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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

Presidenza del vice presidente MARCHETTI 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,40. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 
(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle I/A, l/A-bis, 1/A-ter e HA-quater) Stato di previsione della Presiden
za del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997 e relative Note di 
variazioni 
(Tabelle 8, 8-bis e 8-quater) Stato di previsione del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999»; - Stato di previsione del
la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997 e re
lative Note di variazioni (Tabelle I/A, ì/A-bis, ìlk-ter e 1/A-quater); - Sta
to di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1997 e 
relative Note di variazioni (Tabelle 8, 8-bis e 8-quater) e «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1997)», già approvati dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Passigli di riferire alla Commissione sulle tabelle 
I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno 
di legge finanziaria. 

PASSIGLI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, i/A-bis,i/A-ter 
e i/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
La tabella I/A, stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri per l'anno finanziario 1997, va raffrontata ovviamente con l'asse
stamento e non con le previsioni originali del bilancio per il 1996. Il bi
lancio assestato per il 1996 prevedeva, rispetto alle previsioni approvate 
nella legge n. 551 del 28 dicembre 1995, un incremento di spesa com
plessivo dell'I 1,5 per cento circa. Del resto, anche analizzando i prece
denti assestamenti di bilancio, va detto che essi hanno sempre determi
nato un incremento rispetto alle previsioni originarie. 
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Per quanto riguarda le previsioni per il 1997, il dato aggregato, cioè 
la somma di spese correnti e di spese in conto capitale, evidenzia so
stanzialmente un ritorno alle previsioni per il 1996 e quindi un decre
mento rispetto all'assestato di quest'anno. Infatti, le previsioni per il 
1997 segnano una diminuzione di appena lo 0,5 per cento rispetto al bi
lancio per il 1996. Rispetto al bilancio assestato per il 1996, abbiamo in
vece una diminuzione complessiva di 551.411 milioni, risultanti da una 
diminuzione di 591.439 milioni per la parte corrente e da un aumento 
di circa 40 miliardi per il conto capitale. 

Penso che per semplicità si possa omettere di esaminare nel detta
glio le modifiche che occorrono rispetto all'assestato per il 1996, per 
passare invece ad analizzare la ripartizione delle spese previste nelle 
previsioni per il 1996. La spesa complessiva è pari a circa 4.619 miliardi 
di lire, di cui 3.445.447 milioni di parte corrente e 1.173.465 milioni in 
conto capitale. 

Le spese per l'amministrazione generale ammontano a circa 1.400 
miliardi e comprendono non solo quelle per la Presidenza del Consiglio 
dei ministri e i servizi dipendenti, ma anche quelle per gli uffici dei Mi
nistri senza portafoglio, per il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia 
amministrativa per la regione Sicilia ed i tribunali amministrativi regio
nali, nonché per l'Avvocatura dello Stato. 

Nella spesa complessiva corrente, pari a circa 3.500 miliardi, sono 
ricompresi i 579.122 milioni destinati al personale in attività di servizio, 
di cui 370.951 per il personale civile e 208.171 per i magistrati. 

Le spese per l'acquisto di beni e servizi ammontano a circa 885 mi
liardi; mentre i trasferimenti correnti comportano una spesa complessi
va di 1.222.288 milioni. Sono previsti poi circa 760 miliardi per le som
me non attribuibili, dei quali larga parte è destinata al fondo per il fun
zionamento della Corte dei conti (401.555 milioni). 

Passiamo ora alle valutazioni di cassa, che evidenziano un aumento 
complessivo della spesa a seguito dell'utilizzo di residui, che - è bene ri
cordarlo - ammontavano all'inizio dell'anno a circa 5.600 miliardi. Essi 
si riducono di circa 2.300 miliardi, passando nella previsione per il 1997 
a 3.410.727 milioni. Come è abbastanza ovvio ed intuitivo, i residui si 
formano soprattutto nella spesa in conto capitale: infatti questi ammon
tano a 2.905.607 milioni, mentre sono pari a 505.119 milioni per la par
te corrente. 

Per completare l'esame, diamo un rapido sguardo al bilancio plu
riennale. Rispetto al bilancio di assestamento per il 1996, pari a 
5.170.323 milioni, abbiamo una riduzione di circa il 19 per cento per il 
1997, suddivisa, come già detto, in 3.445.447 milioni per le spese cor
renti e 1.173.465 milioni per le spese in conto capitale, per un totale di 
4.618.912 milioni, che ci riporta, come dicevo all'inizio, quasi alle previ
sioni per l'anno in corso. Questa cifra complessiva rimane sostanzial
mente invariata nelle previsioni per il 1998 (4.569.720 milioni) e per il 
1999 (4.455.843 milioni). In questo bilancio triennale, rispetto a quello 
approvato lo scorso anno, abbiamo un incremento di circa il 10 per cen
to: si tratta di una stima a mio avviso più realistica delle spese future 
della Presidenza del Consiglio. Quindi, probabilmente assisteremo ad 
una minore divergenza tra il bilancio preventivo e quello assestato, pro
prio per effetto di una più adeguata previsione iniziale. 
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Vorrei infine richiamare l'attenzione su un aspetto che giudico posi
tivo. L'articolo 2 del disegno di legge di bilancio offre, a mio avviso op
portunamente, una grande flessibilità di intervento al Tesoro, che viene 
autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza, 
di cassa ed in conto residui, le variazioni compensative del bilancio del
lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio che si rendessero 
necessarie; inoltre, sempre con propri decreti, il Ministro del tesoro può 
operare ripartizioni della spesa complessiva anche tra capitoli di nuova 
istituzione, nell'ambito del medesimo stato di previsione. Disposizioni 
analoghe sono previste per tutti gli altri stati di previsione. 

Per un'analisi più compiuta, suggerisco ai colleghi di consultare il 
quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, alle pagine da 
41 a 46 del disegno di legge n. 1706, ed il quadro generale riassuntivo 
del bilancio pluriennale programmatico dello Stato, a pagina 76, dove le 
grandezze complessive della manovra triennale sono utilmente corredate 
da percentuali sul prodotto interno lordo. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle tabelle I/A, 
1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater. 

DENTAMARO. Desidero avere un chiarimento dal senatore Passigli 
o dal rappresentante del Governo a proposito del fondo per il funziona
mento della Corte dei conti riportato tra le somme non attribuibili, per 
un importo di 401.555 milioni di lire. Riscontro una notevole differenza 
rispetto alla cifra stanziata per le spese relative al personale del Consi
glio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Si
cilia e per i tribunali amministrativi regionali, pari a circa 216 miliardi. 
Addirittura per l'Avvocatura dello Stato sono previsti poco più di 148 
miliardi. Anche sommando questi due stanziamenti non si arriva a 
quanto previsto per il fondo relativo alla Corte dei conti: vorrei capire la 
ragione di tutto ciò. Forse è dovuto alle indennità di missione che ven
gono pagate alla maggior parte dei magistrati, che lavora fuori sede? 

PASSIGLI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-his, 1/A-ter 
e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Purtroppo non sono in grado di rispondere sulla composizione dei 
401 miliardi del fondo per il funzionamento della Corte dei conti; 
non so quanto pesino missioni o altre voci, perchè questi elementi 
non emergono dalla lettura delle tabelle. Posso però affermare che 
i due dati non sono comparabili, perchè tra le voci relative alle 
spese per l'amministrazione generale non figura la Corte dei conti. 
Io stesso mi sono chiesto perchè il Consiglio di Stato, i vari tribunali 
amministrativi regionali e l'Avvocatura dello Stato siano inseriti in 
una voce, mentre la Corte dei conti in un'altra. Probabilmente si 
tratta di una vecchia consuetudine, per cui il Consiglio di Stato, 
che ha funzioni consultive, viene «tabellato» - uso questa bruttissima 
parola - tra le voci che riguardano l'Esecutivo. Invece la Corte dei 
conti, longa manus del Parlamento, viene tenuta distinta e diversa 
dagli organi di giustizia amministrativa, pur avendo essa stessa ca
ratteristiche giurisdizionali. Probabilmente bisognerebbe fare un'inda
gine sul motivo per cui, nelle tabelle e nei documenti relativi alla 
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Presidenza del Consiglio, questi organi siano sempre stati mantenuti 
separati. 

DENTAMARO. In ogni caso possiamo notare la grande differenza 
tra i due dati, che, secondo me, dovrebbe essere oggetto di un esame 
più approfondito 

PARISI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Al momento non dispongo di elementi aggiuntivi, comunque mi 
impegno, in sede di replica, a fornire alla Commissione le informazioni 
che mi sarà possibile acquisire. 

PASSIGLI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 
1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
L'aspetto politico rilevante è che l'organo che sovrintende ad un accura
to controllo della spesa pubblica costa più degli organi controllati. 

DENTAMARO. Il relatore ha colto il senso dell'osservazione. 

FUMAGALLI CARULLI. Vorrei ricevere chiarimenti dal sottosegre
tario Parisi a proposito del Dipartimento per la protezione civile e di 
quello per i servizi tecnici nazionali. Il governo Prodi aveva l'intenzione 
di sopprimere il Dipartimento per la protezione civile presso la Presi
denza del Consiglio e di unificare presso il Ministero dell'interno le due 
strutture, tant e che è stata conferita apposita delega ad un Sottosegreta
rio del Viminale. Il governo Prodi voleva innovare rispetto al passato, 
proprio eliminando il Dipartimento per la protezione civile presso la 
Presidenza del Consiglio, che comporta costi notevoli. Nonostante ciò, 
la struttura permane presso la Presidenza del Consiglio. 

Dal momento che il programma governativo prevedeva l'eliminazio
ne dei doppioni di struttura e la riduzione degli eccessivi costi, vorrei 
che il Sottosegretario mi illustrasse - al di là dei dati contabili sui quali 
comunque chiedo delle precisazioni - qual è la linea in itinere che il Go
verno intende seguire. Mi rendo ben conto che passare da due strutture 
ad una soltanto eliminando quindi i doppioni, ammesso che tali fossero, 
richiede del tempo; però a tutt'oggi non sono ancora chiari al Parlamen
to gli obiettivi della Presidenza del Consiglio, né tantomeno i tempi e i 
modi della loro realizzazione. 

Ho posto questo interrogativo al Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, ma non so se sia più opportuno coinvolgere anche il sottose
gretario Abbate, dal momento che attualmente - come ho già detto - la 
delega per la protezione civile è stata affidata proprio ad un Sottosegre
tario per l'interno. 

Queste considerazioni valgono anche per il Dipartimento per i servi
zi tecnici nazionali. 

Nel governo Dini la delega per la protezione civile era stata data al 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nella persona dell'attuale 
sottosegretario Barberi. Oggi invece non si comprende bene dal punto di 
vista ordinamentale come sia stato risolto il problema. 

Vorrei chiedere al sottosegretario Parisi di soffermarsi nella sua re
plica sui problemi che ho evidenziato in quanto dai dati meramente 
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contabili riportati nella tabella non si comprende non tanto la situazio
ne attuale quanto soprattutto il disegno di tipo ordinamentale e organiz
zativo che il governo Prodi intende perseguire. Come ho detto poc'anzi, 
occorrono indubbiamente dei tempi tecnici ma è necessario sapere dal 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in quanti mesi può essere 
eliminata la duplicazione presente, e che rappresenta il punto da cui il 
Presidente del Consiglio si è mosso per giungere alla ristrutturazione in 
atto. Credo che la domanda rivolta al Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio valga molto probabilmente - ma non è oggi presente - anche 
per il Ministro della funzione pubblica in quanto nella materia vi è un 
intreccio sicuro di competenze tra la Presidenza del Consiglio dei mini
stri e i Ministeri dell'interno e della funzione pubblica. Però, poiché ri
tengo che la Presidenza del Consiglio sia un organo super partes, ho ri
volto la domanda al sottosegretario Parisi e gli sarò grata se in sede di 
replica potrà fornire qualche precisazione. 

PARISI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Do assicurazione alla senatrice Fumagalli Carulli che acquisirò 
tutti gli elementi possibili nella speranza di fornire qualche risposta fin 
da oggi. 

DENTAMARO. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione che 
successivamente tradurrò in un emendamento. Tra le variazioni in con
to capitale risulta una diminuzione di 18 miliardi per il Fondo per la ri
qualificazione dell'offerta turistica italiana e un aumento di 20 miliardi 
per il Fondo per gli interventi per Roma capitale, secondo quanto ripor
tato nella pagina VI del fascicolo. Poiché mi pare che siamo comunque 
nell'ambito della politica di incentivazione del turismo, ritengo che con
centrare questi ingenti fondi sul problema di Roma capitale, con una di
minuzione quasi corrispondente rispetto all'obiettivo di riqualificazione 
generale dell'offerta turistica, non sia esempio di una politica condivisi
bile, considerato certo che le potenzialità turistiche del nostro paese non 
si esauriscono con Roma. Penso al contrario che sarebbe opportuno cer
care di diffondere il più possibile sul territorio la capacità di attrazione 
turistica. 

Inoltre, nella pagina IX del fascicolo, sono indicati 34 miliardi da 
corrispondere alla RAI per il servizio di trasmissione ad onde corte. Pro
babilmente si tratta di un problema di disinformazione, ma mi piace
rebbe sapere chi utilizza questo servizio. 

PASSIGLI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter 
e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Per quanto riguarda il primo punto richiamo l'attenzione della senatrice 
Dentamaro sul fatto che a pagina 6 del fascicolo sono indicate le diffe
renze rispetto al bilancio assestato per il 1996. Viene cioè indicato quan
to viene previsto in più nel 1997 rispetto al bilancio assestato del 1996. 
In realtà questo incremento è stato inserito dalla Camera dei deputati 
nella tabella quater che riporta le modifiche introdotte a seguito del di
battito nell'altro ramo del Parlamento. 

Inoltre, a pagina 18 del fascicolo si prevede un fondo di attuazione 
del programma di interventi per Roma capitale inferiore di 30 miliardi. 
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Sostanzialmente, dunque, se si considerano i due aspetti in relazione al 
bilancio assestato del 1996, dovrebbero risultare circa 10 miliardi in 
meno. 

DENTAMARO. Però bisognerebbe cercare il fondo di unificazione 
dell'offerta turistica in Italia. 

PASSIGLI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter 
e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Dicevo che i fondi per Roma capitale sono già stati tagliati a seguito del 
dibattito avvenuto alla Camera. Occorrerebbe rivedere l'emendamento 
presentato alla Camera dei deputati per comprendere come veniva gesti
ta la compensazione. Noi vediamo cosa è stato aumentato e diminuito, 
ma non la diretta compensazione. 

FUMAGALLI CARULLI. Non riesco a trovare (ma semplicemente 
perchè non sono riuscita a guardar bene la documentazione e quindi sa
rei grata al Sottosegretario o al relatore di fornirmi gli elementi necessa
ri) nulla circa le postazioni per il Giubileo. Credo che allo stato di previ
sione della Presidenza del Consiglio qualcosa ci sia o ci debba essere e 
vorrei che mi si indicasse il punto. 

PASSIGLI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter 
e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Sono previste delle somme per l'agenzia per il Giubileo. 

PRESIDENTE. Probabilmente anche la postazione per Roma capi
tale farà parte di un discorso complessivo. 

FUMAGALLI CARULLI. Vorrei precisare che i fondi per il progetto 
per Roma capitale non possono assorbire completamente i fondi del 
Giubileo, un aspetto quest'ultimo di carattere nazionale, direi mondiale, 
che deve vedere fondi per ogni luogo considerato sacro da chiunque. Ho 
letto sui giornali che il Governo ha ristretto i fondi per il Giubileo sol
tanto a Roma o al Lazio e togliendo quanto inizialmente era stato previ
sto anche per le altre regioni (penso all'Umbria e alla Toscana). Ho pre
sentato un interrogazione al Presidente del Consiglio a questo proposito, 
ma fino ad ora non ho avuto nessuna risposta e anche su questo aspetto 
vorrei chiedere chiarimenti al sottosegretario Parisi. 

PARISI, sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei mi
nistri. Le fornirò questi dati appena possibile. 

Per quanto riguarda la richiesta di informazioni relative alle 
trasmissioni ad onde corte, posso già dare una risposta. Si tratta 
di trasmissioni rivolte all'estero per le quali è stato previsto un taglio 
di 5 miliardi, ulteriormente aumentato a 7 miliardi in sede di ap
provazione del provvedimento alla Camera dei deputati. Si prevede 
una ristrutturazione complessiva delle trasmissioni che dovrebbero 
conseguire lo stesso tipo di obiettivo tenendo conto dell'evoluzione 
tecnologica intervenuta. L'utilizzo riguarda le trasmissioni all'estero; 
la finalità di questo servizio è di mettere in condizioni le nostre 
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comunità di emigrati di essere informati sulle vicende che si svolgono 
sul territorio nazionale. 

LISI. Si tratta di trasmissioni estero per estero? 

PARISI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. No, sono trasmissioni irradiate dall'Italia. 

LISI. Non so se faccia parte di questo discorso quanto è accaduto in 
America a seguito del mancato rinnovo di una concessione per una 
emittente che doveva riprendere i segnali della RAI. Ora non riprende 
niente e così i segnali sono localizzati in pochissime zone, dove prima 
venivano captati da tutti gli italiani d'America. 

PARISI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. No, quello cui lei si riferisce è un altro episodio che ho avuto mo
do di stigmatizzare in una audizione alla Camera. Il Governo si è attiva
to, ma comunque è un'iniziativa che fa capo a RAl-International 

FISICHELLA. Il capitolo fa riferimento ad un servizio soltanto 
radiofonico. 

PARISI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Per quanto riguarda l'impianto della tabella I/A e delle relative 
note di variazioni, la relazione del senatore Passigli mi esime da ulterio
ri precisazioni. Mi riservo pertanto di intervenire successivamente. 

PRESIDENTE. Se nessun altro intende intervenire sulle tabelle rela
tive alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prego il senatore Andreol
li di riferire alla Commissione sulle tabelle 8, 8-bis e 8-quater e sulle par
ti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 

ANDREOLLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 8, 8-bis e S-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Nello stato 
di previsione per il Ministero dell'interno, vengono previste spese per 
complessivi 62.210.453 milioni, dei quali 53.103.364 milioni per la parte 
corrente e 9.107.089 milioni per il conto capitale. Rispetto alla spesa 
prevista inizialmente per l'anno in corso, 61.640.850 milioni, si nota un 
leggero incremento. Rispetto al bilancio assestato, invece, si ha una di
minuzione di 2.029.253 milioni, quasi tutti di parte corrente. 

Passando ad un'analisi più articolata delle spese, le cifre più rilevan
ti sono quelle riguardanti le spese relative all'amministrazione generale, 
pari a 1.503.259 milioni di lire; i servizi della Pubblica sicurezza e dei 
Carabinieri, pari a 9.446.694 milioni; le forme di assistenza e di benefi
cenza a favore delle classi bisognose, attuate direttamente dallo Stato, o 
tramite enti, istituti ed associazioni, per le quali vengono stanziati 
16.842.850 milioni; le spese per la finanza regionale e locale, pari a 
32.211.864 milioni, concernenti interventi a favore di enti territoriali ed 
in particolare il fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli 
enti locali, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, il fondo 
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consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, nonché il 
fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali. Infine, per 
quanto riguarda la protezione civile e le pubbliche calamità, si prevedo
no spese pari a 2.205.636 milioni. 

La spesa complessiva di parte corrente pari a 53.103.364 milioni in
clude 10.540.405 milioni di spese per il personale in attività di servizio. 
Va ricordato che attualmente il personale ammonta a 165.872 unità, di 
cui 153.352 civili e 12.520 militari. Le spese complessive per il personale 
in attività di servizio manifestano un incremento rispetto all'anno scorso 
a niio avviso molto modesto, pari all'1,08 per cento, dovuto principal
mente all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale dei vigili del fuoco. 

Le spese per il personale in quiescenza ammontano a 8.680 milioni, 
mentre quelle per l'acquisto di beni e servizi ammontano a 2.129.696 
milioni e riguardano soprattutto il fitto di locali e la relativa manuten
zione, le spese di casermaggio, per gli automezzi, per il vestiario, l'equi
paggiamento e l'armamento. 

I trasferimenti correnti prevedono una spesa complessiva di 
40.245.932 milioni concernenti principalmente interventi di primo soc
corso in caso di catastrofe o calamità naturale, assistenza ai ciechi civili, 
assistenza ai sordomuti, assistenza ai mutilati ed invalidi civili, interven
ti per i profughi stranieri e la finanza locale. 

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo è di 
91 miliardi. Le somme non attribuibili, previste in 87.650 milioni, ri
guardano il fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli re
lativi all'amministrazione della Pubblica sicurezza, il fondo da ripartire 
per la costituzione delle nuove province, nonché le spese per liti. 

Le spese in conto capitale recano uno stanziamento di 9.107.089 
milioni; esso riguarda soprattutto un fondo per lo sviluppo degli investi
menti dei comuni, delle province e delle comunità montane; il contribu
to a favore degli istituti autonomi per le case popolari per la costruzione 
di alloggi per il personale della Polizia di Stato; il potenziamento delle 
infrastrutture delle Forze di polizia. 

Si evidenzia la pesante consistenza dei residui passivi, stimata al 1° 
gennaio 1997 in 14.307.421 milioni, di cui 12.638.271 milioni per la par
te corrente e 1.669.150 milioni per il conto corrente. Il dato risulta dalle 
stime del fabbisogno di cassa del settore pubblico allargato. Ad ogni 
modo, rispetto al volume dei residui passivi del Ministero dell'interno in 
essere al 1° gennaio 1996, si evidenzia una diminuzione di circa 821 
miliardi. 

La valutazione di cassa è data dalla consistenza presunta dei residui 
passivi e dalle previsioni di competenza per il 1997. 

Passando al bilancio pluriennale, notiamo come esso rimanga so
stanzialmente stabile, visto che, se per il 1997 sono previste spese com
plessive pari a 62.210.453 milioni, per il 1998 sono previste spese pari a 
63.065.206 milioni e per il 1999 pari a 63.373.688 milioni. 

In conclusione, vorrei porre due domande precise. Innanzitutto 
vorrei sapere se in queste previsioni è contenuta anche una stima del
le conseguenze che deriveranno, più per il 1997 che per gli anni suc
cessivi, dall'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge 
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n. 1124, il cosiddetto «Bassanini due». Quali effetti avrà il trasferi
mento di funzioni dagli organi centrali dello Stato a quelli periferici? 
Esiste una proiezione delle conseguenze economiche di questo spo
stamento? 

La seconda domanda è più specifica e riguarda gli invalidi civili. 
Sappiamo che per effetto delle disposizioni vigenti, al 30 novembre di 
quest'anno gli invalidi dovranno dichiarare, per mezzo dell'autocerti-
ficazione, se ritengono di avere ancora i requisiti di legge. Da quanto 
mi pare di capire, ci sono forti difficoltà nell'applicazione di questa 
disposizione, in particolare per quanto riguarda le persone anziane. 
Esistono dati su come ci si muove a livello periferico nell'applicare 
questa disposizione? Il Governo, se dovrà prendere atto, come presu
mo, che le autocertificazioni risulteranno essere poche, cosa intende 
fare? Intende correggere le previsioni, presentare una nuova normati
va, offrire maggiore elasticità? Oppure vuole selezionare gli invalidi 
più anziani e lasciar correre riguardo alla loro posizione? Sarebbe 
utile avere qualche informazione, in modo da interpretare anche le 
proiezioni sui conti economici effettivamente derivanti dall'applica
zione di queste norme. 

ABBATE, sottosegretario di Stato per l'interno. Non c'è ad oggi una 
stima reale sugli effetti del cosiddetto «Bassanini due», rispetto alle pre
visioni del bilancio. 

LISI. L'avevamo ampiamente previsto! 

ANDREOLLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 8, 8-bis e 8-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. È il Gover
no che, avendo presentato il disegno di legge, deve prevedere le variazio
ni finanziarie che ne potranno derivare. 

Ricordo che, nel corso dell'esame in Commissione, fu detto che i 
trasferimenti di funzioni devono avvenire contestualmente con le risorse 
finanziarie ed il personale. Allora, se non vi è questa contestualità, il co
siddetto «Bassanini due» non potrà diventare operativo. 

ABBATE, sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto riguarda 
la seconda domanda, non c'è dubbio che le stime di cui disponiamo de
notano come l'effetto degli accertamenti sulla posizione degli invalidi ci
vili vada in qualche modo ridimensionato rispetto alle previsioni iniziali. 
Infatti il numero delle autocertificazioni è ancora ridotto, anche se dagli 
studi e dalle rilevazioni compiuti attraverso gli organi periferici si nota 
una diminuzione delle erogazioni destinate al pagamento delle pensioni 
di invalidità civile. 

Per quanto riguarda le procedure di accertamento - il problema era 
già emerso durante l'esame in Commissione alla Camera - le stiamo va
lutando anche con il concorso degli enti locali; si sta provvedendo anche 
a tutta una serie di adempimenti, che, confermando di fatto le procedu
re già previste, ci consentiranno sicuramente di disporre di una migliore 
e più opportuna analisi del fenomeno in oggetto. 
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Presidenza del vice presidente LISI 

(Segue ABBATE, sottosegretario di Stato per l'interno). La rilevazione 
attraverso le prefetture è stata già avviata; crediamo di poter riaffermare 
però che in questo ambito ci sarà un contenimento reale di spese e di 
erogazioni da parte della Pubblica amministrazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle tabelle 8, 8-bis e 
8-quater. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Dal momento che il relatore Andreolli ed 
il Sottosegretario hanno affrontato questo problema, colgo l'occasione 
per porre una domanda ancora più - oserei dire - precisa. Infatti ho la 
percezione che una parte consistente degli invalidi, presumibilmente ve
ri, non abbia piena conoscenza dell'onere di certificare la propria invali
dità. Probabilmente si ritiene che la eventuale invalidità non effettiva 
debba essere rilevata per iniziativa dell'amministrazione pubblica; non 
si ha una compiuta conoscenza del fatto che, invece, deve essere l'invali
do a documentare la propria condizione. 

Vorrei sapere, allora, in che cosa si concretizza questa collaborazio
ne con gli enti locali prospettata dal Sottosegretario, e se si potesse 
eventualmente concretizzare anche in un'opera di informazione molto 
capillare attraverso gli strumenti decentrati di cui dispongono i grandi 
comuni, mentre probabilmente i piccoli comuni ne sono privi. La preoc
cupazione è che vi possa essere, proprio per le persone più anziane e 
più veridicamente invalide, il rischio di una interruzione dell'erogazione 
della pensione di invalidità, a causa della mancata autocertificazione da 
effettuare entro il 30 novembre. 

Non sto proponendo una proroga, perchè potrebbe rivelarsi perico
losa, però, purtroppo, da una cognizione del numero delle autocertifica
zioni pervenute, si può avere una conferma di quello che ho sostenuto 
un momento fa, seppure sulla base di una percezione assolutamente 
non scientifica. Certo, nel caso in cui la mia supposizione fosse invece 
confortata da dati rilevati statisticamente, sarebbe il caso di prendere in 
esame un eventuale cambiamento del meccanismo, al fine di renderlo 
più applicabile. Probabilmente, però, il Sottosegretario mi fornirà noti
zie più rassicuranti al riguardo. 

FUMAGALLI CARULLI. Sto esaminando con una certa puntigliosità 
lo stato di previsione per l'anno finanziario 1997 e mi pare che la diret
trice seguita per realizzare contenimenti di spesa non sia condivisibile, 
perchè conduce a riduzioni di risorse per servizi essenziali per l'ordine e 
la sicurezza, che interessano la vivibilità degli ambienti in cui lavorano 
le persone addette a questi servizi. 

Per esempio, a pagina 38 del fascicolo relativo alla tabella 8, al capi
tolo 2758, si prevede una riduzione di circa 9 miliardi di lire dello stan-
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ziamento per il riscaldamento delle caserme dei carabinieri. Al capitolo 
2764 (spese di vitto del personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in 
servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica fuori sede), poi, è 
prevista una riduzione di 5. 848 milioni. Ancora, a pagina 46, al capitolo 
2995 (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco), tra le spese obbligatorie, si prevede una 
riduzione di 2.146.895.000 lire; al capitolo 2998, che riguarda il persona
le volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, c'è una riduzione 
di 8 miliardi di lire. 

Potrei continuare ad elencare variazioni di questo tipo, ma mi fer
mo qui per chiedere al Sottosegretario quali siano stati i criteri direttivi 
che hanno imposto il taglio di determinate spese. Mi rendo conto, infat
ti, che la manovra, dovendo provvedere a contenimenti di spesa, su 
qualcosa doveva pure incidere, però vorrei conoscere il criterio che è 
stato seguito. Ritengo che i capitoli citati avrebbero dovuto trovare un 
ben diverso trattamento da parte del Governo. Non si possono penaliz
zare gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai vigili del fuoco o alla 
Polizia di Stato (non ho segnalato il capitolo relativo a quest'ultima, 
però anche in questo caso si è seguito un criterio analogo) perchè in 
questo modo la prestazione del servizio è del tutto inadeguata: l'ambien
te in cui operano queste persone deve essere il più umano possibile..Se
condo me, il Ministero dell'interno, che deve dare una protezione a que
sti servitori dello Stato, finisce invece per fornire un trattamento davve
ro inaccettabile. 

PASQUALI. Vorrei riprendere alcuni punti evidenziati dalla senatri
ce Fumagalli Carulli a proposito di quanto previsto per l'Arma dei cara
binieri. In particolare vorrei soffermarmi su un capitolo di spesa specifi
co, il capitolo 2755, che riguarda i compensi agli interpreti per le esi
genze di servizio della polizia giudiziaria nei vari uffici di comando 
dell'Arma dei carabinieri nella provincia di Bolzano. Poiché vi è una dif
ferenza negativa di 6 milioni, vorrei avere qualche chiarimento in pro
posito. Si ritiene che il bilinguismo sia attuato in quelle sedi a prescin
dere dalla necessità di interpreti? Oppure tale necessità persiste tuttora 
nella misura in cui l'abbiamo considerata nell'attuazione della disposi
zione fino a questo momento? 

ABBATE, sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto riguarda il 
problema degli invalidi civili non vi è dubbio che abbiamo dovuto af
frontare la questione di una migliore comunicazione proprio per le fa
sce più deboli e più anziane. L'autocertificazione in qualche modo non 
risultava essere una delle condizioni rispetto alle quali fosse possibile 
prevedere adempimenti successivi. Attraverso il collegamento che stia
mo realizzando tra prefetture e comuni, stiamo attuando un'opera di in
formazione più accentuata in grado di offrirci una dimensione più reale 
del fenomeno e una possibilità di intervento che non sia in termini sem
plicemente punitivi rispetto a determinate categorie. Vi sono statistiche 
già sviluppate rispetto alle quali siamo in condizioni di dire che vi è un 
dato della comunicazione più capillare e riteniamo di poter rispettare i 
tempi, non ottenendo un adeguamento automatico della previsione nor
mativa, ma realizzandolo con il concorso di quanti hanno diritto a per-
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cepire l'assegno di invalidità. Con il loro concorso riteniamo di poter co
munque contenere la spesa, non incidendo sulle fasce più deboli o più 
anziane che sono rappresentate. Pensiamo occorra continuare a valutare 
questi adempimenti con i comuni e riteniamo di poter essere adempien
ti anche relativamente ai tempi previsti a proposito della verifica che 
dobbiamo realizzare. Certo, l'esigenza è diversa se rapportata alle grandi 
aree metropolitane rispetto ai piccoli comuni, ma anche in questa dire
zione (per esempio per la realtà specifica di Roma) ultimamente da par
te di prefetture e comuni sono state poste in essere alcune procedure 
con l'assessorato competente che possono fare pervenire ai livelli di base 
più reali quelle comunicazioni necessarie per evitare che vi sia un adem
pimento legislativo del tutto strumentale ed errato. 

Per quanto riguarda i tagli di spesa, abbiamo dovuto procedere in 
questo senso anche se non con il massimo di adesione. Debbo dire però 
che i contenimenti che hanno interessato le forze dell'ordine soprattutto 
per la capacità operativa e per la loro condizione ambientale e di lavoro, 
sono stati realizzati con una serie di tagli sulle previsioni formulate di 
intesa con i comandi, tenendo conto dell'utilizzo reale. Ciò vale per i ca
rabinieri, per quanto ci riguarda anche per le forze dell'ordine e per i vi
gili del fuoco che hanno interessato i vari capitoli secondo quanto è sta
to concordato per i tagli con chi ha responsabilità operative, ma sono 
stati ottenuti rapportandoli all'impiego delle forze e alle modalità di svi
luppo della spesa nell'anno precedente. Dunque, i contenimenti sono 
frutto di una condizione del lavoro dell'anno precedente rispetto alla 
quale ci siamo adeguati. 

Per quanto riguarda la realtà della provincia di Bolzano, riteniamo 
non siano venute meno le condizioni rispetto alle quali la senatrice Pa
squali ha svolto il suo intervento. Riteniamo anche che quanto previsto 
sia sufficiente per realizzare i servizi mantenendoli al livello di quelli 
che avevamo a disposizione. 

ANDREOLLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 8, 8-bis e S-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Vorrei in
nanzitutto dire al rappresentante del Governo che non esistono dati. 
Non so se esiste un sistema di monitoraggio permanente al 30 novem
bre. Per quanto riguarda le domande di autocertificazione, credo di po
ter dire che non è stato in effetti organizzato uno strumento di informa
zione, anche se sarebbe stato auspicabile che ciò avvenisse in quanto al
la data del 30 novembre soltanto il 5 per cento ha fatto rautocertifica-
zione. Ebbene, cosa accade per la parte rimanente? 

PARISI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Per quanto riguarda le domande presentate, voglio ricordare che 
il monitoraggio è stato organizzato dalla prefettura. 

ANDREOLLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 8, 8-bis e 8-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Per quanto 
riguarda le cifre, pare anche a me che non vi sia stato un decremento: il 
bilancio assestato contiene la stessa cifra e la situazione sarebbe stata 
diversa se rispetto allo stanziamento iniziale per l'anno in corso vi fosse 
stata una conferma in quel senso e ci fosse stato un decremento netto. 
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Posso ritenere che in corso d'anno sia stata accertata una cifra minore 
poi confermata. Non mi pare si possa dire che è stato compiuto un 
taglio. 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 12,35. 
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente VILLONE 

I lavori hanno inizio alle ore 16,40. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 
(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle I/A, HA-bis, 1/A-ter e \IA-quater) Stato di previsione della Presiden
za del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997 e relative Note di 
variazioni 
(Tabelle 8, 8-bis e 8-quater) Stato di previsione del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5a Commissio
ne ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle HA, 
1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di leg
ge finanziaria. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Commis
sione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei di
segni di legge nn. 1705 e 1706 (tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater e 
tabelle 8, 8-bis e 8-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Sostituisco momentaneamente il collega Passigli, che non è riuscito 
ad arrivare in tempo per partecipare ai nostri lavori. 

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria. 

Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato alla ta
bella I/A. 

La la Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame dello stato di previsione della Presidenza del Con

siglio dei ministri (Tabella I/A), 

considerato che: 
il settore dell'editoria periodica versa in situazione di disagio a 

causa di alcune misure contenute nella precedente legge finanziaria; 

file:///IA-quater
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alcune disposizioni del disegno di legge collegato alla manovra fi
nanziaria per il 1997 renderanno la situazione del settore ancora più 
insostenibile; 

ciò penalizzerebbe, in modo particolare, i piccoli editori che costi
tuiscono, allo stato attuale, un enorme patrimonio culturale e sociale 
per il paese; 

il diritto d'informazione risulta sempre più ostacolato dai grandi 
gruppi editoriali, 

impegna il Governo ad avviare le iniziative utili volte all'otteni
mento: 

di una semplificazione amministrativa degli adempimenti buro
cratici e della normativa sulla stampa e sull'editoria, con particolare ri
guardo alle piccole imprese; 

di una radicale trasformazione della disciplina postale in materia 
di tariffe; 

della garanzia di accesso alla pubblicità istituzionale per la stam
pa locale di piccola e media tiratura, 

dell'equiparazione del regime IVA a quello di esenzione adottato 
dagli altri paesi. 

0/1706/l/la-Tab.l/A Lisi, CAMPUS, MARRI, BEVILACQUA, BRIENZA 

LISI. Credo che l'ordine del giorno sia abbastanza chiaro. Esso ten
de a ricordare al Governo quale sia la condizione dell'editoria, soprattut
to della piccola editoria nei confronti della quale si manifestano grandi 
disparità di trattamento legislativo. 

Con l'ordine del giorno si impegna il Governo ad avviare tutte le ini
ziative necessarie ad una semplificazione amministrativa degli adempi
menti burocratici e della normativa sulla stampa e suH'editoria, avendo 
appunto un occhio particolare alle piccole imprese. Si auspica inoltre 
una radicale trasformazione della disciplina postale in materia di tariffe, 
un accesso garantito alla pubblicità istituzionale per la stampa locale di 
media e piccola tiratura e l'equiparazione del regime IVA a quello di 
esenzione adottato in altri paesi. 

Mi sembra non sia necessario aggiungere altro, se non invitare la 
Commissione a votare a favore di questo ordine del giorno. 

FUMAGALLI CARULLI. Aggiungo la mia firma all'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alta Commissione sulle tabelle I/A, 
1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di leg
ge finanziaria. Come relatore non posso esprimermi a favore di questo 
ordine del giorno. Infatti mentre si può condividere l'orientamento gene
rale a favore della piccola editoria periodica, che è assai importante per 
la libertà di manifestazione del pensiero e per la libertà di stampa, pen
so non si possano condividere le valutazioni contenute in premessa, lad
dove si dice che il settore versa in una situazione di disagio a causa di 
alcune misure contenute nella precedente legge finanziaria. 

Peraltro è all'esame del Senato un provvedimento sull'editoria: poi
ché verrà esaminato dall'Assemblea domani, forse quella potrebbe essere 
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la sede più idonea ad affrontare anche i problemi della piccola editoria 
periodica. 

LISI. Il testo che verrà esaminato è quello adottato dalla Commis
sione e non sarà possibile apportare emendamenti. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 
1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di leg
ge finanziaria. Penso che un ordine del giorno si possa presentare, a pre
scindere dalla sorte degli emendamenti. 

FISICHELLA. Se la Conferenza dei Capigruppo confermerà questo 
pomeriggio l'orientamento già emerso, sul quale peraltro c'è discussione, 
vale a dire che i decreti-legge all'esame dell'Assemblea domani verranno 
posti in votazione senza emendamenti né ordini del giorno, quanto da 
lei suggerito non sarà possibile. 

TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. Il Gover
no sarebbe favorevole alla parte relativa alla semplificazione ammini
strativa degli adempimenti burocratici e della normativa sulla stampa e 
sull'editoria, in particolare per quanto riguarda le piccole imprese, ma 
non può accogliere il resto dell'ordine del giorno, ed in particolar modo 
le premesse. Pertanto, se i presentatori ritengono di modificare il testo e 
di limitare l'impegno alla parte da me citata, il Governo esprime parere 
favorevole. 

LISI. Chiediamo la votazione per parti separate dell'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 
1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di leg
ge finanziaria. Ma il Governo non accoglie le premesse. La soluzione po
trebbe trovarsi in una riformulazione che, evidenziato lo stato di disagio 
in cui versa l'editoria periodica, ed in particolare quello delle piccole im
prese, impegnasse il Governo alla semplificazione amministrativa di cui 
si parla al secondo capoverso del dispositivo. 

TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. Con 
questa formulazione il Governo lo accoglierebbe senz'altro. 

LISI. Essendo il primo firmatario di questo ordine del giorno, rin
grazio il Governo per la cortesia, ma chiedo che venga posto in votazio
ne così com'è. 

TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. Allora il 
Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 
1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di leg
ge finanziaria. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1706/l/l"-Tab.l/A, pre
sentato dal senatore Lisi e da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Passiamo all'esame degli emendamenti presentati alle tabelle I/A, 
1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater. 

Al capitolo 2075 (Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organi
smi di volontariato di protezione civile) apportare le seguenti variazioni: 

1997: 

CP: + 400.000.000; 
CS: + 400.000.000. 

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni: 

1997: 

capitolo 1001 (Stipendi Presidenza del Consiglio): 

CP: - 200.000.000; 
CS: - 200.000.000. 

capitolo 1133 (Spese riservate della Presidenza del Consiglio): 

CP: - 100.000.000; 
CS: - 100.000.000. 

capitolo 1134 (Spese di rappresentanza): 

CP: - 100.000.000; 
CS: - 100.000.000. 

2.Tab.l/A.l FUMAGALLI CARULLI 

Al capitolo 2948 (Spese per il funzionamento dell'Osservatorio na
zionale del volontariato) apportare le seguenti modifiche: 

1997: 

CP: + 10.000.000; 
CS: + 10.000.000. 

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche: 

1997: 

capitolo 2904 (Compensi per lavoro straordinario al personale ap
plicato all'Ufficio della solidarietà sociale): 

CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000. 

2.Tab.l/A.2 FUMAGALLI CARULLI 
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Al capitolo 2966 (Fondo nazionale di interventi per la lotta alla dro
ga) apportare le seguenti modifiche: 

1997: 
CP: + 150.000.000; 
CS: + 150.000.000. 

Conseguentemente, al capitolo 5501, apportare le seguenti modifiche: 

CP: - 150.000.000; 
CS: - 150.000.000. 

2.Tab.l/A.3 FUMAGALLI CARULLI 

Al capitolo 3173 (Compensi per lavoro straordinario al personale ap
plicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del 
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro), rubrica 18 (Ufficio 
per gli italiani nel mondo), apportare le seguenti modifiche: 

1997: 
CP: + 100.000.000; 
CS: + 100.000.000. 

Conseguentemente al capitolo 3103 (Compensi per lavoro straordina
rio al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro), 
rubrica 17 (Ufficio per le riforme elettorali e istituzionali), apportare le 
seguenti modifiche: 

1997: 

CP: - 100.000.000; 
CS: - 100.000.000. 

2.Tab.l/A.4 FUMAGALLI CARULLI 

Al capitolo 3223 (Spese per studi, indagini e rilevazioni) apportare le 
seguenti modifiche: 

CP: + 200.000.000; 
CS: + 200.000.000. 

Conseguentemente al capitolo 5501, apportare le seguenti modifiche: 

CP: - 200.000.000; 
CS: - 200.000.000. 

2.Tab.l/A.5 LAURICELLA 
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Al capitolo 1372, dopo le parole: «Contributi alle imprese radiofoni
che» aggiungere le seguenti: «nonché alle radio comunitarie italiane ope
ranti all'estero». 

2.Tab.l/A.6 LAURICELLA 

Al capitolo 3223 apportare le seguenti modifiche: 

CP: + 100.000.000; 
CS: + 100.000.000. 

Conseguentemente al capitolo 3131 apportare le seguenti modifiche: 

CP: - 100.000.000; 
CS: - 100.000.000. 

2.Tab.l/A.7 LISI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, 
BOSELLO, COLLINO 

Al capitolo 3173 apportare le seguenti modifiche: 

CP: + 100.000.000; 
CS: + 100.000.000. 

Conseguentemente al capitolo 3103 apportare le seguenti modifiche: 

CP: - 100.000.000; 
CS: - 100.000.000. 

2.Tab.l/A.8 LISI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, 
BOSELLO, COLLINO 

FUMAGALLI CARULLI. L'emendamento 2.Tab.l/A.l propone un 
aumento di 400 milioni di lire dello stanziamento al capitolo 2075, che 
prevede contributi a gruppi, associazioni, enti ed organismi di volonta
riato di protezione civile, i quali ne hanno particolarmente bisogno, an
che perchè il governo Berlusconi ha emanato un regolamento per il vo
lontariato di protezione civile, che, per essere applicato, deve essere so
stenuto sotto il profilo finanziario. La compensazione viene attuata to
gliendo innanzi tutto 200 milioni dagli stipendi del Presidente del Consi
glio e dei Sottosegretari, previsti al capitolo 1001. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Sono stupefatta! Chiedo scusa se mi per
metto di interloquire, ma vorrei far notare che gli stipendi del Presiden
te del Consiglio e dei Sottosegretari sono stabiliti per legge. 

FUMAGALLI CARULLI. Non so se siano stabiliti per legge, comun
que questa può essere un'osservazione. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Essendo stata Sottosegretario, dovrebbe 
saperlo. 
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Ma forse non si occupava degli emolumenti. 

FUMAGALLI CARULLI. Le spese relative alla Presidenza del Consi
glio sono obbligatorie, ma variano a seconda del numero dei Sottosegre
tari e quindi l'intero capitolo ha una copertura abbondante. 

Propongo poi di togliere 100 milioni di lire dal capitolo 1133 (spese 
riservate della Presidenza del Consiglio), perchè le ritengo rispondenti 
ad un costume arcaico e che non approvo, e altri 100 milioni dal capito
lo 1134 (spese di rappresentanza). Vorrei precisare che tali decurtazioni 
sono di lieve entità, soprattutto se valutate in rapporto agli stanziamenti 
previsti dai capitoli che ho indicato: 1.074.000.000 di lire al capitolo 
1001, 611 milioni al capitolo 1133 (sia di competenza che di cassa), 386 
milioni al capitolo 1134. Nonostante i tagli proposti, comunque si con
sente di funzionare agli organi interessati da queste riduzioni. 

Credo che dobbiamo aiutare i gruppi e le associazioni di volontaria
to di protezione civile, poiché siamo il paese in Europa a più alto ri
schio sismico e vulcanico. Mi pare che lo sforzo di equilibrare meglio i 
conti a disposizione del Governo debba essere apprezzato. 

L'emendamento 2.Tab.l/A.2 propone di aumentare di poco, soltanto 
di 10 milioni di lire, le spese previste al capitolo 2948 per il funziona
mento dell'Osservatorio nazionale del volontariato. Il ministro Turco sa 
quanta importanza abbia questo Osservatorio e quanta ne abbia avuta 
anche in passato, ma più di una volta esso non ha potuto operare al me
glio proprio perchè il fondo era insufficiente a pagare le spese necessa
rie per il suo funzionamento. La compensazione viene realizzata con il 
capitolo 2904, rubrica 13 (compensi per lavoro straordinario al persona
le applicato all'Ufficio per la famiglia e la solidarietà sociale), che ha 
complessivamente a disposizione 1.176.000.000 di lire. Ministro Turco, 
so di incidere su fondi destinati ad un ufficio alle sue dipendenze, però 
si tratta di soli 10 milioni e al tempo stesso si potenzia un Osservatorio 
che fa comunque riferimento all'Ufficio della solidarietà sociale. 

L'emendamento 2.Tab.l/A.3 mira ad incrementare il fondo naziona
le di interventi per la lotta alla droga, aumentandolo di 150 milioni di li
re. La compensazione sarebbe effettuata con il capitolo 5501. So di pro
curare un dolore al sottosegretario Abbate, perchè è quello relativo ai 
servizi CESIS, SISMI e SISDE, però questo capitolo ha una dotazione 
particolarmente robusta, di 547.500.000.000 di lire; quindi una decurta
zione di 150 milioni di lire non inciderebbe in modo rilevante. 

L'emendamento 2.Tab.l/A.4 propone di incrementare di 100 milioni 
il fondo dell'Ufficio per gli italiani nel mondo, per quanto riguarda i 
compensi al personale per il lavoro straordinario. La compensazione è 
attuata sottraendo 100 milioni dal fondo stanziato per i compensi per 
lavoro straordinario al personale applicato all'ufficio per le riforme elet
torali e istituzionali (rubrica 17, capitolo 3103). Si tratta di una somma 
abbastanza modesta. 

LISI. L'emendamento 2.Tab.l/A.7 tende ad aumentare di 100 milio
ni il capitolo 3223 relativo a spese per studi, indagini e rilevazioni, indi
viduando la compensazione nel capitolo 3131. 
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L'emendamento 2.Tab.l/A.8 tende invece ad aumentare di 100 mi
lioni il capitolo 3173, relativo a compensi per lavoro straordinario al 
personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro, indivi
duando la compensazione nel capitolo 3103. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. 

TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. Per 
quanto riguarda il primo emendamento, il Governo ne apprezza l'in
tento, però non convince la soluzione individuata per la compensa
zione. Infatti, bisogna tenere presenti due aspetti. Innanzitutto sono 
inammissibili le compensazioni a carico di spese obbligatorie. Inoltre 
bisogna tener conto che le spese riservate e di rappresentanza hanno 
già subito dei tagli su nostra proposta, rispettivamente per 100 e 150 
milioni. 

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.l/A.2, relativo all'Osser
vatorio sul volontariato, voglio innanzitutto ringraziare la senatrice Fu
magalli Carulli per la sensibilità che l'ha portata a prenderne in conside
razione il potenziamento. Il Governo dunque è d'accordo con la propo
sta, ma ne chiede, se possibile, una riformulazione relativamente alla 
compensazione. Voglio far presente che il Dipartimento degli affari so
ciali ha già dichiarato la propria disponibilità alla Presidenza del Consi
glio a rinunciare ad una parte del fondo di sua competenza per venire 
incontro alle esigenze di risparmio. Abbiamo però un grave problema 
che attiene al funzionamento del Dipartimento che riguarda il persona
le. Il Dipartimento è assolutamente sotto organico e quindi il ricorso 
agli straordinari diventa necessario anche per far fronte alla carenza di 
personale. Preferirei dunque un'indicazione più generica che si riferisse 
ad una compensazione relativa ai fondi oggi utilizzati dal Dipartimento 
per gli affari sociali. Altrimenti, si verrebbe ad incidere su una voce che 
appare esorbitante ma che tale non è. Ripeto, abbiamo grandi difficoltà 
ad adempiere ai compiti attribuiti dalla delega, anzi, abbiamo la discus
sione aperta con la Presidenza del Consiglio perchè, a fronte dei molti 
compiti che ci sono stati attribuiti, non abbiamo personale sufficiente e 
dobbiamo far ricorso agli straordinari per far fronte a tutte le esi
genze. 

Per questi motivi, esprimo parere favorevole sull'emendamento, a 
condizione che sia indicata la voce delle spese del fondo del Dipartimen
to affari sociali e non esplicitamente la voce relativa agli straordinari. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Però, è necessaria l'indicazione precisa di un capitolo. 

FUMAGALLI CARULLI. Potremmo indicare il capitolo 1134 relativo 
alle spese di rappresentanza. 
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TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. Faccio 
presente che la legge sul volontariato è stata rifinanziata. Sono stati pre
visti 6 miliardi e voglio aggiungere che quest'anno dal bilancio consunti
vo, rispetto a questa cifra, è risultato un risparmio di 50 milioni che de
vono dunque essere riutilizzati per progetti. Apprezzo lo spirito 
dell'emendamento, perchè 10 milioni in più per il volontariato rappre
sentano un segnale, almeno io colgo la proposta come un segnale politi
co nel senso di una disponibilità al rifinanziamento della legge. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Vorrei ribadire la necessità dell'indicazione di un capitolo preciso per
chè questo punto non può essere superato. Però, se il Governo condivi
de la proposta della senatrice Fumagalli Carulli, l'emendamento potreb
be essere trasformato dalla presentatrice in un ordine del giorno. In 
questo modo avremmo superato la difficoltà di individuare in questo 
momento un capitolo cui imputare questa spesa modesta. 

FUMAGALLI CARULLI. Io avevo presentato una proposta diversa, 
tenendo conto delle osservazioni del Ministro, e avevo indicato come ca
pitolo compensativo, anziché il 2904, il 1134. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria, 
Non so però se il Ministro possa prendere posizione senza aver prima 
consultato gli uffici. Non mi sembra onestamente un'operazione da po
ter fare su due piedi. 

TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. Come 
ho già detto, l'intento politico della proposta è condiviso dal Governo, 
tanto che il parere favorevole su questo emendamento è stato espresso 
non solo da me ma anche dagli uffici della Presidenza del Consiglio. 
Avendo esperienza del Dipartimento, faccio però presente che la moda
lità con cui è stata individuata la compensazione crea qualche proble
ma, perchè incide sul capitolo relativo al personale, che è fortemente de
licato. Come ho già detto, altre voci relative al Dipartimento presentano 
minori difficoltà perchè già sono state messe a disposizione della 
Presidenza. 

Sono infine d'accordo con il Presidente, non posso assumere per ra
gioni tecniche e non per volontà politica una posizione netta su un capi
tolo piuttosto che su un altro senza consultare gli uffici della Presi
denza. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Vorrei fare un'osservazione di buon sen
so. Apprezzo anch'io l'obiettivo e soprattutto la scelta sottesa alla propo
sta della collega Fumagalli Carulli, ma mi chiedo se non sia sproporzio
nato il lavoro che stiamo facendo, perchè in realtà si propone soltanto 
di aggiungere 10 milioni su un capitolo che prevede una spesa corrente 
di 677 milioni e una spesa in conto capitale di 1 miliardo e 68 milioni. 
Non so se la cifra indicata nella proposta sia poco o molto, quello che 
penso è che è sproporzionato affaticarci per aggiungere 10 milioni. Co-
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me questione di buon senso mi chiedo se valga la pena di far respingere 
dalla Commissione una proposta ritenuta positiva per la difficoltà di al
locare la compensazione a fronte della scarsa produttività di 10 
milioni. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
L'ordine del giorno servirebbe ad invitare il Governo a potenziare le ri
sorse a disposizione dell'Osservatorio nazionale sul volontariato. 

MARCHETTI. In questo caso vale più l'approvazione di un ordine 
del giorno che non la votazione dell'emendamento. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Infatti, se l'emendamento non passa vie
ne bocciato anche il principio. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Peraltro, se l'ordine del giorno viene fatto proprio dall'intera Commis
sione vale senz'altro di più dell'emendamento non approvato. 

FUMAGALLI CARULLI. Se non si riesce a spostare neanche dieci 
milioni a favore dell'Osservatorio nazionale del volontariato, vuol dire 
che siamo veramente ridotti male. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Ma a cosa possono servire dieci mi
lioni? 

FUMAGALLI CARULLI. L'Osservatorio nazionale del volontariato è 
formato da elementi esterni cui devono essere pagate le missioni. A me 
hanno detto che purtroppo la funzionalità dell'Osservatorio, fintanto che 
non verrà approvata la famosa legge, risulta compromessa. L'Osservato
rio non può funzionare perchè ha esaurito i fondi a sua disposizione. 

TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. A questo 
proposito, debbo contraddire la senatrice Fumagalli Carulli. L'Osserva
torio si è riunito poco tempo fa ed ha approvato il bilancio consuntivo 
dei progetti finanziati: ci sono stati dei risparmi e si ragionava sul modo 
come utilizzare queste risorse. Non è vero, quindi, che l'Osservatorio 
non ha risorse per funzionare; certo, deve essere rifinanziato e per que
sto abbiamo previsto un apposito stanziamento nella legge finanziaria. 

Detto questo però, poiché mi pare di dover raccogliere l'intento po
litico che sta alla base della proposta della senatrice Fumagalli Carulli, 
considerando che l'entità dello spostamento è davvero modesta, esprimo 
parere favorevole all'accoglimento della proposta di modifica, riservan
domi di studiare in seguito con gli uffici della Presidenza del Consiglio 
su quale voce far ricadere la compensazione. 

LISI. Credo però che sia comunque necessario imputare ad un capi
tolo la compensazione: non può venire approvato un emendamento che 
non sia completo e preciso. Potremmo allora indicare che il capitolo da 
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cui prelevare i dieci milioni è il 1131. Poi la Presidenza del Consiglio po
trà magari studiare una soluzione migliore. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Una volta approvato un emendamento in cui si indica un capitolo, poi 
non si può cambiarlo. 

Come relatore, confermo il mio parere contrario, per un motivo pu
ramente tecnico. Desidero, anzi, che rimanga a verbale che non possia
mo approvare emendamenti che non abbiano precisi riferimenti circa i 
capitoli su cui effettuare gli spostamenti. Non possiamo mettere numeri 
a caso: è un problema di professionalità, se non altro. Nel caso l'emen
damento venisse respinto decideranno la 5a Commissione permanente e 
l'Assemblea. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Il motivo del voto contrario del nostro 
Gruppo è che non possiamo condividere una soluzione nei fatti insoste
nibile. È certamente da apprezzare la grande disponibilità del ministro 
Turco, ma non ci è consentito fare scelte non conformi al Regola
mento. 

LISI. Noi comunque eravamo disponibili ad accogliere la proposta 
del Ministro. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.l/A.2, presentato dalla senatrice Fu
magalli Carulli. 

Non è approvato. 

LISI. Prendiamo atto che il Governo è stato messo in minoranza. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative ad disegno di legge finanziaria. 
No: la maggioranza ha votato contro il parere del Governo per un fatto 
tecnico. Del resto, credo che siamo tutti favorevoli a che l'Osservatorio 
del volontariato sia rifinanziato. Proprio per questo abbiamo consigliato 
la presentazione dell'ordine del giorno. 

GUERZONI. Desidero far sapere ai colleghi che anche le Commis
sioni 5a e 6a riunite, nell'esaminare il collegato, si stanno orientando alla 
soluzione di questo problema. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.l/A.3, presentato dalla senatrice Fu
magalli Carulli. 

Non è approvato. 
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.l/A.4, presentato dalla senatrice 
Fumagalli Carulli. 

Non è approvato. 

Dichiaro decaduti gli emendamenti 2.Tab.l/A.5 e 2.Tab.l/A.6, pre
sentati dal senatore Lauricella, per assenza del proponente. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.l/A.7, presentato dal senatore Li
si e da altri senatori. 

Non è approvato. 

L'emendamento 2.Tab.l/A.8, presentato dal senatore Lisi e da altri 
senatori, è precluso a seguito della votazione sull'emendamento 
2.Tab.l/A.4. 

Riprendiamo ora l'esame delle tabelle 8, 8-bis e 8-quater e delle par
ti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 

Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione. 
Passiamo quindi all'esame degli emendamenti presentati alle tabelle 8, 
8-bis e 8-quater: 

Al capitolo 2628 (Spese per l'attività sportiva della Polizia di Stato) 
apportare le seguenti variazioni: 

1997: 
CS: + 35.000.000 

Conseguentemente al capitolo 2021 (Spese organizzative SISDE), ap
portare le seguenti variazioni: 

CS: - 35.000.000. 

2.Tab.8.1 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 

Al capitolo 2758 (Riscaldamento Caserme Carabinieri) apportare le 
seguenti variazioni: 

1997: 
CP: + 266.000.000; 
CS: + 266.000.000. 

Conseguentemente al capitolo 2021 (Spese organizzazione SISDE) 
apportare le seguenti variazioni: 

CP: - 266.000.000; 
CS: - 266.000.000. 

2.Tab.8.2 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 
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Al capitolo 2764 (Spese di vitto per il personale dell'Arma dei Cara
binieri impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica 
fuori sede) apportare le seguenti variazioni: 

1997: 
CP: + 500.000.000; 
CS: + 500.000.000. 

Conseguentemente al capitolo 1084 (spese di carattere riservato ine
rente speciali servizi di sicurezza), apportare le seguenti variazioni: 

CP: - 250.000.000; 
CS: - 250.000.000. 

capitolo 1020 (Misure territorio nazionale): 
CP: - 250.000.000; 
CS: - 250.000.000. 

2.Tab.8.3 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 

Al capitolo 2784 (Spese di accasermamento del personale delle forze 
di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico fuori sede) apportare 
le seguenti variazioni: 

1997: 
CP: + 150.000.000; 
CS: + 150.000.000. 

Conseguentemente al capitolo 1084 (Spese di carattere riservato) ap
portare le seguenti variazioni: 

CP: - 150.000.000; 
CS: - 150.000.000. 

2.Tab.8.4 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 

Al capitolo 2831 (Speciale elargizione a favore delle famiglie delle 
vittime del dovere appartenenti alle forze di polizia e ai vigili urbani) 
apportare le seguenti variazioni: 

1997: 
CS: + 500.000.000 

Conseguentemente al capitolo 1020 (Missioni territorio nazionale) 
apportare le seguenti variazioni: 

CS: - 200.000.000 

capitolo 2782 (Spese riservate per servizi prescrizione): 

CS: - 300.000.000. 

2.Tab.8.5 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 



Senato della Repubblica - 29 - XIII Legislatura 

la COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 1 e 8 

Al capitolo 2998 (Stipendi, assegni Personale Volontari Corpo nazio
nale vigili del fuoco) apportare le seguenti variazioni: 

1997: 
CS: + 1.000.000.000 

Conseguentemente alla tabella I/A, al capitolo 5501, apportare le se
guenti variazioni: 

1997: 
CS: - 1.000.000.000. 

2.Tab.8.6 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 

Al capitolo 2998 (Stipendi, assegni, indennità al personale volontario 
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), apportare le seguenti varia
zioni: 

1997: 
CS: + 2.500.000.000 

Conseguentemente alla tabella I/A, al capitolo 5501, apportare le se
guenti variazioni: 

1997: 
CS: - 2.500.000.000. 

2.Tab.8.7 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 

Al capitolo 3010 (Indennità e rimborso spese trasporto Corpo Nazio
nale Vigili del fuoco) apportare le seguenti variazioni: 

1997: 
CP: + 1.000.000.000; 
CS: + 1.000.000.000. 

Conseguentemente alla tabella I/A, capitolo 5501, apportare le seguen
ti variazioni: 

1997: 
CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000. 

2.Tab.8.8 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 

Al capitolo 3141 (Viveri occorrenti alle mense personale di ruolo e 
volontari Corpo nazionale Vigili del Fuoco) apportare le seguenti varia
zioni: 

1997: 
CP: + 1.000.000.000; 
CS: + 1.000.000.000. 
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Conseguentemente alla tabella I/A, capitolo 5501, apportare le seguen
ti variazioni: 

1997: 
CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000. 

2.Tab.8.9 FUMAGALLI CARULLI, LISI, PASQUALI 

FUMAGALLI CARULLI. L'emendamento 2.Tab.8.1 tende ad incre
mentare il capitolo 2628, relativo a spese per l'attività sportiva della Po
lizia di Stato, di 35 milioni. Credo che questa sia esattamente la cifra 
che è stata tagliata a seguito delle variazioni di bilancio. Come credo voi 
sappiate si tratta di attività di grande rilievo anche sul piano internazio
nale: le Fiamme oro annoverano infatti famosi campioni. 

Propongo di compensare questo incremento con una riduzione sul 
capitolo 2021, relativo alle spese organizzative del SISDE: si tratta di un 
capitolo enorme dal punto di vista dello stanziamento. Spero che alme
no questa proposta, limitata a soli 35 milioni, possa essere accolta dal 
Governo. 

L'emendamento 2.Tab.8.2 aumenta il capitolo 2758, relativo al ri
scaldamento delle caserme dei Carabinieri, di 266 milioni di lire. Anche 
in questo caso si tratta di ripristinare la cifra decurtata nelle proposte 
del Governo. Ed anche in questo caso si propone di prelevare i 266 mi
lioni dal capitolo 2021, che, come già detto, è molto abbondante, anche 
se forse è già stato tagliato. 

L'emendamento 2.Tab.8.3 aumenta di mezzo miliardo il capitolo 
2764, relativo alle spese di vitto per il personale dell'Arma dei carabinie
ri impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica fuori 
sede. Il taglio di 500 milioni proposto dal Governo ha come conseguen
za che soprattutto i giovani carabinieri impegnati in servizi fuori sede fi
niscono per avere difficoltà proprio per quanto riguarda il vitto. Questo 
mi sembra estremamente grave perchè quanto meno per i fabbisogni 
primari si dovrebbe essere sensibili. 

La compensazione viene ricercata per il 50 per cento sui capitolo 
1084 (Spese di carattere riservato inerente a speciali servizi di sicurezza) 
e per il restante 50 per cento sul capitolo 1020 (Misure territorio nazio
nale). Quest'ultimo capitolo, per l'anno finanziario 1997, prevede uno 
stanziamento di ben 744.400.000 lire, quindi non mi sembra esagerata 
una decurtazione di 250 milioni. 

L'emendamento 2.Tab.8.4 riguarda, invece, le «spese di accaserma-
mento del personale delle Forze di polizia, impiegato in servizio colletti
vo di ordine pubblico fuori sede». A tale proposito, propongo di aumen
tare di 150 milioni il fondo previsto al capitolo 2784, effettuando la 
compensazione con il capitolo 1084 (spese di carattere riservato inerenti 
a speciali servizi di sicurezza), per le considerazioni già svolte in 
precedenza. 

L'emendamento 2.Tab.8.5 propone di aumentare di 500 milioni di 
lire il fondo previsto al capitolo 2831, relativo alla «speciale elargizione 
in favore delle famiglie delle vittime del dovere appartenenti alle Forze 
di polizia e ai vigili urbani». Per compensazione, propongo una riduzio-
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ne di 200 milioni di lire al capitolo 1020 (indennità e rimborso spese di 
trasporto per missioni nel territorio nazionale) e di 300 milioni dal capi
tolo 2782 (spese riservate per servizi di prevenzione e repressione del 
traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope). 

Mi fermo qui, signor Presidente, perchè per gli altri emendamenti 
ho effettuato le compensazioni a scavalco tra diverse tabelle di bilancio. 
Se è possibile, provvedo adesso alle opportune modifiche. Però, se sono 
fuori termine, rinuncio. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria, 
Effettivamente in questa forma gli altri emendamenti, di cui lei è prima 
firmataria, sarebbero improponibili. 

DENTAMARO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a 
questi emendamenti, perchè mi pare che gli incrementi di spesa previsti 
riguardino interessi sociali altamente rilevanti, mentre le compensazioni 
sono effettuate su capitoli particolarmente pingui, che riguardano tra 
l'altro esigenze organizzative di particolari servizi della pubblica ammi
nistrazione, rispetto ai quali può anche essere richiesto un sacrificio ul
teriore, dal momento che non toccano in forma diretta esigenze di vita 
della comunità o di alcune sue componenti. 

LISI. Condivido pienamente le proposte della collega Fumagalli Ca
rulli, che tra l'altro recano anche la mia firma. 

Signor Presidente, vorrei chiarire quale sia lo spirito di tutti questi 
emendamenti. Abbiamo notato che, purtroppo, il Governo ha pensato di 
ridurre le spese incidendo sugli stanziamenti destinati al vitto, al riscal
damento delle caserme dei carabinieri e così via. Non si può risparmiare 
su spese di questo genere! 

L'emendamento 2.Tab.8.3 fa riferimento specifico alle spese di vitto 
per il personale dell'Arma dei carabinieri, che non possono subire varia
zioni negative. Ritengo perciò che tale emendamento debba essere esa
minato con molta attenzione e non credo che siano necessarie molte 
spiegazioni. Il personale dell'Arma dei carabinieri si sposta spesso, direi 
quasi quotidianamente, perchè svolge funzioni e attività di ordine pub
blico. Mi pare che questo sia il minimo che si possa riconoscere all'Ar
ma dei carabinieri. 

Lo stesso discorso vale per il personale delle Forze di polizia: 
l'emendamento 2.Tab.8.4 propone un aumento di 150 milioni di lire per 
le spese di accasermamento, perchè è necessario provvedere al persona
le di polizia quando svolge un'attività o un servizio fuori sede. 

Merita, infine, un'attenzione particolare l'emendamento 2.Tab.8.5, 
che propone un aumento di 500 milioni di lire dell'elargizione a favore 
delle famiglie delle vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia 
ed ai vigili urbani. Tra l'altro, non credo che i capitoli che subiscono 
una decurtazione (rispettivamente di 200 e 300 milioni) non debbano o 
non possano essere privati di queste cifre. Di fronte a ciò che accade 
quasi quotidianamente, di fronte alle tante vittime del dovere che si con
tano tra le Forze di polizia e i vigili urbani, non si può restare insensibi
li alla proposta formulata con questo emendamento. 
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Per quanto riguarda gli altri emendamenti, come ha già detto la col
lega Fumagalli Carulli, siamo disponibili a correggere le compensazioni 
effettuate a scavalco, per rinvenirle invece all'interno della tabella 8. 

ANDREOLLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 8, 8-bis e 
8-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Signor Presidente, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti. Ri
tengo apprezzabili le motivazioni addotte dai vari proponenti, però, esami
nando e comparando le cifre proposte, mi sembra che si tratta, in larga mi
sura, di ripristinare gli stanziamenti previsti per l'esercizio in corso. 

Le decurtazioni proposte dal Governo hanno evidenziato la non ne
cessità di quei fondi, perchè si consente comunque di mantenere il livel
lo di impegno e di qualità del servizio che l'amministrazione richiede ai 
vari comparti. Il Governo ha tenuto conto delle previsioni assestate: mi 
sembra che questo obbedisca a meri criteri di funzionalità pratica, sen
za venir meno agli impegni assunti. 

ABBATE, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo 
è conforme a quello espresso dal relatore Andreolli. Pur apprezzando le 
intenzioni dei proponenti degli emendamenti, ribadiamo che, nella limi
tazione di spesa operata, è stato sempre e comunque tenuto presente il 
mantenimento della qualità dei servizi. Le proposte avanzate dal Gover
no tengono assolutamente conto della necessità di mantenere i servizi 
adeguati ai livelli e alla qualità richiesti. 

In particolare, il Governo ritiene che l'emendamento 2.Tab.8.1 non 
sia neppure ammissibile, perchè lo stanziamento previsto al capitolo 
2021, tabella 8, per le spese organizzative del SISDE, è già insufficiente, 
tanto che probabilmente sarà necessario chiedere alla Presidenza del 
Consiglio un'integrazione per le spese complessive di CESIS, SISDE e 
SISMI (capitolo 5501, tabella I/A). D'altra parte ogni anno c'è stato un 
esercizio a ridimensionare gli stanziamenti: i servizi non sono un optio
nal. Il capitolo 2021 non ha dotazione per il 1997, ma viene finanziato 
con la ripartizione del capitolo 5501. 

Credo saremmo nella situazione indicata a proposito degli altri 
emendamenti, rispetto ai quali devono essere verificate le condizioni cui 
la senatrice Fumagalli Carulli faceva riferimento. 

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 2.Tab.8.2. 
A proposito dell'emendamento 2.Tab.8.3, relativo alla imputazione 

eventuale di 500 milioni al capitolo 1084, voglio ricordare che questo 
capitolo con la Nota di variazioni è stato già ridotto complessivamente a 
750 milioni. Dunque, probabilmente, il riferimento a questa parte non 
teneva conto della decurtazione già intervenuta. 

Lo stesso discorso vale anche per l'emendamento 2.Tab.8.4. 
Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.8.5, voglio ricordare che 

il riferimento al capitolo 1020 presenta difficoltà perchè la diminuzione 
che è intervenuta tiene conto anche di un dato specifico: questa cifra 
compensa le spese che si sono realizzate e che si realizzeranno per l'isti
tuzione delle nuove province. Abbiamo già serie difficoltà a far fronte 
agli impegni che il Parlamento ha assunto e quindi riteniamo che que
sto capitolo non possa assolutamente essere limitato ancora. Peraltro, la 
dotazione è già insufficiente. 

La stessa riflessione riguarda l'indicazione del capitolo 1084. 
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria, 
Avverto che gli emendamenti 2.Tab.8.6, 2.Tab.8.7, 2.Tab.8.8 e 2.Tab.8.9 
sono improponibili in quanto formulati a scavalco tra diverse tabelle di 
bilancio. 

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, in relazione agli emen
damenti dichiarati improponibili, vorrei indicare, se possibile, compen
sazioni interne alla tabella in esame. Per questo motivo vorrei chiederle 
se posso ripresentare gli emendamenti. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Senatrice Fumagalli, si tratta dello stesso problema che abbiamo affron
tato in precedenza. Come possiamo esprimere un parere favorevole ad 
una modifica proposta in questa fase? Io non credo sia possibile, non so 
se il relatore e il Governo siano di avviso diverso. 

FUMAGALLI CARULLI. Poiché riguardano la tabella di competenza 
del sottosegretario Abate, presente in questo momento, potremo avere 
da lui una risposta. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria, 
Non credo che la competenza implichi la conoscenza immediata e nel 
dettaglio di ogni capitolo. 

FUMAGALLI CARULLI. Basterebbe leggere la tabella. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Trattandosi di emendamenti credo che la riformulazione sia sempre 
consentita ai presentatori e dunque non mi sento di dire che non possa 
essere fatta. Resta fermo che la Commissione valuterà se si tratta di mo
difiche sostenibili o condivisibili. 

FUMAGALLI CARULLI. La compensazione originariamente indivi
duata nella tabella I/A potrebbe essere modificata e imputata alla tabel
la 8, in particolare ai capitoli 2021 e 3022. Quest'ultimo riguarda il fon
do per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e ha 
come previsione per l'anno 1997 circa 37 miliardi. Invece il capitolo 
2021 riguarda spese di organizzazione e funzionamento del servizio per 
le informazioni e la sicurezza democratica, ciò il SISDE. 

In questo senso, vorrei riformulare l'emendamento 2.Tab.8.6 mante
nendo quanto alla cassa per il 1997 la previsione di un miliardo in più e 
conseguentemente prevedendo alla tabella 8, al capitolo 2021, una sot
trazione di 500 milioni e al capitolo 3022 sempre una sottrazione di 500 
milioni. 

La stessa variazione, con la stessa compensazione, ma con cifre ov
viamente diverse propongo anche per l'emendamento successivo. Si trat
ta sempre di una proposta che riguarda la cassa e non la competenza e 
la previsione è di un miliardo in meno dal capitolo 3022 e 500 milioni 
in meno dal capitolo 2021. 
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Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.8.8, la compensazione è 
individuata in una diminuzione di un miliardo per ciascuno dei capitoli 
3022 e 2021. 

Ancora per l'emendamento 2.Tab.8.9, prevedo una diminuzione di 
un miliardo dal capitolo 3022 e una diminuzione di un miliardo dal ca
pitolo 2021. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
È necessario a questo punto il parere del Governo e del relatore su que
ste proposte. 

ABBATE, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo 
è negativo anche perchè le formulazioni sono tutte eccessive rispetto al
la massa spendibile. 

ANDREOLLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 8, 8-bis e 
8-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Anche il parere del relatore è negativo e non muta rispetto al merito. 
Comprendo che il Governo deve trovare dove reperire i fondi, ma la mia 
opinione rimane quella che ho espresso inizialmente. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Passiamo alla votazione degli emendamenti. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.8.1, presentato dalla senatrice 
Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.8.2, presentato dalla senatrice 
Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.8.3, presentato dalla senatrice 
Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.8.4, presentato dalla senatrice 
Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.8.5, presentato dalla senatrice 
Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.8.6, nel testo modificato, presen
tato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.8.7, nel testo modificato, presen
tato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.8.8, nel testo modificato, presen
tato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.8.9, nel testo modificato, presen
tato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Resta da conferire il mandato a riferire alla 5a Commissione 
permanente. 

Propongo di affidare l'incarico a redigere un rapporto favorevole 
sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio per l'anno 1997, 
sulle relative Note di variazioni (tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater) 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria al senatore 
Passigli. 

Propongo altresì di affidare l'incarico a redigere un rapporto favore
vole sullo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1997, 
sulle relative Note di variazioni (tabelle 8, 8-bis e 8-quater) e sulle parti 
ad esse relative del disegno di legge finanziaria al senatore Andreolli. 

FUMAGALLI CARULLI. Con molto rammarico annunzio il nostro 
voto contrario. Avevo presentato una serie di emendamenti che, proprio 
per la lieve entità degli incrementi proposti, avrebbero dovuto essere ac
colti. Ciò non è stato ed è segno che il Governo ancora una volta dimo
stra di avere nei confronti dell'opposizione un atteggiamento di totale 
chiusura. Poiché all'interno dell'opposizione credo di aver sempre rap
presentato un atteggiamento di dialogo, mi spiace dover riscontrare 
questa sera che il dialogo è a senso unico, esclusivamente da parte mia, 
e non trova risposta nei colleghi della maggioranza. 

LISI. Mi associo a quanto detto dalla collega Fumagalli Carulli. 
Debbo aggiungere che, pur non essendo stato fra quelli che credevano, 
non mi fa piacere avere avuto ragione. Avrei voluto essere smentito dai 
fatti. Attendevamo una prova e siccome avevamo chiesto così poco da 
impegnare, al di là delle buone parole pronunciate fino ad oggi, ci di
spiace dover constatare questo atteggiamento della maggioranza, che 
non ha accolto neppure una proposta di modifica, nemmeno quella che 
comportava uno spostamento di soli dieci milioni. 

Ribadisco che da parte nostra vi è stata ampia disponibilità, come 
dimostra il semplice fatto che abbiamo garantito la validità di questa se
duta non facendo mancare il numero legale. Probabilmente l'atteggia
mento dell'opposizione non è stato ben compreso o gradito, a questo 
punto poco ci interessa. Quale sia la posizione della maggioranza l'ab
biamo capito dal voto che si è ripetuto emendamento per emendamento 
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ed anche dalla bocciatura di un ordine del giorno che non faceva altro 
che richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione disperata 
dell'editoria locale, auspicando che si sanassero le disparità di tratta
mento attualmente esistenti. 

Il nostro voto sarà decisamente contrario, doppiamente contrario: 
sull'atteggiamento del Governo a proposito degli emendamenti e sull'at
teggiamento della maggioranza nel corso dell'esame delle tabelle. 

PELLEGRINO. Signor Presidente, intervengo solo per chiarire ai 
colleghi dell'opposizione, per quello che può valere, che il nostro non è 
un atteggiamento di chiusura al dialogo. Esso è in realtà il risultato di 
una strategia dell'attenzione a spinte ed elaborazioni che vengono pro
prio dall'opposizione. È chiaro come la maggioranza, non presentando 
alcun emendamento, stia raccogliendo uno dei punti dei programmi 
dell'opposizione, vale a dire il principio della inemendabilità, almeno 
tendenziale, delle tabelle proposte dal Governo. Abbiamo accolto tale 
principio regolandoci, come maggioranza, in questo senso. 

DENTAMARO. Ancora una volta le capacità oratorie del senatore 
Pellegrino non possono persuadere l'opposizione della effettività di un 
atteggiamento di disponibilità al dialogo. Sono costretta ad usare 
un'espressione un po' forte: mi pare che nell'intero corso del dibattito 
sulla manovra finanziaria fino a questo momento in Commissione le op
posizioni siano state prese in giro. Abbiamo avuto soltanto una serie di 
dichiarazioni che non hanno trovato riscontro. Non una sola decisione 
della maggioranza è stata favorevole alle proposte dell'opposizione, co
me pure ci si poteva attendere, vista la scarsa entità ed incidenza sul 
complesso delle varie voci degli emendamenti presentati. Rispetto ad 
un'esigenza prospettata tante volte in Parlamento, anche nel corso 
dell'esame di provvedimenti diversi, come quella di affrontare i proble
mi dell'editoria, non c'è stato un gesto concreto di buona volontà. 

L'opposizione ed il mio Gruppo in particolare prendono atto di que
sto atteggiamento e ne trarranno le dovute conseguenze in ordine al 
prosieguo dei lavori sui documenti di bilancio. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 
1/A-ter e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria, 
Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, met
to ai voti la proposta di conferire il mandato a redigere un rapporto in 
senso favorevole alla 5a Commissione, per quanto di competenza, sulle 
tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter, 1/A-quater, e sulle tabelle 8, 8-bis, 8-ter e 
8-quater, nonché sulle parti ad esse relative del disegno di legge finan
ziaria, rispettivamente ai senatori Passigli e Andreolli. 

È approvata. 

I lavori terminano alle ore 17,50. 
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