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I lavori hanno inizio alle ore 9,30.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
«Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042) (Risultante dalla
unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Nuove norme per l'attuazione
della politica
mineraria»
(risultante
dalla unificazione
di un disegno di legge
d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Cherchi ed altri), già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana
di
ieri.
Ricordo che è stato già approvato, in riferimento all'articolo Il, un
emendamento sostitutivo presentato dal relatore, rinviando l'esame del
successivo emendamento presentato dallo stesso relatore, del quale do
nuovamente lettura:
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«l-bis. All'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo 7, comma
6, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 3 miliardi per
l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente
utilizzando l'accantonamento
"Proroga fiscalizzazione dei contributi
malattia ivi compreso il settore commercio". Le somme predette sono
iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS dietro presentazione
di
rendiconto».
È approvato.
Metto ai voti l'articolo
11, nel suo complesso,
emendato, risulta così formulato:

che nel testo

Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a
lire 50 miliardi per l'anno 1989, a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire
148 miliardi per l'anno 1991 si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
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Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento
«Politica mineraria»;
b) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi
per l'anno 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale
1990~1992, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento
«Politica mineraria».
2. All'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo
7, comma 6,
valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 3 miliardi per
l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990~ 1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro,
parzialmente
utilizzando l'accantonamento
«Proroga fiscalizzazione
dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».
Le
somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza
sociale e sono corrisposte
all'INPS
dietro presentazione
di rendiconto.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
È approvato.
L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.
CARDINALE. Signor Presidente, ovviamente voteremo a favore di
questo disegno di legge molto atteso, anche se avremmo preferito che
venisse ricompreso anche l'anno 1992, essendoci adoperati in tal senso
anche in Commissione bilancio in occasione dell'espressione
del parere
(nell'altro ramo del Parlamento
si stanno infatti discutendo alcuni
documenti
governativi
che prevedono
la copertura
in base agli
accantonamenti
disposti dalla legge finanziaria). D'altra parte l'atto
Camera n. 4640 in discussione nell'altro ramo del Parlamento,
di
conversione in legge di un decreto-legge, recepisce interamente quanto
indicato nella legge finanziaria. Gli interventi di razionalizzazione
del
sistema delle miniere non possono essere realizzati senza un program~
ma poliennale.
Siamo contrari ad una politica industriale fatta non dal Ministro
dell'industria
ma dal Ministro del tesoro attraverso la manovra dei
cordoni della borsa. D'altronde la legge finanziaria 1990, pur avendo
previsto un taglio di 350 miliardi, configurava una programmazione
plu~
riennale.
Per tutti questi motivi avremmo preferito che fosse compreso
l'intero triennio.
VETTORI. In sede di discussione generale avevamo richiesto al
Governo dei dati sugli interventi già effettuati e su quelli che potevano
essere programmati
con il finanziamento
che stiamo per approvare:
abbiamo ricevuto soltanto qualche notizia che ci porta a confermare la
nostra preoccupazione
sulla bilancia commerciale,
che in materia di
minerali, specialmente non metalliferi, continua ad essere debitrice.
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Anche a nostro avviso la programmazione
di alcuni Interventi,
specialmente per quanto concerne la ricerca di base, deve avvenire
facendo attenzione alla tutela ambientale.
Avendo ottenuto un chiarimento
circa le funzioni dell'ingegnere
capo del distretto in materia igienico~sanitaria (che verrebbero svolte
nelle USL), dobbiamo esprimere un apprezzamento per questo disegno
di legge che, se non rappresenta la soluzione ai problemi della ricerca
mineraria e dell'utilizzo di nuovi materiali, rappresenta comunque uno
strumento utile al progresso del settQre.
FOGU, relatore alla Commissione. Vorrei esprimere la soddisfazione
del relatore e del Gruppo socialista per l'approvazione di questo disegno
di legge, che era giunto dalla Camera dei deputati privo di finanziamenti
specialmente per gli anni 1990 e 1991. Non è certamente la legge che
avremmo voluto se ci fossero stati i finanziamenti necessari.
Il nostro Gruppo proporrà
comunque
il prossimo
anno di
incrementare nella legge finanziaria 1991 i fondi di dotaziorie per questa
legge.
Esprimo altresì soddisfazione
per la celerità dimostrata
dal
Parlamento nell'approvare una legge molto attesa nelle regioni Toscana
e Sardegna.
PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante
del Governo per il
lavoro svolto.
Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato e
avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.
È approvato.

I lavori terminano

alle ore 10.
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