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VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

Presidenza del presidente MIGONE 

/ lavori hanno inizio alle ore 19. 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 

(Tabelle 6 e 6-quinquies) - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri 
per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni 

(2156-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporto alla 5° Commissione ai sensi dell'articolo 126, comma 
6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5" Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998» - Stato di previsione del 
Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota 
di variazioni (tabelle 6 e 6-quinquies) - e «Disposizioni per la forma
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1996)», già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei depu
tati. 

Prego il senatore Serri di riferire alla Commissione sulle modifiche 
introdotte dalla Camera dei deputati ai disegni di legge in esame. 

SERRI, relatore alla Commissione sulle tabelle 6 e 6-quinquies e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. Onorevoli 
colleghi, a parte le modifiche di cui abbiamo già discusso in sede di 
esame del disegno di legge collegato, mi soffermo sugli emendamenti 
apportati al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanzia
ria. 

La prima modifica, sulla quale esprimerei parere positivo, riprende 
una battaglia combattuta in questo ramo del Parlamento dal senatore 
Caputo, allo scopo di sottrarre dai tagli previsti il contributo in favore 
della comunità italiana in Istria, mantenendo così in vita il capitolo di 
bilancio relativo. 

La seconda variazione rilevante, sulla quale parimenti esprimo pa
rere positivo, riguarda l'aumento dei fondi destinati alla cooperazione, 
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per un ammontare complessivo di 32 miliardi di cui 30 sono intera
mente destinati al capitolo relativo al contenzioso. Domando quali sono 
le motivazioni che hanno presieduto a tale scelta e invito il Governo a 
valutare se sarà possibile rimodulare con atti amministrativi questo 
disequilibrio. 

In conclusione esprimo parere positivo riservandomi di chiedere in 
successive sedute al Governo come intende spendere questi fondi. 

BENVENUTI. Concordiamo con le considerazioni svolte dal sena
tore Serri. 

CAPUTO. Anch'io mi associo. 

GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Naturalmente 
la Commissione è sovrana nel fare qualsiasi osservazione, ma vi prego 
di non dar luogo ad alcun blocco questa sera. In origine questo emenda
mento proponeva l'aumento di 267 miliardi nei tre anni sui capitoli 
4450, 4451 e 4500. Da quanto si è saputo, senza che il Governo svol
gesse alcuna attività di richiesta, è emersa una nuova formulazione, con 
un numero di presentatori inferiori rispetto a quello dell'emendamento 
originario, che prevede l'incremento dei fondi per la cooperazione di 32 
miliardi per ciascuno dei tre anni. Pertanto, fra la prima presentazione 
dell'emendamento e il voto, vi sono state discussioni tali che i presenta
tori si sono resi conto di non poter individuare una copertura che supe
rasse i 32 miliardi. È passata dunque la modifica in questo senso. 

CAPUTO. Dunque non si capisce da cosa derivi questa distribuzione 
delle risorse. 

GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Si tratta di va
lutare se è nella facoltà del Ministro rimodulare le spese generali. 

SERRI, relatore alla Commissione sulle tabelle 6 e 6-quinquies e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. Credo di 
capire che chi ha ideato questa attribuzione ha ovviato ad un errore se
rio commesso da parte dei presentatori. Infatti attribuendo i fondi ai ca
pitoli 4450 o 4451, cioè alla categoria II (personale in attività di servi
zio), si sarebbe determinato il rischio che i fondi venissero utilizzati 
come indennità incentivante al personale; invece, attribuendo questi 
fondi alla categoria IX, cioè al capitolo 4500, può essere fatta una rimo
dulazione. Così mi spiego perchè 30 dei 32 miliardi sono stati destinati 
a questo capitolo. 

Rimane fermo che il governo può avvalersi della facoltà, prevista 
dalla vigente normativa, di redistribuire le risorse su altri capitoli, all'in
terno della rubrica 8, che riguarda la cooperazione allo sviluppo. 

CAPUTO. Io direi di esprimere parere favorevole, ma nel contempo 
indirizzare una formale raccomandazione al Governo, con una interpre
tazione più o meno autentica secondo quanto ha testé detto il senatore 
Serri, fingendo di capirla così, cioè che dal momento che si tratta di 
fondi a disposizione non è detto che essi debbano essere spesi tutti e 
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quanto non sarà strettamente necessario per coprire questo capitolo può 
essere destinato ad altre iniziative con decreto ministeriale. In tal modo 
avremo fatto il nostro dovere. 

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la proposta di conferire al se
natore Serri il mandato di redigere un rapporto favorevole sui docu
menti in esame, come modificati dalla Camera dei deputati, con la rac
comandazione al Governo affinchè quanto non strettamente necessario 
a coprire gli oneri del contenzioso venga destinato ad altre voci della 
cooperazione. 

È approvata. 

/ lavori terminano alle ore 19,10. 
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