di tutte le problematiche
che attengono a questa particolare materia. Questo tenuto conto anche
della rilevanza dei compiti che dovranno essere espletati dai nostri uffici
diplomatici all'estero nell'individuazione dei cittadini aventi diritto al
voto, nell'istituzione dei seggi elettorali e nella determinazione di quelle
competenze che sul territorio nazionale attengono agli uffici e all'attivitaÁ
propria del Ministero dell'interno, ma che all'estero possono trovare la
loro piena attuazione attraverso i nostri uffici diplomatici, i quali, in que-
sto senso, dovrebbero operare in piena autonomia e non sotto l'input del
Ministero dell'interno.

EÁ con questo intendimento che rinnovo l'augurio da parte del CCD,
che assicura la propria partecipazione compatta al voto a che il provvedi-
mento possa essere definitivamente varato. (Applausi dal Gruppo CCD.

Congratulazioni).
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PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha fa-
coltaÁ.

PASQUALI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colleghe,
in seconda deliberazione dobbiamo a maggior ragione tenere presenti
quelle ragioni che ci hanno consigliato il voto a favore e che oggi auspi-
chiamo, siamo certi anzi, debba essere rinnovato.

Ricorre, anzitutto, una ragione storica per sentire il dovere di votare a
favore di questo disegno di legge costituzionale, data dal debito incom-
mensurabile che gli italiani d'Italia hanno per quegli italiani che per ne-
cessitaÁ, non disgiunta talvolta dal talento, sono emigrati per tante aree
geografiche e continuano a far valere nel mondo il loro senso di apparte-
nenza a questo Paese, alle loro radici, alla cultura che esprimono, che li
rappresenta e che essi stessi rappresentano tanto bene.

Ricorre anche una ragione morale, poicheÂ un ulteriore ragione di de-
bito eÁ l'impegno che ci siamo assunti a che i nostri connazionali all'estero
possano essere presenti e che la loro voce si senta nella nostra vita poli-
tica. Questo impegno non puoÁ oggi essere eluso attraverso qualche prete-
sto o qualche pregiudizio, tanto meno attraverso il rilievo mosso da taluno
che gli italiani all'estero vivono ormai avulsi dalla realtaÁ della patria che
hanno lasciato e che soprattutto non danno nulla poicheÂ le tasse le pagano
nei Paesi di residenza. PercheÂ anche questa osservazione, in realtaÁ, eÁ stata
fatta, quando si dovrebbe viceversa tener presente che, come eÁ risultato da
un'indagine conoscitiva dell'Ufficio italiano cambi commissionata dalla
Commissione affari esteri della Camera, l'indotto a favore dell'Italia da
parte degli italiani all'estero, comprese le rimesse e le loro attivitaÁ produt-
tive, era e presumiamo sia ancora di 114.000 miliardi di lire in un anno,
una cifra rilevantissima, l'equivalente di una grande finanziaria.

Ricorre una ragione giuridica semplice e facilmente intuibile nel mo-
mento in cui eÁ stata eliminata ogni ragione di dubbio, di incertezza o di
confusione a proposito del numero dei deputati e dei senatori e particolar-
mente del numero di coloro che rappresentano la circoscrizione.

Dobbiamo infine operare un confronto con i grandi Paesi di cui non
accettiamo abitualmente di essere al traino, domandandoci se la cultura
del nostro Paese non sia la sola, fra quella dei grandi Paesi, che si disin-
teressa in modo cosõÁ grave dei propri cittadini, del loro lavoro, della loro
fatica, del loro successo e quindi della loro testimonianza nel mondo. EÁ

una constatazione dolorosa ma necessaria: eÁ un fatto che la nostra cultura
si interessa assai poco, quanto meno molto meno di quella francese e di
altri grandi Paesi, dei propri cittadini che hanno scelto e spesso hanno do-
vuto vivere in Paesi lontani e lontanissimi, ivi portando l'immagine del
nostro Paese, attraverso il loro lavoro e il rispetto che essi richiamano
su di seÂ ad una proiezione positiva nel mondo non altrimenti esercitabile
in modo cosõÁ continuativo.

Auspichiamo che di tutte queste ragioni si tenga conto in quest'Aula
con un profondo esame di coscienza da parte di tutti per arrivare a varare
finalmente la legge di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione,
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pregiudiziale a quella legge ordinaria di cui dovremo pure occuparci in
tempi brevi: occupandocene, preoccupandocene, per quello che ha ora ri-
levato il senatore Biasco sul poco lasso di tempo che abbiamo dinanzi
prima della fine della legislatura.

Oggi va definito il cammino che abbiamo scelto consapevolmente e
responsabilmente con un vasto consenso, dopo decenni di confronto ed in-
numerevoli legislature in cui ci si eÁ occupati con ampiezza di questa pro-
blematica. EÁ un lungo calvario quello alle nostre spalle, facciamo sõÁ oggi
che la consapevolezza che ricorrono ragioni storiche, morali e giuridiche
per approvare il disegno di legge al nostro esame prevalga sui dubbi, sulle
incertezze e soprattutto sui falsi problemi avanzati da taluno. (Applausi

dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Antolini. Ricordo che
il Gruppo della Lega dispone complessivamente di quindici minuti.

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord non inter-
verraÁ in discussione generale, riservandosi di farlo in sede di dichiarazione
di voto finale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare la relatrice.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice. Signor Presidente, non mi
sembra ve ne sia la necessitaÁ.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, aderisco in maniera piena alle argomentazioni della relatrice; siamo
ormai in seconda lettura e v'eÁ poco da aggiungere.

In diverse occasioni e da ultimo nel corso dell'Assemblea generale
della CGE, il Consiglio generale degli italiani all'estero ha rivolto l'invito
ai Gruppi parlamentari a una coerenza di comportamenti tra le afferma-
zioni rese su questa materia e i voti che dovranno essere espressi nelle As-
semblee parlamentari.

La seconda lettura eÁ un passaggio delicato percheÂ ha bisogno di una
maggioranza qualificata. Quindi, mi permetto di reiterare, a nome del
Consiglio generale degli italiani all'estero e nella veste di Presidente del
medesimo, l'invito a una coerenza di comportamento.

La stragrande maggioranza delle forze politiche e dei Gruppi parla-
mentari, in maniera assolutamente trasversale su questa materia, hanno
espresso accordo, sostegno e condivisione in occasione della discussione
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della modifica prima dell'articolo 48 e oggi degli articoli 56 e 57 della
Costituzione. Invito pertanto l'Assemblea del Senato ad approvare, in se-
conda lettura, questa modifica rilevante e attesa per molti, troppi anni dai
nostri connazionali all'estero.

La presenza di parlamentari, deputati e senatori, eletti nella Circoscri-
zione estero consentiraÁ di sviluppare ± come si dice oggi ± utili e impor-
tanti sinergie tra gli italiani residenti in Italia e quelli residenti all'estero.
Si tratta di uno strumento che consentiraÁ di valorizzare e ottimizzare la
presenza delle comunitaÁ italiane nel mondo.

Voglio concludere ricordando che il Parlamento italiano ha approvato
una legge in base alla quale quest'anno, nel mese di dicembre, si svolgeraÁ
la prima Conferenza degli italiani nel mondo dall'11 al 16 dicembre a
Roma, presso la sede della FAO.

Detta Conferenza saraÁ preceduta da un'altra serie di iniziative molto
importanti, in particolare due: una sulle giovani generazioni italiane nel
mondo e l'altra sulle donne italiane nel mondo.

Inoltre, il 20 e il 21 novembre prossimo avraÁ luogo l'incontro dei
parlamentari di origine italiana promosso dal Ministero degli affari esteri,
dal Comitato organizzatore della prima Conferenza degli italiani nel
mondo, con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Un
buon numero dei 325 parlamentari che hanno origine italiana saraÁ presente
a Roma invitato, appunto, dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica.

In questo contesto e in questo periodo viene a collocarsi la discus-
sione sulle modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Alla luce
delle ragioni che ho testeÁ espresso, la richiesta di approvazione delle mo-
difiche proposte eÁ assolutamente da supportare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANDREOLLI. Signor Presidente, vorrei prendere la parola per preci-
sare che il Partito Popolare Italiano voteraÁ convintamente a favore del di-
segno di legge in esame; ripetiamo ora in quest'Aula le motivazioni che
esprimemmo a suo tempo in 1ã Commissione. Si tratta di un annoso pro-
blema non ancora risolto che, finalmente, auspichiamo possa raggiungere
l'obiettivo che si eÁ ripromesso.

Sappiamo che l'iter eÁ al limite percheÂ siamo all'antivigilia delle ele-
zioni politiche; sappiamo anche che dopo questo provvedimento eÁ neces-
sario emanare una legge elettorale ordinaria che consenta di raggiungere
operativamente e finalmente questo obiettivo.

Siamo anche consapevoli del fatto che ci sono luci ed ombre; del re-
sto, molti colleghi intervenuti in precedenza lo hanno manifestato. Esi-
stono preoccupazioni e valutazioni politiche che indurrebbero a riflettere



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 60 ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico

sulla opportunitaÁ che a cittadini italiani cosõÁ lontani dal territorio d'ori-
gine, non solo fisicamente ma anche spiritualmente percheÂ non parteci-
pano piuÁ alla vita politica, sia riconosciuto un sostanziale diritto a che
questo obiettivo sia raggiunto.

Ci facciamo peroÁ carico delle ragioni storiche del percheÁ siamo arri-
vati a questo punto. Da troppo tempo l'Italia ha dimenticato questi citta-
dini che lavorano in territori stranieri, che sono figli di emigranti e che
storicamente da parte dell'Italia hanno subito una sostanziale dimenticanza
del loro essere italiani.

Questo quindi diventa anche un atto riparatore che consente a questa
Italia, la settima potenza economica mondiale, di riconoscere un diritto a
questi cittadini che, nella fase della emigrazione travagliata e difficile e
storicamente dotata, hanno consentito a chi eÁ rimasto in Italia di avere
piuÁ forza per ottenere il proprio riscatto civile, morale ed economico. EÁ

necessario cioeÁ che a questi cittadini, i quali liberamente (ma forse non
troppo liberamente) hanno abbandonato il nostro territorio, sia ricono-
sciuto, seppure a distanza di tempo, il merito di avere aiutato l'Italia ad
ottenere il suo riscatto morale e civile.

EÁ con questo spirito che noi votiamo convintamente a favore del di-
segno di legge in esame, impegnandoci anche ad approvare al piuÁ presto
l'altro disegno di legge ordinaria che diventa la condizione oggettiva e
materiale percheÂ per le prossime elezioni politiche finalmente questo
obiettivo possa essere raggiunto. Infatti, se ci fermiamo a questa modifica
costituzionale, eÁ chiaro che la norma resta inoperante e frustreremmo an-
cora i nostri cittadini italiani che aspettano da tempo una risposta a tante
promesse. (Applausi dal Gruppo PPI).

MINARDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MINARDO. Signor Presidente, dopo la modifica dell'articolo 48
della Costituzione, oggi il provvedimento di modifica degli articoli 56 e
57 perviene in Aula per la seconda votazione. EÁ il frutto di un impegno
positivo e determinato che serve a completare le fasi normative di appli-
cazione del diritto di voto degli italiani all'estero.

Il numero dei deputati e dei senatori che saranno eletti dai nostri con-
nazionali all'estero sancisce finalmente anche il loro diritto di rappresen-
tanza nonostante non fosse questa la legge che rispondeva alle legittime
aspettative per le quali attendiamo gli opportuni aggiustamenti e le modi-
fiche necessarie in sede di esame delle successive leggi ordinarie da ema-
nare allo scopo di consentire definitivamente ai nostri connazionali di es-
sere rappresentativi e rappresentati.

In tutto questo, ci appare oltremodo importante, come del resto eÁ giaÁ
avvenuto per la prima e unica volta nel 1994 durante il Governo del pre-
sidente Berlusconi, l'istituzione di un ministero per gli italiani all'estero.
In ogni caso, la grandissima rilevanza storica e politica del provvedimento
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concretizza una battaglia che va avanti da oltre 40 anni e riqualifica il no-
stro Paese nei confronti degli italiani all'estero, troppo spesso abbandonati
e dimenticati.

Per questo motivo e, soprattutto, per l'impegno che Forza Italia ha
sempre dedicato ai nostri emigrati, dichiaro ancora una volta il voto favo-
revole del mio Gruppo sul provvedimento, nella consapevole certezza che
con tale disegno di legge costituzionale che accelera l'iter procedurale si
porta a compimento un'importante battaglia di civiltaÁ e di democrazia in-
tesa a rimuovere e ad eliminare un grave limite che per decenni eÁ stato
imposto al diritto-dovere di voto dei connazionali all'estero.

Un particolare ringraziamento desidero comunque rivolgere ai nostri
italiani residenti in tutte le parti del mondo soprattutto per la pazienza che
hanno finora dimostrato malgrado le lentezze burocratiche e legislative del
Parlamento. (Applausi dal Gruppo FI).

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI. Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo Lega Nord Pa-
dania, come in occasione della prima lettura del provvedimento, non frap-
porraÁ ostacoli all'approvazione del disegno di legge costituzionale in
esame.

Signor Presidente, mi permetta di ribadire, in occasione di questa di-
chiarazione di voto l'auspicio che le comunitaÁ di concittadini operanti nel
mondo non abbiano riconosciuto solo il diritto di partecipare al voto, ma
anche quello di tornare a stabilirsi nella terra che loro, o i loro avi, ave-
vano lasciato. Questo diritto dovrebbe, altresõÁ, valere anche per i discen-
denti dei nostri emigrati.

Non eÁ possibile che il nipote di veneti o pugliesi che intenda stabilirsi
in Veneto o in Puglia trovi un Paese che non eÁ pronto ad accoglierlo, pro-
prio mentre questo stesso Paese si fa sommergere da un'ondata d'immi-
grazione extra-comunitaria incontrollata.

Credevano di essere italiani, questi nostri emigranti. I loro cognomi
non lasciano dubbi, percheÂ gli avi ± spesso addirittura i genitori ± veni-
vano dal nostro Paese; i loro passaporti, invece, li collocano per legge nel-
l'immenso girone degli extracomunitari. Vengono dal Sudamerica, magari
sono di nazionalitaÁ argentina o brasiliana e stanno vivendo sulla propria
pelle l'odissea burocratica di chi torna, da straniero, nella terra degli an-
tenati. La burocratizzazione eÁ un male profondo che colpisce non solo l'I-
talia, ma in realtaÁ ciascun italiano.

Nella mia Marca trevigiana, che quotidianamente lancia messaggi di
buon ritorno ai figli dei suoi figli sparsi per il mondo, potrebbero trovare
in pochi giorni un lavoro sicuro. Potrebbero, percheÂ quando entrano in
gioco i documenti iniziano le disavventure. C'eÁ chi, durante l'estate, ha
attraversato l'Atlantico con un contratto assicurato, ma il potenziale datore
di lavoro ha le mani legate: anche se i nuovi arrivati si chiamano Rossi o



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 62 ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico

Pavan, sono extracomunitari e il numero di nuovi ingressi concesso da
Roma alla provincia di Treviso eÁ giaÁ esaurito. Se ne riparleraÁ, caso mai,
l'anno prossimo.

Non resta che la strada della cittadinanza. A molti campioni sudame-
ricani dello sport eÁ bastato scovare un trisnonno emigrato dal Vecchio
Continente per trasformarsi da un giorno all'altro in comunitari (per for-
tuna anche la magistratura comincia ad occuparsi delle naturalizzazioni fa-
cili). Ma per la gente comune non ci sono corsie preferenziali: la burocra-
zia, in queste cose, eÁ uguale in tutto il mondo.

Fortuna che i casi, per adesso, si contano in poche decine. Se il fe-
nomeno avesse dimensioni maggiori, sarebbe il marasma. E non solo per
problemi di passaporto: anche chi ha superato lo scoglio dei documenti ma
non ha un parente o un amico di buon cuore su cui fare affidamento, ri-
schia seriamente di dover tornare indietro; trovare un alloggio in affitto a
costi sostenibili puoÁ richiedere tanto tempo, qualche volta troppo.

Dall'altra parte dell'Oceano si eÁ creata tra i veneti di seconda o terza
generazione una notevole aspettativa. Ma ci sentiremmo forse tutti dimen-
ticati e traditi se il nostro sogno diventasse un incubo? (Applausi dal

Gruppo LFNP e dei senatori Pinggera e Rotelli).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* ROTELLI. Signor Presidente, parlo in dissenso per non gravare con
il mio intervento sul conteggio dei minuti assegnati al Gruppo. PoicheÂ il
Gruppo, come eÁ stato dichiarato, voteraÁ a favore, io non voteroÁ a favore.

Naturalmente, sulla questione di principio del voto degli italiani all'e-
stero non c'eÁ dubbio che vi sia il mio pieno e totale consenso. Ma il modo
in cui eÁ stato attuato questo principio, il modo espresso nel testo che
stiamo per approvare, rappresenta un grazioso omaggio di sei seggi al Se-
nato che le opposizioni fanno alla maggioranza. In tal modo si rende il
voto piuÁ disuguale di quanto non sia giaÁ.

Il Trentino-Alto Adige, rappresentato in Aula anche in questo mo-
mento, con 800.000-900.000 abitanti eleggeraÁ i suoi sette senatori ed eÁ
chiaro ± basta fare il calcolo ± quanto poco costano, in termini di numero
di abitanti, i senatori del Trentino-Alto Adige, che prendo come esempio.
La Lombardia, che avrebbe diritto a 49 senatori, pur ammettendo che uno
sia della Val d'Aosta e che due siano del Molise, passeraÁ da 47 a 46 se-
natori. Faccio l'esempio della Lombardia, ma potrei citare anche altre re-
gioni che subiranno questa decurtazione del numero dei senatori. E si
tratta di regioni che nelle ultime elezioni regionali non sono state «conqui-
state» dalla maggioranza. Il voto viene reso piuÁ disuguale di quanto non
sia; il voto del cittadino lombardo varraÁ meno di quello del cittadino tren-
tino.
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La maggioranza si eÁ giaÁ data la riforma elettorale con questa riforma
costituzionale, con la quale eÁ stato reso possibile ancora di piuÁ che il voto
sia disuguale, contro il principio ± scritto nella Costituzione ± dell'ugua-
glianza del voto, che significa uguaglianza del valore del voto individuale.
Si capisce, a questa stregua, percheÂ negli interventi della maggioranza ±
come quello del senatore Andreolli ± ci sia l'auspicio che questa norma
costituzionale sia vigente per le prossime elezioni. Si tratta, infatti, di ga-
rantirsi sei seggi in piuÁ di quanti non ne sarebbero garantiti dal sistema
attuale, in una situazione che giaÁ presenta un carattere di anomalia e di
sostanziale disuguaglianza. La riforma elettorale che la maggioranza si vo-
leva garantire alla fine della legislatura eÁ stata attuata con questa modalitaÁ
di consentire il voto degli italiani residenti all'estero.

Ora, se questo concetto non fosse stato espresso, non sarebbe rimasto
agli atti. PoicheÂ doveva rimanere agli atti, l'ho espresso, peraltro senza
gravare sul tempo a disposizione del Gruppo, facendo una dichiarazione
di voto non favorevole.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASQUALI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, Alleanza
Nazionale, che tanto si eÁ battuta nei due rami del Parlamento per l'appro-
vazione di questo disegno di legge, oggi si trova su posizioni ancora piuÁ
convinte. Ora andiamo veramente verso il punto determinante ai fini della
realizzazione concreta del diritto di voto per i nostri connazionali all'e-
stero, con la consapevolezza che in quest'Aula c'eÁ comunitaÁ di intenti,
tranne poche eccezioni, dato che quella che, a lungo, fu una battaglia con-
dotta quasi esclusivamente dalla destra ± e in particolare, alla Camera,
dall'onorevole Tremaglia, che ne ha fatto una ragione di esistenza e che
si eÁ sacrificato per questa battaglia sempre con grande passione ± eÁ dive-
nuta oggi patrimonio comune.

Il Presidente della Repubblica, nella primissima fase del suo mandato
al Quirinale, ha sottolineato l'importanza del ruolo degli italiani all'estero
e ha incontrato i rappresentanti degli organismi degli italiani nel mondo,
rassicurandoli, per quanto di sua competenza, sull'iter della legge costitu-
zionale che siamo chiamati a votare e su quello della legge ordinaria,
senza la quale non puoÁ esservi attuazione concreta e compiuta di un diritto
che, come tale, eÁ riconosciuto dalla nostra stessa Carta costituzionale.

Non appare necessario aggiungere altro rispetto al passato e rispetto a
quello che ho detto poc'anzi sul ruolo, sulla dignitaÁ e sul diritto costitu-
zionale alla rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero, posto
che si tratta di un problema giaÁ superato e condiviso dal Parlamento della
Repubblica nel momento in cui eÁ stata approvata la modifica dell'articolo
48 della Costituzione.

Abbiamo molte volte sottolineato l'importanza degli italiani nel
mondo come risorsa culturale e di identitaÁ qualificante, rilevando come
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si tratti anche di una risorsa di difesa della nostra stessa storia, della nostra

tradizione, della nostra presenza, ponendosi tale risorsa anche come proie-

zione della nostra economia oltre che della nostra cultura. Quindi, non

possiamo non concludere, ancora una volta, che un collegamento piuÁ

stretto tra la Patria, il nostro Parlamento e le nostre istituzioni, da una

parte, e l'immenso numero degli italiani nel mondo, oggi qualificati e qua-

lificanti, dall'altra, rappresenta il modo per acquisire di piuÁ una grande ri-

sorsa di identitaÁ e di comunicazione, oltre che per adempiere ad un prin-

cipio e a un dovere morale. Il nostro voto eÁ convintamente a favore. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Per mantenere gli impegni assunti, la seduta antime-

ridiana termineraÁ con l'intervento del ministro Maccanico in relazione al

disegno di legge costituzionale per l'elezione diretta dei presidenti delle

regioni. Il senatore Biasco, pur essendo giaÁ intervenuto, mi ha chiesto

di svolgere una dichiarazione di voto; gli assegno tre minuti di tempo, pre-

gandolo di rispettare tale tempo.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, il collega Biasco mi ha chiesto di

sostituirlo ± se eÁ consentito ± nello svolgimento della dichiarazione di

voto finale a nome del Gruppo.

PRESIDENTE. Certamente, senatore D'Onofrio; le ricordo che ha tre

minuti a disposizione.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, in sede di seconda votazione, come

nella prima, il Gruppo del CCD voteraÁ a favore del disegno di legge co-

stituzionale, ricordando ancora una volta, magari con qualche punta di iro-

nia, che in una passata legislatura, qualche anno fa, alcuni esponenti del

Gruppo democristiano proposero questa legge costituzionale e fu conside-

rata una grande stravaganza la previsione di circoscrizioni elettorali estere.

Quel disegno di legge fu approvato dalla Camera e respinto dal Senato; a

distanza di qualche anno riscontriamo con piacere che il consenso eÁ diven-

tato molto piuÁ largo. Comprendiamo che vi saranno complicazioni note-

voli per la campagna elettorale all'estero e vorremmo che il Parlamento

italiano si attrezzasse ad essere il primo Parlamento nazionale veramente

aperto alla cultura della grande comunitaÁ italiana all'estero. Da questo

punto di vista la nostra soddisfazione nel votare a favore eÁ particolarmente

forte. (Applausi del senatore Tarolli).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio la votazione finale, in se-

conda deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 4518-B alla se-

duta antimeridiana di domani.
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Seguito della discussione, in seconda deliberazione, del disegno di
legge costituzionale:

(4368-B) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bol-
zano (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del
Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa

dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri;

Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino
ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fon-

tanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri, modificato dal Se-
nato e 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 costituzionale n. 4368-B, giaÁ approvato in prima de-
liberazione dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuova-
mente approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 27 settembre si
eÁ conclusa la discussione generale.

Ha pertanto facoltaÁ di parlare il Ministro.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Signor Presi-
dente, intervengo brevemente per segnalare la necessitaÁ e l'urgenza del-
l'approvazione in seconda lettura del disegno di legge costituzionale che
reca la revisione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale.

Si tratta, infatti, di un altro tassello di quella costruzione graduale del
federalismo italiano che stiamo effettuando; nel mondo ci sono tanti fede-
ralismi, uno diverso dall'altro (quello americano, ad esempio, non eÁ
uguale al canadese e quello tedesco non eÁ uguale all'argentino), noi lo
stiamo costruendo tenendo conto delle tradizioni storiche del nostro Paese,
dei problemi e delle specificitaÁ proprie dell'Italia e secondo me eÁ giusto
agire con gradualitaÁ.

Il senatore Tarolli ha dichiarato che il Governo si eÁ assunto una re-
sponsabilitaÁ storica nel sostenere il disegno di legge costituzionale in
esame: ricordo, peroÁ, che non eÁ di origine governativa, ma eÁ nato da
una miriade di iniziative, alcune parlamentari, di tutti i Gruppi ± senza ec-
cezioni ± ed altre degli stessi consigli regionali, come ad esempio quelli
della Sicilia e della Sardegna. Attraverso un'elaborazione molto lunga
svolta alla Camera ed al Senato si eÁ arrivati al testo ora in discussione;
il Governo si eÁ limitato a seguire l'iter con un'ottica di vigilanza agli in-
teressi nazionali, ma il disegno di legge rappresenta veramente un prodotto
del Parlamento, come eÁ giusto che sia.
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Del resto, nel momento in cui le Camere non solo hanno iniziato una
seria ed importante riforma delle autonomie ordinarie con la legge n. 1 del
1999, che ha portato all'elezione diretta dei presidenti delle regioni e ad
un ampliamento notevole dell'autonomia statutaria, ma hanno anche af-
frontato anche una riforma abbastanza ampia del titolo V della Costitu-
zione, non era pensabile che si trascurassero le autonomie speciali, consi-
derato che avevano rivelato le stesse carenze delle autonomie ordinarie. A
tale proposito non vi eÁ bisogno di ricordare le vicende tribolate della Sar-
degna e della Sicilia, dovute all'instabilitaÁ endemica dei loro governi.

Non era, dunque, pensabile che le autonomie speciali fossero lasciate
a se stesse e pertanto credo che sia stato un bene affrontarne la riforma;
ritengo inoltre che dopo questa lunga elaborazione ne sia risultato un testo
accettabile. A tale riguardo desidero esprimere un ringraziamento al sena-
tore Schifani per il suo contributo in relazione allo Statuto siciliano, che ci
consente di essere certi che la prossima primavera in Sicilia si terraÁ l'ele-
zione diretta del presidente della regione, superando in tal modo la condi-
zione di instabilitaÁ che la regione presenta ancora oggi.

Qualcuno ha sollevato delle critiche sulla scelta di presentare un di-
segno di legge unico riguardante cinque regioni diverse: alla Camera si eÁ
discusso molto sulla convenienza di prevedere distinti disegni di legge an-
zicheÂ un testo unico, peroÁ eÁ prevalsa l'opinione che, essendo mature in
tutte le regioni a Statuto speciale le condizioni per un salto di qualitaÁ, con-
veniva esaminare un disegno unico. D'altra parte i singoli articoli consen-
tono quelle differenziazioni che sono richieste dalla diversa condizione
delle varie regioni. Il disegno di legge unico, quindi, non omologa ogni
regione percheÂ ciascuna ha avuto il modo di segnalare la propria specifi-
citaÁ.

Le critiche maggiori si sono appuntate sullo Statuto del Trentino-Alto
Adige. Devo dire che anche su questo aspetto l'elaborazione eÁ stata molto
accurata, sia alla Camera che al Senato, che ha addirittura modificato il
testo approvato dalla prima.

Certamente il testo in esame produce alcuni cambiamenti importanti,
in quanto rafforza il potere delle province autonome rispetto a quello della
regione; in un certo senso, peroÁ, si tratta di una giuridicizzazione di una
situazione che, di fatto, si eÁ evoluta in questa direzione.

Inoltre devo dire che, se il potere di emanare le leggi elettorali passa
dalla regione alle due province, questo eÁ anche il riflesso di condizioni po-
litiche diverse delle due province. Non c'eÁ dubbio che nella provincia di
Bolzano la proporzionale sia irrinunciabile, mentre nella provincia di
Trento la stessa condizione non si verifica e, quindi, si giustifica anche
questo.

Il senatore Tarolli ha affermato che bisognava preoccuparsi non solo
della governabilitaÁ, ma anche delle esigenze di convivenza. Sono convinto
che la soluzione prospettata aiuti la convivenza, anche con quelle mino-
ranze estreme, come i ladini e i cimbri, che vengono prese in maggiore
considerazione rispetto al passato.
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Il senatore Tarolli ha messo anche in rilievo che l'ultima decisione

del consiglio provinciale di Trento va in direzione contraria a tutte le pre-

cedenti deliberazioni. Senatore Tarolli, questo eÁ il segno di quella instabi-

litaÁ che dobbiamo curare. Non si puoÁ con tre, quattro decisioni fare un af-

fermazione e cambiarla successivamente. Questo eÁ certamente il segno di

un'instabilitaÁ. Non viene conculcata l'autonomia, percheÂ le norme transi-

torie possono essere superate. Se il consiglio di Trento eÁ capace di fare

una legge elettorale, non c'eÁ nessuno ostacolo a che la faccia prima di an-

dare alle nuove elezioni.

Allo stesso modo mi pare strano parlare di incostituzionalitaÁ. Siamo

in sede di revisione costituzionale. L'incostituzionalitaÁ si potrebbe invo-

care solo se fossero incrinati i princõÁpi fondamentali, come stabilisce la

Corte costituzionale. Non mi sembra che questo avvenga.

Vorrei poi dire al senatore Dondeynaz, che non vedo presente in

Aula, che eÁ vero che non abbiamo affrontato la questione della revisione

degli statuti. Tuttavia, tale questione si pone come un problema giuridico

serio. Infatti, se le regioni a Statuto speciale desiderano la procedura della

legge costituzionale, tale procedura non puoÁ convivere con il procedi-

mento dell'intesa. La procedura di revisione costituzionale eÁ canonizzata.

Diverso eÁ il caso delle nuove autonomie speciali che dovrebbero sorgere e

che sorgono sulla base dell'intesa ma con una legge ordinaria, cioeÁ con

una legge di approvazione. A tal riguardo essere occorre chiari.

In sede di riforma del titolo V della Costituzione abbiamo tentato di

trovare una soluzione. Non ci siamo riusciti, ma speriamo di farlo in fu-

turo. Onorevoli senatori, credo che sia assolutamente necessario approvare

in seconda lettura il disegno di legge costituzionale in esame. Faremo in

modo che la Sicilia, alle prossime elezioni, possa avvalersi delle nuove

norme. Allo stesso modo, possiamo stimolare i consigli regionali, che ver-

ranno a scadenza piuÁ in laÁ nel tempo, a realizzare eventualmente quelle

riforme che ritengono necessarie a salvaguardia della loro autonomia spe-

ciale.

Spero che il Senato dia la maggioranza assoluta richiesta dalla Costi-

tuzione per questa seconda deliberazione.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del di-

segno di legge in titolo alla seduta pomeridiana di oggi.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-

terrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.
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ALBERTINI, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni con richie-

sta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nel-
l'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi oggi, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21 con lo
stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,57).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,40
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761)

ARTICOLO 1 E MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA COM-
MISSIONE ALLA TABELLA 1 (*)

Art. 1.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche sed. 909

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei
Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte, per l'anno finanziario
2000, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Nella Tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, sono introdotte le

seguenti variazioni (in miliardi di lire):

N. 1.1.1 ± IRPEF

N. 1.1.1.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 5.263

CS: + 5.263

N. 1.1.2 ± IRPEG

N. 1.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 8.679

CS: + 8.679

N. 1.1.4 ± IMPOSTE SOSTITUTIVE

N. 1.1.4.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 1.000

CS: ± 1.000

N. 1.1.7 ± ALTRI INTROITI DIRETTI

N. 1.1.7.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 1.486

CS: ± 1.486
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N. 1.1.8 ± IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI

N. 1.1.8.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 11.481

CS: + 11.481

N. 1.1.10 ± LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITAÁ DI GIOCO

N. 1.1.10.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 5.932

CS: ± 5.932

N. 1.1.11 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

N. 1.1.11.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 2.986

CS: ± 2.986

N. 2.1.2 ± ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU-
GLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E
RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE

N. 2.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 2.457

CS: ± 2.457

N. 2.1.4 ± IMPOSTE SUI GENERI DI MONOPOLIO

N. 2.1.4.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 1.300

CS: + 1.300

N. 2.1.5 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

N. 2.1.5.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 458

CS: + 458

TOTALE:

CP: + 13.320

CS: + 13.320.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Le tabelle nel testo del Governo recanti variazioni ai singoli stati di previsione e le

modificazioni ad esse apportate dalla Camera dei deputati sono riportate negli stampati

nn. 4761, 4761/I e 4761/II.
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EMENDAMENTI

1.Tab.1.500
Il Governo
Approvato

Alla tabella 1, alle modifiche apportate in sede di 5a Commissione,
all'unitaÁ previsionale di base 1.1.7: «Altri introiti diretti», alla voce

1.1.7.1: «Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione», sostituire
le parole: «CP - 1486 e CS - 1486» con le altre: «CP - 1006 e CS -
1006». Conseguentemente sostituire i titoli con i seguenti: " CP +
13.800 e CS + 13.800 ".

1.Tab.2.25
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.1.0 ± Avvocatura dello Stato-Funzionamento:

CP: ± 5.000.000
CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 ± Interventi ± Protezione e assistenza sociale:

CP: + 5.000.000
CS: + 5.000.000

1.Tab.2.26
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.2.1.1 ± Beni mobili:

CP: ± 1.250.000
CS: ± 1.250.000
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1.Tab.2.27

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 ± Servizi tecnici nazionali-Funzionamento:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.1 ± Interventi ± Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

1.Tab.2.28

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.0 ± Roma Capitale-Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,

all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.1 ± Interventi ± Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000
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1.Tab.2.29

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 ± Protezione e assistenza sociale:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

Conseguentemente, alla tabella 7, Ministero dell'interno, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

1.Tab.3.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Ministero delle Finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.2. ± Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni»:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

1.Tab.3.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Ministero delle Finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0. ± Segretariato generale ± Funzionamento:

CP: ± 3.000.000

CS: ± 3.000.000



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 74 ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Allegato A

1.Tab.3.3
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.2. ± Informatica di servizio:

CP: ± 2.400.000
CS: ± 2.400.000

Conseguentemente, alla tabella 10, Stato di previsione Ministero dei
trasporti e della navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5. ± Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 2.400.000

CS: + 2.400.000

1.Tab.3.4
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Ministero delle Finanze, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0. ± Entrate ± Funzionamento:

CP: ± 30.000.000
CS: ± 30.000.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,

all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.1. ± Istruzione media non statale ± Scuole non statali:

CP: + 30.000.000
CS: + 30.000.000

1.Tab.3.10
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa
Respinto

Alla tabella 3, Ministero delle Finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0. ± Funzionamento:

CP: ± 20.500.000

CS: ± 20.500.000
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Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.7. ± opera stradali:

CP: + 20.500.000

CS: + 20.500.000

1.Tab.3.5

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3 , Ministero delle Finanze, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.1. ± Edilizia di servizio:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

Conseguentemente, alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero
delle sanitaÁ, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 3.1.2.2. ± Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

1.Tab.3.6

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Ministero delle Finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0. ± Territorio ± Funzionamento:

CP: ± 9.000.000

CS: ± 9.000.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1. ± Istruzione ± elementare ± Scuole non statali:

CP: + 9.000.000

CS: + 9.000.000
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1.Tab.3.7
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Ministero delle Finanze, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.0. ± Dogane e imposte indirette ± Funzionamento:

CP: ± 11.000.000

CS: ± 11.000.000

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero del lavori pubblici, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.9 ± CalamitaÁ naturali e danni bellici:

CP: + 11.000.000*

CS: + 11.000.000*

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

* da destinare ad incrementare i Cap 8592 e 8595 8601 A.S. 4761.

1.Tab.3.8
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3 , Ministero delle Finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1. ± Guardia di Finanza ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 40.000.000

CS: ± 40.000.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1. ± Scuole non statali ± Scuola materna:

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000

1.Tab.3.9
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.2.1.2 ± Informatica di servizio:

CP: ± 4.300.000

CS: ± 4.300.000
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1.Tab.4.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 4, Ministero di Grazia e Giustizia, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0. ± Affari penali Grazie e Casellario ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

1.Tab.4.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 4, Ministero di Grazia e Giustizia, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.1. ± Affari civili e libere professioni ± Spese di giustizia:

CP: ± 12.000.000

CS: ± 12.000.000

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero del lavori pubblici, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.8 ± Opere varie:

CP: + 12.000.000

CS: + 12.000.000

1.Tab.5.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro- Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000
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1.Tab.5.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Segreteria generale- Funzionamento:

CP: ± 4.000.000

CS: ± 4.000.000

1.Tab.5.3

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 5 , Ministero affari esteri, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.1. Uffici centrali:

CP: ± 3.000.000

CS: ± 3.000.000

1.Tab.5.4

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 ± Cerimoniale diplomatico della Repubblica-Funziona-
mento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, alla tabella 9, dello Stato di previsione del Mini-
stero della pubblica istruzione all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 1.1.2.2 ± Interventi integrativi disabili:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000
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1.Tab.5.5

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 5 , Ministero degli Affari Esteri, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.1. ± Promozione e relazioni culturali:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.1 ± Direzione generale per il personale ± Uffici centrali:

CP: ± 8.500

CS: ± 8.500

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 8.500

CS: + 8.500

1.Tab.5.6

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.1 ± Direzione generale per il personale ± Uffici centrali:

CP: ± 8.500.000

CS: ± 8.500.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 8.500.000

CS: + 8.500.000
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1.Tab.5.7
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.2 ± Direzione generale per il personale ± Uffici all'estero:

CP: ± 3.000.000
CS: ± 3.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 3.000.000
CS: + 3.000.000

1.Tab.5.8
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.1.1 ± Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra ±
Uffici centrali:

CP: ± 11.100.000
CS: ± 11.100.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 18.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 11.100.000
CS: + 11.100.000

1.Tab.5.9
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.1.2 ± Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra ±
Uffici all'estero:

CP: ± 1.500.000

CS: ± 1.500.000
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Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.500.000

CS: + 1.500.000

1.Tab.5.10
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 14.1.1.0 ± Istituto diplomatico ± Funzionamento:

CP: ± 4.000.000

CS: ± 4.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 14.1.1.0 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 4.000.000

CS: + 4.000.000

1.Tab.5.11

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.1.0 ± Affari dei culti ± Funzionamento:

CP: ± 4.000.000

CS: ± 4.000.000

1.Tab.6.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della SanitaÁ, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0. ± Organizzazione, bilancio e personale ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000
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Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,

all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1. ± Scuola materna ± Scuole non statali:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.7.1
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 7, Stato di previsione Ministero dell'interno, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro ±
Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, alla tabella 16, Ministero della sanitaÁ, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata dello stesso Stato di previsione, apportare le

seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 ± Programma anti AIDS:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.7.2
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Amministrazione Generale e affari del personale- Fun-
zionamento:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

Conseguentemente, alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero
della SanitaÁ, all'unitaÁ previsionale sotto elencata apportare le seguenti va-

riazioni:

N. 3.1.2.2 ± Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000
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1.Tab.7.3

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1. ± Pubblica sicurezza ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, alla tabella 16, Ministero della sanitaÁ, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata dello stesso Stato di previsione, apportare le

seguenti variazioni:

N. 3.1.2.2 ± Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.7.4

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'Interno, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.2.4 ± Immigrati, profughi e rifugiati:

CP: ± 70.000.000

CS: ± 70.000.000

1.Tab.8.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000
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1.Tab.8.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Affari generali e del personale ± Funzionamento:

CP: ± 8.000.000

CS: ± 8.000.000

1.Tab.8.3

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Affari generali e del personale ± Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

1.Tab.8.5

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.0 ± Edilizia statale e servizi speciali- Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole,

all'unitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

N. 5.1.2.1. ± Pesca e acquacoltura ± pesca:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000
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1.Tab.8.4

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Respinto

Alla tabella 10, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le se-
guenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 7.000.000

CS: ± 7.000.000

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'u-
nitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.9. ± CalamitaÁ naturali e danni bellici:

CP: + 7.000.000

CS: + 7.000.000

1.Tab.9.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

Conseguentemente, alla tabella 19, Ministero dell'universitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica, all'unitaÁ previsionale di base sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.3 ± Intese istituzionali di programma:

CP: + 2.000.000*

CS: + 2.000.000*
* destinate ad incrementare i capitoli 7340 e 7339.
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1.Tab.9.2
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.500.000

CS: ± 1.500.000

1.Tab.9.3
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 ± Motorizzazione civile e trasporti in concessione ± Funziona-
mento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, alla tabella 9, Stato di previsione Ministero dei
trasporti e della navigazione, all'unitaÁ previsionale di base sotto elencata,
apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5 ± Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.9.4
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Segretariato generale ± Funzionamento:

CP: ± 1.200.000

CS: ± 1.200.000
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1.Tab.9.5

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 3.1.1.0 ± Affari generali e personale ± Funzionamento:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

1.Tab.9.6

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 7.1.1.0 ± Istituto superiore comunicazione e tecnologie dell'infor-
mazione ± Funzionamento:

CP: ± 4.100.00

CS: ± 4.100.000

1.Tab.10.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 10, Stato di previsione del Ministero delle comunica-
zioni, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti varia-

zioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.00

CS: ± 1.000.000
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1.Tab.10.3

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 10 , Ministero delle comunicazioni, all'unitaÁ previsionale
sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0. ± Istituto Superiore comunicazioni e tecnologie dell'infor-
mazione ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

1.Tab.10.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 10, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 3.000.000

CS: ± 3.000.000

1.Tab.11.6

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa , all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 800.000

CS: ± 800.000

Conseguentemente, alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale di
base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.5 ± Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 800.000

CS: + 800.000
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1.Tab.11.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

1.Tab.11.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 11 , Ministero della difesa, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.1. ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 9.100.000

CS: ± 9.100.000

Conseguentemente, alla tabella 11 del medesimo Ministero, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.2.1.1. ± Ricerca scientifica:

CP: + 9.100.000

CS: + 9.100.000

1.Tab.11.3

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.1.1. ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 30.000.000

CS: ± 30.000.000
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1.Tab.11.4
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 ± Bilancio e affari finanziari ± Funzionamento:

CP: ± 15.000.000
CS: ± 15.000.000

Conseguentemente, alla tabella 12 dello Stato di previsione del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.2 ± Pesca:

CP: + 15.000.000
CS: + 15.000.000

1.Tab.11.5
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 ± Bilancio e affari finanziari ± Funzionamento:

CP: ± 13.000.000
CS: ± 13.000.000

Conseguentemente, alla tabella 12 dello Stato di previsione del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.2 ± Economia montana e forestale:

CP: + 13.000.000
CS: + 13.000.000

1.Tab.11.4a
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.2.1. ± Accordi ed organismi internazionali:

CP: ± 8.000.000

CS: ± 8.000.000
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Conseguentemente, al medesimo Ministero, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.5. ± Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 8.000.000

CS: + 8.000.000

1.Tab.11.5a

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 24.1.1.1. ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 35.000.000

CS: ± 35.000.000

Conseguentemente, al medesimo Ministero, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 24.1.1.3. ± Leva, formazione e addestramento:

CP: + 35.000.000

CS: + 35.000.000

1.Tab.12.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 3.2.1.3 ± Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario:

CP: + 1.300.000

CS: + 1.300.000
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1.Tab.12.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole,

all'unitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

N. 5.1.2.1. ± Pesca e acquacoltura ± pesca:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.13.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.200.000

CS: ± 1.200.000

1.Tab.13.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000
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1.Tab.13.3

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-

tare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 900.000

CS: ± 900.000

1.Tab.14.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le se-
guenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.500.000

CS: ± 1.500.000

1.Tab.14.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le se-
guenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 20.000.000

CS: ± 20.000.000
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1.Tab.14.3
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le se-
guenti variazioni:

N. 5.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 950.000
CS: ± 950.000

1.Tab.15.1
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 15, Stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

1.Tab.15.3
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 15, Stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

1.Tab.16.1
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000
CS: ± 1.000.000
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1.Tab.16.2
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 3.300.000
CS: ± 3.300.000

Conseguentemente: alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 4.2.1.3 ± Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo:

CP: + 3.300.000
CS: + 3.300.000

1.Tab.16.3
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 9.1.2.2 ± Croce rossa italiana:

CP: ± 1.300.000
CS: ± 1.300.000

Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, ap-

portare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.1 ± Ricerca scientifica:

CP: + 1.300.000
CS: + 1.300.000

1.Tab.16.4
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.650.000

CS: ± 1.650.000
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Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, ap-
portare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.5 ± Archivi non statali:

CP: + 1.650.000

CS: + 1.650.000

1.Tab.16.5
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 13.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, ap-
portare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.1 ± Ricerca scientifica:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.17.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-
vitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 3.300.000

CS: ± 3.300.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.6 ± Patrimonio librario non statale_

CP: + 3.300.000

CS: + 3.300.000
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1.Tab.17.2
Moro, Rossi
Respinto

Alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-
vitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 3.300.000
CS: ± 3.300.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-

tare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 ± Archivi non statali:

CP: + 3.300.000
CS: + 3.300.000

1.Tab.17.3
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa
Respinto

Alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-
vitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000
CS: ± 1.000.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-

tare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 ± Interventi-Protezione e assistenza sociale:

CP: + 1.000.000
CS: + 1.000.000

1.Tab.17.4
Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 17, Ministero per i beni culturali e ambientali, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0. Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 98 ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Allegato A

Conseguentemente al medesimo Ministero, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.2. ± Patrimonio culturale non statale:

CP: + 5.000.00

CS: + 5.000.000

1.Tab.17.5

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-
vitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 2.200.000

CS: ± 2.200.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-

tare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.2 ± Patrimonio culturale non statale:

CP: + 2.200.000

CS: + 2.200.000

1.Tab.18.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 6.000.000

CS: ± 6.000.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare
le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 ± Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 6.000.000

CS: + 6.000.000



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 99 ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Allegato A

1.Tab.18.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 ± Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.18.3

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 19, Stato di previsione dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti va-
riazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 800.000

CS: ± 800.000

Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 5.2.1.1 ± Informazione, monitoraggio e progetti in materia am-
bientale:

CP: + 800.000

CS: + 800.000
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1.Tab.18.4

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 19, Stato di previsione dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti va-

riazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 900.000

CS: ± 900.000

Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 81.2.1 ± Difesa del mare:

CP: + 900.000

CS: + 900.000

1.Tab.19.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 19, Stato di previsione dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti va-
riazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 900.000

CS: ± 900.000

ORDINE DEL GIORNO

9.4761.100.

Castelli, Moro, Rossi, Peruzzotti, Tirelli, Gasperini, Wilde, Stiffoni

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assesta-
mento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni auto-
nome per l'anno finanziario 2000»;
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premesso che:

il debito pubblico in Italia eÁ ancora pari al doppio del massimo
consentito dal trattato di Maastricht e dal confronto con la situazione degli
altri paesi dell'Unione europea risulta il piuÁ elevato nell'Europa comuni-
taria;

per realizzare una riduzione del debito pubblico eÁ necessario man-
tenere un avanzo primario consistente che allo stato attuale si colloca giaÁ a
livelli elevati per effetto di un forte aumento delle entrate sul Pil;

considerato che ai fini dell'assestamento vengono proposte varia-
zioni in aumento per le entrate finali,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le opportune iniziative dirette a mantenere il mi-
glioramento dei saldi anche per l'anno finanziario 2001, utilizzando le
maggiori entrate derivanti dall'aumento del gettito tributario per la ridu-
zione del deficit piuttosto che per la copertura di provvedimenti che deter-
mineranno maggiori spese o minori entrate.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

Approvato con un emendamento

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, eÁ
sostituito dal seguente:

«4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'e-
stero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie,
eÁ stabilito in lire 41.000 miliardi».

2. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, eÁ
sostituito dal seguente:

«9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unitaÁ pre-
visionali di base «Fondi di riserva« (oneri comuni) e «Fondo per la rias-
segnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale« (investi-
menti), di pertinenza del centro di responsabilitaÁ «Ragioneria generale
dello Stato« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire
3.630 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 mi-
liardi».
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3. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, eÁ aggiunto il se-
guente comma:

«31-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica eÁ autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, ammi-
nistrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dal-
l'unitaÁ previsionale di base «Spese elettorali« (oneri comuni) di pertinenza
del centro di responsabilitaÁ «Ragioneria generale dello Stato«, dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per l'anno finanziario 2000 alle competenti unitaÁ previ-
sionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle fi-
nanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno
finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai compo-
nenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a
compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'ammini-
strazione, a missioni, a premi, a indennitaÁ e competenze varie alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per fa-
cilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed ac-
quisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali».

EMENDAMENTO

2.1

Il Governo

Approvato

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n.
489, eÁ sostituito dal seguente:

«6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie
di durata superiore ai ventiquattro mesi eÁ fissato per l'anno finanziario
2000 in lire 9.500 miliardi«».
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ARTICOLI 3 E 4 (*)

Art. 3.

Approvato

(Allegati)

1. Le modifiche alle unitaÁ previsionali di base e alle funzioni obiettivo
individuate per il 2000 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 1999,
n. 489, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

Art. 4.

Approvato

(Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 489)

1. Nella Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono
introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Per gli allegati 1, 2 e 3 richiamati si rinvia allo stampato n. 4761

DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1999 (4760)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

APPROVAZIONE DEI RENDICONTI

Art. 1.

Approvato

(Rendiconti)

1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendi-
conti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio
1999 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
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TITOLO II

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Capo I

CONTO DEL BILANCIO

Art. 2.
Approvato

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio
finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire
1.153.782.564.700.057.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1998 in lire
182.398.116.014.313, risultano stabiliti ± per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi
nel corso della gestione 1999 ± in lire 178.887.734.366.661.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1999 ammontano complessivamente a lire
209.066.371.329.229, cosõÁ risultanti:

Somme versate
Somme rimaste

da versare
Somme rimaste

da riscuotere
Totale

(in lire)

Accertamenti . . . 1.082.014.467.545.213 34.596.378.117.301 37.171.719.037.543 1.153.782.564.700.057

Residui attivi del-
l'esercizio 1998 41.589.460.192.276 23.625.825.753.777 113.672.448.420.608 178.887.734.366.661

209.066.371.329.229

Art. 3.
Approvato

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'eserci-
zio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire
1.138.508.888.148.401.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1998 in lire
227.883.084.719.281 risultano stabiliti ± per il combinato effetto di economie, perenzioni,
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prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1999 ± in lire
222.767.748.046.395.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1999 ammontano complessivamente a lire
233.121.203.184.830, cosõÁ risultanti:

Somme pagate
Somme rimaste

da pagare
(in lire)

Totale

Impegni . . . . . . . . . . . . . . 995.440.095.885.777 143.068.772.262.624 1.138.508.888.148.401

Residui passivi dell'esercizio
1998 . . . . . . . . . . . . . . 132.715.337.124.189 90.052.410.922.206 222.767.748.046.395

233.121.203.184.830

Art. 4.
Approvato

(Avanzo della gestione di competenza)

1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1999, di lire
15.273.676.551.656, risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 645.636.051.887.974

Entrate extratributarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53.285.883.458.680

Entrate provenienti dall'alienazione ed ammorta-
mento di beni patrimoniali e dalla riscossione
di crediti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39.545.545.227.961

Accensione di prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 415.315.084.125.442

Totale Entrate . . . L. 1.153.782.564.700.057

Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 676.875.157.699.964

Spese in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 119.318.402.489.457

Rimborso di prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 342.315.327.958.980

Totale Spese . . . » 1.138.508.888.148.401

Avanzo della gestione di competenza . . . L. 15.273.676.551.656
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Art. 5.
Approvato

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1999, di lire
302.546.649.079.450, risulta stabilito come segue:

Avanzo della gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.273.676.551.656

Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'e-
sercizio 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 319.425.280.656.340

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'eserci-
zio 1998:

Accertati:

al 1ë gennaio 1999 . . . . . . L. 182.398.116.014.313

al 31 dicembre 1999 . . . . . » 178.887.734.366.661

L. 3.510.381.647.652
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'eser-

cizio 1998:

Accertati:

al 1ë gennaio 1999 . . . . . L. 227.883.084.719.281

al 31 dicembre 1999 . . . . » 222.767.748.046.395

L. 5.115.336.672.886

Disavanzo al 31 dicembre 1998 . . . L. 317.820.325.631.106

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1999 . . . L. 302.546.649.079.450

Art. 6 (*).
Approvato

(Approvazione degli allegati)

1. Sono approvati gli allegati n. 1 e n. 2, di cui all'articolo 9, ultimo comma, e all'ar-
ticolo 12, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Per gli allegati nn. 1 e 2 richiamati si rinvia allo stampato n. 4760.
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Art. 7.
Approvato

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consun-
tivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa,
relative alle unitaÁ previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei Ministeri e
delle Amministrazioni autonome sotto indicati per l'esercizio 1999, come risulta dal dettaglio
che segue:

Conto
della competenza

Conto
dei residui

Conto
della cassa

(in lire)

Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della program-
mazione economica

3.1.2.31 Servizio del gioco
del lotto . . . . . . . . . . . . 9.108.000.000.000 ± 9.108.000.000.000

Ministero delle finanze

1.1.1.1 Gabinetto ed altri uf-
fici . . . . . . . . . . . . . . . . ± 123.662.510 ±

1.1.1.2 Scuola centrale tribu-
taria «Ezio Vanoni» . . . . 203.517.293 100.722.521 ±

1.1.1.3 Servizio centrale
consultivo ed ispettivo tri-
butario . . . . . . . . . . . . . ± 14.307.076 ±

2.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 180.254.726 ±

3.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 216.821.763 ±

4.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 66.242.245.152 ±

4.1.2.1 Vincite al lotto . . . . ± 2.521.210 2.520.710

5.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 19.535.385.501 ±

6.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 289.068.761 ±

Ministero della giustizia

2.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 148.274.860.122 ±

4.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 49.429.664.416 ±

4.1.2.1 Spese di giustizia . . ± 97.975.211.599 280.527.913.327

7.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 2.100.899.398 ±
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Conto
della competenza

Conto
dei residui

Conto
della cassa

(in lire)

Ministero della pubblica
istruzione

2.1.1.2 Uffici periferici . . . . ± 9.958.824.241 ±

3.1.1.2 Strutture scolastiche . ± 1.067.482.501.256 ±

4.1.1.2 Strutture scolastiche . ± 857.554.036.519 ±

5.1.1.2 Strutture scolastiche . ± 256.266.541.184 ±

6.1.1.2 Strutture scolastiche . ± 370.127.361.302 ±

7.1.1.2 Strutture scolastiche . ± 234.452.752.235 ±

10.1.1.2 Strutture scolastiche ± 287.929.462.843 ±

11.1.1.2 Strutture scolastiche ± 68.079.204.396 ±

Ministero dell'interno

2.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 46.055.347.264 ±

4.1.1.1 Spese generali di
funzionamento . . . . . . . . ± 68.861.155.026 ±

7.1.1.1 Spese generali di
funzionamento . . . . . . . . ± 1.473.883.020 ±

Ministero dei lavori pubblici

2.1.1.0 Funzionamento . . . . 7.076.840.413 6.899.406.557 ±

6.2.1.4 Edilizia abitativa . . . 1.113.298 ± ±

6.2.1.5 Edilizia scolastica . . ± 2.245.922 ±

6.2.1.9 CalamitaÁ naturali e
danni bellici . . . . . . . . . 1.080.378.743 ± ±

7.2.1.2 Edilizia abitativa . . . ± 219.687.137 ±

Ministero dei trasporti e
della navigazione

2.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 9.218.345.768 ±

3.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 606.570.456 ±

4.1.1.0 Funzionamento . . . . 6.543.481.688 ± ±

9.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 3.233.217 ±
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Conto
della competenza

Conto
dei residui

Conto
della cassa

(in lire)

10.1.1.1 Spese generali di
funzionamento . . . . . . . . ± 1.818.524.096 ±

Ministero delle comunica-
zioni

3.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 2.109.262.499 ±

Ministero della difesa

10.2.1.2 Attrezzature e im-
pianti . . . . . . . . . . . . . . ± ± 39.290.862.970

22.1.2.1 Accordi ed organi-
smi internazionali . . . . . . ± 105.000 ±

24.1.3.2 Pensioni provviso-
rie . . . . . . . . . . . . . . . . ± 400.000 ±

25.1.1.1 Spese generali di
funzionamento . . . . . . . . ± 42.357.397 ±

27.1.1.2 Magistratura mili-
tare . . . . . . . . . . . . . . . 143.959.111 472.290.901 280.719.962

Ministero per le politiche
agricole

1.1.1.0 Funzionamento . . . . 1.818.967.881 ± 8.933.527

2.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 3.694.957.323 ±

3.2.1.3 Bonifica, migliora-
mento e sviluppo fondiario 1.947.581.612 ± ±

3.2.1.5 Zootecnia . . . . . . . . ± 1.092.301.785 ±

4.2.1.1 Bonifica, migliora-
mento e sviluppo fondiario 4.560.941.055 ± ±

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'ar-
tigianato

5.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 573.124.146 ±

Ministero del lavoro e
della previdenza sociale

8.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 201.711.633 ±
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Conto
della competenza

Conto
dei residui

Conto
della cassa

(in lire)

Ministero della sanitaÁ

1.1.1.0 Funzionamento . . . . 265.094.449 16.675.702 ±

2.1.2.1 Indennizzo alle vit-
time di trattamenti da
emoderivati . . . . . . . . . . ± 1.364.126.012 ±

Ministero per i beni e le at-
tivitaÁ culturali

3.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 7.031.807.108 ±

4.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 40.577.174.553 ±

5.1.1.0 Funzionamento . . . . ± 6.911.121.903 ±

Amministrazione dei Mono-
poli di Stato

1.4.3 Lotto . . . . . . . . . . . . 9.113.009.629.045 ± 9.107.956.193.498

Edifici di culto

1.1.3.2 Altri trattamenti . . . ± 181.630 ±

CAPO II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 8.
Approvato

(Risultati generali della gestione patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 1999,
resta stabilita come segue:

AttivitaÁ (in lire)

AttivitaÁ finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 640.304.423.864.252

Crediti e partecipazioni . . . . . . . . . . . . . . » 186.740.524.739.532

Beni patrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 126.269.594.733.893

L. 953.314.543.337.677
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PassivitaÁ

PassivitaÁ finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.110.377.385.448.840

PassivitaÁ patrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.980.240.684.897.351

L. 3.090.618.070.346.191

Eccedenza passiva al 31 dicembre 1999 . . . L. 2.137.303.527.008.514

TITOLO III

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

CAPO I

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 9.
Approvato

(Entrate)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate
nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite
dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli af-
fari esteri, in lire 11.060.069.449.

2. Al 31 dicembre 1998 non risultano residui attivi.
3. I residui attivi al 31 dicembre 1999 ammontano complessivamente a lire 102.167.000

cosõÁ risultanti:

Somme versate
Somme rimaste

da riscuotere
Totale

(in lire)

Accertamenti . . . . . . . . . . . 10.957.902.449 102.167.000 11.060.069.449

Art. 10.
Approvato

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Istituto predetto, impegnate
nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite
in lire 11.060.069.449.

2. I residui passivi dell'esercizio 1998 risultano stabiliti in lire 4.536.255.173.
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3. I residui passivi al 31 dicembre 1999 ammontano complessivamente a lire
7.643.998.529, cosõÁ risultanti:

Somme pagate
Somme rimaste

da pagare
Totale

(in lire)

Impegni . . . . . . . . . . . . . . 4.900.976.832 6.159.092.617 11.060.069.449

Residui passivi dell'esercizio
1998 . . . . . . . . . . . . . . 3.051.349.261 1.484.905.912 4.536.255.173

7.643.998.529

CAPO II

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 11.
Approvato

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio del-
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali
ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'eserci-
zio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto
consuntivo del Ministero delle finanze, in lire 22.308.795.758.638.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1998 in lire 973.523.875.781
risultano stabiliti ± per effetto di minori entrate ± in lire 973.521.711.658.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1999 ammontano complessivamente a lire
784.452.555.827, cosõÁ risultanti:

Somme versate
Somme rimaste

da versare
Somme rimaste

da riscuotere
Totale

(in lire)

Accertamenti . . . 21.525.712.506.667 273.767.959.892 509.315.292.079 22.308.795.758.638

Residui attivi del-
l'esercizio 1998 972.152.407.802 720.589.000 648.714.856 973.521.711.658

784.452.555.827
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Art. 12.
Approvato

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Am-
ministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nel-
l'esercizio 1999 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire
22.308.795.758.638.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1998 in lire
4.575.107.910.730 risultano stabiliti ± per effetto di economie verificatesi nel corso della ge-
stione 1999 ± in lire 4.575.105.742.607.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1999 ammontano complessivamente a lire
4.087.498.632.587 cosõÁ risultanti:

Somme pagate
Somme rimaste

da pagare
Totale

(in lire)

Impegni . . . . . . . . . . . . . . 18.695.250.092.357 3.613.545.666.281 22.308.795.758.638

Residui passivi dell'esercizio
1998 . . . . . . . . . . . . . . 4.101.152.776.301 473.952.966.306 4.575.105.742.607

4.087.498.632.587

Art. 13.
Approvato

(Riassunto generale)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 1999, risulta cosõÁ stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.347.894.667.210

Entrate delle gestioni speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19.960.901.091.428

L. 22.308.795.758.638

Spese (escluse le gestioni speciali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.347.894.667.210

Spese delle gestioni speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19.960.901.091.428

L. 22.308.795.758.638
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Art. 14.
Approvato

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla
fine dell'esercizio 1999, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1999 . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.308.795.758.638
Spese dell'esercizio 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . » 22.308.795.758.638

Saldo della gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ±

CAPO III

ARCHIVI NOTARILI

Art. 15.
Approvato

(Avanzo)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario
1999, risulta stabilito come segue:

Entrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.789.669.217

Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 381.337.970.528

Avanzo . . . L. 69.451.698.689

CAPO IV

FONDO EDIFICI DI CULTO

Art. 16.
Approvato

(Entrate)

1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accer-
tate nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabi-
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lite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del
Ministero dell'interno, in lire 32.129.112.900.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1998 in lire 16.723.252.734
risultano stabiliti per effetto di maggiori entrate in lire 16.939.790.528.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1999 ammontano complessivamente a lire
6.771.429.489, cosõÁ risultanti:

Somme versate
Somme rimaste

da riscuotere
Totale

(in lire)

Accertamenti . . . . . . . . . . . 26.559.884.287 5.569.228.613 32.129.112.900

Residui attivi dell'esercizio
1998 . . . . . . . . . . . . . . 15.737.589.652 1.202.200.876 16.939.790.528

6.771.429.489

Art. 17.
Approvato

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, im-
pegnate nell'esercizio 1999 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire
30.071.953.238.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1998 in lire 30.108.111.224
risultano stabiliti ± per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1999 ± in lire
29.759.177.887.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1999 ammontano complessivamente a lire
24.384.417.803, cosõÁ risultanti:

Somme pagate
Somme rimaste

da pagare
Totale

(in lire)

Impegni . . . . . . . . . . . . . . 16.541.640.565 13.530.312.673 30.071.953.238

Residui passivi dell'esercizio
1998 . . . . . . . . . . . . . . 18.905.072.757 10.854.105.130 29.759.177.887

24.384.417.803
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Art. 18.
Approvato

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine
dell'esercizio 1999, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1999 . . . . . . . . . . . . . . . L. 32.129.112.900
Spese dell'esercizio 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . » 30.071.953.238

Saldo attivo della gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.057.159.662

Aumento dei residui attivi lasciati dall'esercizio
1998:

Accertati:

al 1ë gennaio 1999 . . . . . . L. 16.723.252.734
al 31 dicembre 1999 . . . . . » 16.939.790.528

L. 216.537.794
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'eser-

cizio 1998:

Accertati:

al 1ë gennaio 1999 . . . . . . L. 30.108.111.224
al 31 dicembre 1999 . . . . . » 29.759.177.887

L. 348.933.337

Saldo effettivo dell'esercizio 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 565.471.131

Saldo attivo al 31 dicembre 1999 . . . L. 2.622.630.793
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ã Commissione permanente (Giustizia), in data 2 otto-
bre 2000, il senatore Castellani Pierluigi ha presentato la relazione sul di-
segno di legge: Deputati Berruti ed altri. ± «Modifiche al testo unico ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni tributarie» (4489) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

A nome della 11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza so-
ciale), in data 3 ottobre 2000, il senatore Smuraglia ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge: Daniele Galdi ed altri. ± «Nuove norme in ma-
teria di integrazione al trattamento minimo» (273-B) (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 settem-
bre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto di ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IR-
PEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000 (n. 768).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 5ã Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio), che dovraÁ esprimere il proprio pa-
rere entro il 24 ottobre 2000. La 1ã, la 7ã e la 13ã Commissione perma-
nente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di me-
rito, in tempo utile affincheÂ questa possa esprimere il parere entro il ter-
mine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 2 ottobre 2000, il Ministero dell'interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno
1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della
Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Civitella
Roveto (L'Aquila), Crandola Valsassina (Lecco), Carosino (Taranto),
Frasso Telesino (Benevento).
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Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scirtta

CARUSO Luigi. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro della giustizia. ± Premesso:

che dal 15 luglio 2000 due donne di Pachino, tali Rita Falco e Cor-
radina CirinnaÁ, sono in stato di custodia cautelare agli arresti domiciliari
percheÂ una delle due, tossicodipendente conclamata, custodiva nel reggi-
seno una infima quantitaÁ di sostanza presunta stupefacente;

che le sostanze sequestrate furono consegnate dei carabinieri di Pa-
chino al laboratorio provinciale di igiene di Siracusa, cosõÁ come disposto
in questi casi dalla locale procura della Repubblica;

che per circa un mese e mezzo gli strumenti utilizzati dal labora-
torio per le analisi di sostanze stupefacenti sono stati, con la conseguenza
che in tutti i casi di arresto in flagranza avvenuti in quel periodo, indispo-
nibili percheÂ non funzionanti, gli indagati sono rimasti detenuti senza che
si conoscesse la natura della sostanza in sequestro (con la conseguente in-
troduzione di fatto, nel nostro ordinamento giuridico, del principio di
«presunzione di colpevolezza»);

che a fine agosto (dopo cioeÁ circa un mese e mezzo di detenzione),
giunti finalmente i necessari pezzi di ricambio, la sostanza sequestrata alla
Falco ed alla CirinnaÁ eÁ stata analizzata;

che il difensore ha saputo, cosõÁ, che il principio attivo era pari a 25
milligrammi (un quarantesimo di grammo);

che ha comunicato il risultato delle analisi al pubblico ministero e
al giudice per le indagini preliminari, facendo istanza di scarcerazione, ri-
gettata, tra l'altro, sul presupposto che il risultato delle analisi non era an-
cora ufficialmente pervenuto in Procura;

che cosõÁ era sino alle ore 13 di ieri 29 settembre 2000, sebbene,
molto stranamente, fossero giaÁ pervenuti da tempo i risultati relativi a so-
stanze sequestrate in data di gran lunga successiva al 15 luglio, come ri-
ferito dalla signora Lorefice della segreteria della procura;

che, nonostante richiesti dal difensore, i magistrati della procura
non hanno ritenuto opportuno chiedere al laboratorio di igiene un dupli-
cato del certificato delle analisi, visto il certo smarrimento dell'originale
inviato, neÂ informarsi telefonicamente sul loro esito per averne notizia
da fonte ufficiale,

si chiede di sapere se fatti analoghi di assoluta indifferenza nei con-
fronti della libertaÁ personale degli indagati siano comuni ad altre realtaÁ
giudiziarie e se il Governo non ritenga che con assoluta necessitaÁ ed ur-
genza debbano essere adottate iniziative legislative in tale materia.

(4-20629)
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DANIELI. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso che:

il signor Luis Marsiglia eÁ stato al centro dell'attenzione della
stampa nazionale per aver denunciato un'aggressione sulla quale sono in
corso indagini;

questo fatto eÁ stato messo in qualche modo in relazione con la po-
sizione lavorativa del signor Marsiglia che, dopo aver insegnato religione
al liceo classico Maffei di Verona per un anno, non si eÁ piuÁ visto rinno-
vare l'incarico poicheÁ non aveva esibito la documentazione richiesta;

in particolare, il signor Marsiglia non eÁ in grado di fornire l'atte-
stato di diploma in scienze teologiche che egli sostiene aver conseguito
in Uruguay nel 1980;

a giustificazione di cioÁ egli afferma che esso eÁ andato distrutto in
un incendio ed al suo posto ha esibito la dichiarazione scritta di un citta-
dino uruguayano che testimoniava che egli eÁ laureato;

nonostante questo fatto, egli incredibilmente eÁ stato incaricato del-
l'insegnamento della religione in un altro istituto di Verona, il Cangrande;

eÁ notorio che in Italia esistono migliaia di laureati e diplomati in
grado di esibire i loro diplomi che non riescono ad accedere a posti di la-
voro presso le scuole,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai, pur non essendo in possesso di un documento attestante
la laurea, al signor Marsiglia eÁ stato permesso di insegnare religione in piuÁ
di una scuola;

se il Ministro in indirizzo non intenda, ove il signor Marsiglia non
presenti la documentazione necessaria, di dover adire le vie legali contro
lo stesso;

quali provvedimenti il Ministro stesso intenda adottare per verifi-
care chi siano i responsabili di queste palesi irregolaritaÁ che, oltre a ledere
i diritti di quanti si vedono esclusi dall'insegnamento pur avendo tutte le
carte in regola, vanno a danneggiare chi studia e danno un grave colpo
alla credibilitaÁ della scuola.

(4-20630)

BONATESTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro della giustizia. ± Premesso:

che, recentemente, a seguito del gemellaggio fra il comune di
Montalto di Castro e quello cubano di Santa Cruz del Norte, sono state
sostenute dall'amministrazione montaltese spese che ammontano a circa
198 milioni di lire;

che nessuna informazione eÁ stata fornita dall'amministrazione
competente ai cittadini, neanche a coloro che ne abbiano fatto richiesta,
circa gli interventi di collaborazione ± prevalentemente unilaterali e a ca-
rico del comune italiano ± effettuati fra i due comuni;

che le spese complessive, elencate in un'interrogazione rivolta al-
l'amministrazione comunale e rimasta a tutt'oggi senza risposta, risultano
cosõÁ ripartite: 42 milioni per contributi ad opere sociali, 14 per il dono di
un'ambulanza, oltre 100 per il restauro dell'ospedale di Santa Cruz e, in-
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fine, 27 milioni per i viaggi compiuti dai membri della giunta che in ab-
bondante sovrannumero avrebbero ritenuto opportuno recarsi all'Avana;

che l'ospedale di Montalto di Castro da tempo necessita di ulteriori
finanziamenti per erogare regolarmente i servizi sanitari, ma i fondi neces-
sari non sono mai stati reperiti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente affincheÂ
l'amministrazione comunale di Montalto di Castro renda noto in via defi-
nitiva il dettaglio delle spese sostenute a tutt'oggi, a carico dei cittadini,
per il gemellaggio con il comune cubano di Santa Cruz del Norte;

quali risultino essere le valutazioni della Corte dei conti in merito
alla gestione del denaro pubblico speso dall'amministrazione comunale di
Montalto di Castro per il gemellaggio de quo.

(4-20631)

VALENTINO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo:

che con il decreto legislativo n. 300 del 3 luglio 1999 veniva isti-
tuita l'Agenzia di protezione civile, fissato in 60 giorni il termine per la
nomina dei suoi organi ed in 6 mesi quello per la sua piena funzionalitaÁ;

che ad oltre un anno dall'emanazione del decreto eÁ stato nominato
solo il direttore dell'Agenzia mentre la mancata nomina del Comitato di-
rettivo non ha consentito la redazione delle statuto neÂ il reclutamento del
personale necessario;

che, in attesa dell'entrata a regime dell'Agenzia, eÁ stato nominato
capo pro tempore del dipartimento in estinzione il prefetto dottoressa
D'Ascenzo, soggetto privo di particolare preparazione tecnico-scientifica
circa i numerosi gravi problemi collegati ai tanti rischi naturali cui l'Italia
eÁ tragicamente esposta;

che la personale incapacitaÁ gestionale e l'ignoranza dei criteri fon-
damentali di una moderna ed evoluta Protezione civile ± che solo un
esperto di provata capacitaÁ tecnico-operativa puoÁ adeguatamente cono-
scere ± sono malcelati dalla dottoressa D'Ascenzo attraverso atteggiamenti
di inaccettabile protervia che hanno dato luogo ad un clima che non giova
per nulla ai gravosi impegni che devono essere affrontati;

che l'azione della dottoressa D'Ascenzo appare esclusivamente di-
retta al boicottaggio di tutte quelle attivitaÁ propedeutiche all'avvio opera-
tivo dell'Agenzia istituenda,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga di dover intervenire per porre rimedio a tale stato
di cose;

se le recenti tragiche inadempienze realizzatesi in Calabria non
siano in parte riconducibili ad una Protezione civile ± manchevole tanto
nella fase di prevenzione quanto in quella successiva di intervento ± ge-
stita con esemplare inefficienza da un personaggio la cui azione in luogo
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di indirizzarsi verso il doveroso interesse della collettivitaÁ si attesta nel-
l'ambito di una distorta e personalistica visione del ruolo affidatole;

infine, se non si ritenga di dover intervenire con la massima solle-
citudine per impedire, in una stagione cosõÁ delicata caratterizzata da nume-
rose emergenze ambientali, il protrarsi di una gestione irresponsabile ed
assolutamente priva di competenza e professionalitaÁ.

(4-20632)

SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro delle Finanze. ± Premesso:

che le competenze in materia catastale del Ministero delle finanze
sono affidate ad Uffici del territorio competenti per le varie province;

che la provincia di Biella eÁ stata istituita con decreto legislativo
n. 248 del 6 marzo 1992, ed eÁ operativa dal 1995;

che la competenza del catasto per la provincia di Biella eÁ prevalen-
temente affidata ancor oggi all'Ufficio del territorio di Vercelli, con rile-
vanti disagi per gli utenti biellesi che debbano seguire problematiche e
pratiche catastali;

che l'esigenza di un Ufficio del territorio pienamente funzionante,
competente per Biella e ivi localizzato, eÁ fortemente sentita da utenti, im-
prese e operatori;

che sulla questione lo scrivente ha giaÁ presentato tre interrogazioni
a risposta scritta al Ministro delle finanze in data 18 gennaio 2000 (n. 4-
17784), in data 8 giugno 2000 (n. 4-19560) e, infine, in data 20 giugno
2000 (n. 4-19698);

che il Ministro ha risposto alla sola interrogazione del 18 gennaio
2000 (n. 4-17784), oltretutto fornendo dati inesatti;

che allo scrivente sono stati segnalati i numerosi problemi riportati
di seguito;

che presso l'Ufficio del territorio di Vercelli esiste una assurda di-
visione di sportelli competenti per la provincia di Biella e la provincia di
Vercelli;

che per esperire una pratica eÁ necessario osservare nello stesso lo-
cale una «coda» diversa a secondo della provincia di ubicazione del co-
mune interessato;

che tale suddivisione riguarda il 50 per cento degli sportelli, e non
considera che la mole di lavoro per la provincia di Biella eÁ almeno del 75-
80 per cento superiore a quella della provincia di Vercelli;

che a cadenza quotidiana la coda di attesa per gli sportelli di Biella
si snoda all'esterno degli uffici, e lungo le scale, mentre gli sportelli di
Vercelli sono pressocheÂ deserti e sovente chiusi in parte, proprio per man-
canza di utenza;

che gli sportelli delle due province sempre all'interno del mede-
simo locale non sono oltretutto intercambiabili nelle funzioni: lo sportello
di Vercelli non puoÁ rilasciare visure per beni situati in provincia di Biella
e viceversa, quando, al limite, i servizi potrebbero essere svolti con adde-
bito di maggiori diritti per ricerca extra-provincia;
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che per conferire con un qualsiasi operatore tecnico dell'Ufficio re-
lativamente alle varie pratiche occorre redigere apposita richiesta ed oc-
corre attendere diversi giorni per il colloquio;

che cioÁ eÁ dovuto al fatto che durante gli orari di sportello il tecnico
non eÁ a disposizione dell'utenza e gli operatori di sportello non sono abi-
litati al servizio in questione;

che il personale addetto ai servizi di sportello svolge le proprie
mansioni con mancanza di disponibilitaÁ e sovente assentandosi dallo spor-
tello stesso per «pausa caffeÁ» senza che ne sia disposta la sostituzione, la-
sciando l'utenza in coda;

che il servizio di cassa eÁ svolto con modi e tempi inadeguati: il
personale non ha mai disponibilitaÁ di cassa per il «resto» e non eÁ possibile
effettuare il pagamento dei diritti con Bancomat, ma solo ed esclusiva-
mente in contanti;

che il salone pubblico chiude sempre con notevole anticipo rispetto
all'orario di sportello, tanto che nemmeno il pubblico ancora presente nel
salone viene servito oltre il termine dell'orario;

che l'Ufficio del territorio di Vercelli continua ad imporre modalitaÁ
di presentazione e gestione delle pratiche sempre diverse, senza mai con-
cordare tempi e modi con gli organi professionali;

che cioÁ ha determinato un continuo disorientamento tra i professio-
nisti, che da un giorno all'altro trovano modificato il sistema di presenta-
zione delle pratiche e devono allinearsi con modifiche, aggiunte e ripetute
trasferte a Vercelli, noncheÂ conseguenti maggiori costi non ripetibili sui
clienti;

che uno sportello dell'Ufficio del territorio eÁ stato aperto da pochi
mesi presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Biella, via Trieste
21;

che tale sportello offre soltanto servizi di stampa di visure e certi-
ficati catastali con tempi di trasmissione on-line inadeguati agli attuali si-
stemi informatici;

che tale sportello eÁ nell'impossibilitaÁ di svolgere ogni altro servi-
zio: richiesta di estratti di mappa o semplice ricezione di domande di vol-
tura;

che tale ufficio, aperto il 1ë luglio 2000, eÁ stato chiuso il 24 luglio
per problemi tecnici, e riaperto il 1ë agosto;

che gran parte dei problemi sopra delineati sono imputabili all'ina-
deguatezza degli attuali organici,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra de-
scritto;

se intenda dar corso alle precedenti interrogazioni presentate dallo
scrivente;

se abbia interessato delle questioni e dei problemi sopra riportati la
Direzione compartimentale ufficio del territorio Piemonte, con sede in To-
rino e con quali risposte;



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 132 ±

916ã Seduta (antimerid.) 4 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B

se intenda attivarsi in maniera sollecita e definitiva per la risolu-
zione dei gravi e persistenti problemi oggi esistenti.

(4-20633)

SARTO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile e dell'ambiente. ± Premesso:

che il 28 settembre 2000 a Narbolia, durante la presentazione pub-
blica dello studio d'impatto ambientale redatto dagli studenti dell'univer-
sitaÁ di Sassari, sede di Nuoro coordinati dal docente professor Virginio
Bettini, uno sparuto gruppo di dipendenti della societaÁ immobiliare Is Are-
nas ha aggredito verbalmente il professor Bettini cercando invano d'impe-
dirgli di svolgere la conferenza;

che nel corso della stessa conferenza ignoti distruggevano il cri-
stallo posteriore dell'autovettura del portavoce della Federazione dei Verdi
di Oristano, Andrea Atzori, leader del Comitato internazionale per la sal-
vaguardia della dune e del bosco di Is Arenas e leader del Global Anti-
golf Movement;

che giaÁ lo scorso 8 aprile sempre a Narbolia analogo episodio si eÁ
verificato sempre ai danni di Andrea Atzori;

considerato:

che, in occasione della visita del Ministro dell'ambiente Willer
Bordon a Narbolia il 26 giugno scorso, il responsabile locale delle asso-
ciazioni ambientaliste Amici della Terra e Gruppo d'intervento giuridico
eÁ stato fisicamente aggredito in pubblico dall'ex sindaco del paese Franco
Firinu;

che il 6 marzo scorso la tensione esistente a Narbolia ha persino
impedito alla parlamentare europea Monica Frassoni di incontrare l'attuale
sindaco del paese Maria Dolores Danna;

che nei mesi scorsi si sono verificati altri atti vandalici come la di-
struzione di vigneti appartenenti a residenti non favorevoli alla specula-
zione immobiliare finanziata dalla Banca della Svizzera italiana;

che in una lettera firmata da un gruppo di residenti a Narbolia, an-
ch'essi contrari alla distruzione del bosco di Is Arenas, pubblicata il 14
luglio scorso sul quotidiano «La Nuova Sardegna» si legge testualmente:
«non siamo intervenuti pubblicamente anche per paura della nostra inco-
lumitaÁ fisica... abbiamo chiesto alle forze dell'ordine e alla magistratura la
protezione della nostra persona, delle nostre famiglie e delle nostre cose
da qualsiasi aggressione, atto vandalico o criminale»,

chiede di sapere:

quali urgentissime azioni il Ministro dell'interno intenda porre in
essere per garantire a Narbolia e nell'Oristanese il rispetto delle piuÁ ele-
mentari esigenze di democrazia, tutelate peraltro anche dalla nostra Carta
costituzionale, quali la libera manifestazione del pensiero e la garanzia
della sicurezza;

se non si ritenga opportuno predisporre un'inchiesta sugli avveni-
menti esposti per individuare i responsabili e le cause delle azioni di
chiara intimidazione poste in essere, al fine di evitare che la situazione
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possa degenerare ancora di piuÁ e causare ulteriori gravi episodi di violenza
e intolleranza contro persone che si prodigano per la difesa dell'ambiente
cercando di impedire la realizzazione della speculazione immobiliare di
circa 400 miliardi che la societaÁ Is Arenas vuole porre in essere compro-
mettendo il paesaggio tutelato e dichiarato di notevole interesse pubblico
delle dune e del delicato ecosistema del bosco costiero di Is Arenas.

(4-20634)

VERALDI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che, con recente determinazione del Ministero dei trasporti dira-
mata dal capo del Servizio affari generali e del personale riguardante l'in-
dividuazione degli Uffici provinciali della motorizzazione che rivestono
carattere dirigenziale, Catanzaro scompare inspiegabilmente dall'elenco
delle strutture periferiche a carattere dirigenziale;

che ancora una volta Catanzaro viene sottoposta ad una grave pe-
nalizzazione;

che il mancato riconoscimento del livello dirigenziale eÁ del tutto
inspiegabile ed offensivo per Catanzaro, considerato che si tratta della
cittaÁ capoluogo di regione e che l'efficienza della sede di Catanzaro eÁ am-
piamente suffragata dalle numerose competenze ad essa attribuite in via
esclusiva: autolinee di competenza statale, mobilitazione, commissione re-
gionale di esame per l'accesso di trasportatore con autobus, commissione
regionale di esame per l'accertamento dei requisiti per la capacitaÁ profes-
sionale per l'autotrasporto di merci in conto terzi, commissione regionale
relativa al rilascio di attestati di idoneitaÁ professionale all'esercizio dell'at-
tivitaÁ di consulenza per la circolazione e dei mezzi di trasporto, istruzione
pratiche riguardanti riscatti ed il collocamento a riposo di tutto il perso-
nale Uffici provinciali della regione con l'emanazione dei relativi decreti,
rilascio tessere di riconoscimento ai dipendenti e loro familiari di tutti gli
Uffici provinciali della regione, sezione staccata CPA (decreto ministeriale
n. 1250 del 13 luglio 1998), sezione staccata USTIF;

che appare del tutto ingiustificata la decisione di procedere al de-
classamento della sede di Catanzaro, tanto piuÁ che Uffici provinciali con
minore rilievo sono stati considerati a carattere regionale;

che le organizzazioni sindacali ± e in primo luogo la CISL ± uni-
tamente ai lavoratori della motorizzazione civile di Catanzaro hanno chie-
sto al Ministero dei trasporti una piuÁ approfondita riflessione,

si chiede di conoscere se, alla stregua delle suesposte considerazioni,
non si ritenga di modificare la citata determinazione ricomprendendo Ca-
tanzaro tra le sedi provinciali che rivestono carattere dirigenziale.

(4-20635)

LO CURZIO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ± (GiaÁ 3-03355)

(4-20636)
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 915ã seduta pubblica, del 3 ottobre
2000, nell'intervento del senatore Lorenzi, a pagina 23, alla terza riga del quinto capoverso
la parola: «seria» , deve essere sostituita dalla seguente: «sua».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 914ã seduta pubblica, del 3 ottobre
2000, nell'intervento del senatore Servello, a pagina 34, alla penultima riga del terzo ca-
poverso la parola: «insisto» deve essere sostituita dalla seguente: «insistito».


