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VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995

Presidenza del presidente BERTONI
/ lavori hanno inizio alle ore 18,45.
(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 Camera dei deputati
(Tabelle 12 e 12-quinquies) Stato di previsione del Minislero della difesa 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 favorevole alla 5a Commissione ai sersi dell'articolo
126, comma 6, del Regolamento)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5fl Commissione, 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 della difesa per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni (tabelle 12 e 12-quinquies) e «Disposizioni per la fomiazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)», già
approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Forcieri di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.
FORCIERI, relatore alla Commissione sulle tabelle 12 e /2-quinquies
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. Signor Presidente, colleghi, la Camera dei deputati ha modificato la tabella 12 relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il
1996 sui seguenti punti. Anzitutto, ha apportato una variazione di complessivi 61 miliardi a vantaggio dei Ministeri per i beni culturali ed ambientali e dei lavori pubblici, prelevandoli da alcune voci dei capitoli
concernenti l'ammodernamento e le spese di esercizio. Inoltre, con
un'altra variazione, che risulta però compensata all'interno della stessa
tabella della Difesa, sono stati assegnati ulteriori 20 miliardi al capitolo
relativo all'obiezione di coscienza.
Pertanto, considerata la scarsa incidenza delle modifica.zioni apportate sul totale della spesa, propongo la formulazione di un rapporto favorevole alla 5a Commissione.
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SANTORO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.
PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto
alla 5" Commissione sulle tabelle 12 e 12-quinquies per quanto di
competenza.
Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commissione. Poiché non si fanno osservazioni, il mandato resta conferito al senatore Forcieri.
I lavori terminano alle ore 18,50.
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